
CONTATTO PER RICHIESTE
E INFORMAZIONI
PER ORARI DI APERTURA O EVENTI:

Karwendelbahn AG
Alpenkorpsstraße 1
D-82481 Mittenwald
Telefon +49 (0) 8823 93 76 76-0
talkasse@karwendelbahn.de

www.karwendelbahn.de

La seconda funivia per 
altezza della Germania!  
2244 m

PANORAMA 
DI MONTAGNA
PER ARRAMPICATORI, 
PASSEGATE IN MONTAGNA
E GITE IN FAMIGLIA 

ESCURSIONISMO E ARRAMPICATA
La stazione a monte della funivia del Karwendel è un punto 
di partenza ideale per escursioni intorno alla catena setten-
trionale del Karwendel. Oltre a comodi itinerari escursionisti-
ci per tutta la famiglia, ci sono anche ferrate impegnative per 
la gioia dei fan dell’adrenalina.
Direttamente dalla stazione a monte, intorno alla conca del
Karwendel, si estende la via Passamani, un sentiero panora-
mico ideale per godersi in poco tempo la vista mozzafiato 
sullo splendido Karwendel. È un intinerario adatto a tutta 
la famiglia. Particolarmente consigliabile è la passeggiata 
panoramica guidata di circa un’ora, offerta gratuitamente 
ogni martedì. Punto di incontro è il martedì alle 10:45 sulla 
terrazza accanto al rifugio in vetta. Consultando la nostra 
homepage troverete anche corsi di arrampicata, escursioni 
guidate a tema botanico, serate in baita e altri eventi.
Attenzione: non dimenticate gli scarponi da montagna!

Piu informazioni 
 www.karwendelbahn.de
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     Ferrata 
di Mittenwald

esperienza
di arrampicata

Karwendel

POSSIBILI INTINERARI PARTENDO 
DALLA STAZIONE A MONTE:
FERRATA DI MITTENWALD (A) 
7 –9 ore |  difficile

SENTIERO DI HEINRICH-NÖE (B)
5-7 ore|  difficile

SENTIERO DEL KARWENDEL (C)
3-4 ore |  difficile

SENTIERO DEL DAMMKAR FINO AL FONDO VALLE (D) 
4-5 ore |  media difficoltà - facile 
senza attrezzatura da ferrata

VIA PANORAMICA DI PASSAMANI (H) 
ca. 1 ora |  facile

Informazioni sugli itinerari e carte escursionistiche sono  
disponibili alla cassa della funivia del Karwendel, stazione a valle.

AREA ESCURSIONISTICA ALPINA DEL KARWENDEL

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ 
PER ESCURSIONI ALPINE

I sentieri alpini facili sono per lo più stretti, possono
essere ripidi ma non presentano passaggi con rischio 
di caduta.

I sentieri alpini di media difficoltà sono per lo più
stretti, spesso ripidi e possono presentare passaggi
con rischio di caduta. Inoltre vi si possono incontrare 
brevi passaggi attrezzati (ferrata). (con set da ferrata)

I sentieri alpini difficili sono stretti, spesso ripidi e a
rischio di caduta. Inoltre si incontrano spesso
passaggi attrezzati e/o semplici punti da arrampicata
che richiedono l’uso delle mani. Andatura sicura e
assenza di vertigini sono assolutamente
indispensabili!
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KARWENDEL - DIVERTIRSI
Che sia una gita in famiglia nel fine settimana o un’escursio-
ne in alta montagna con amici, sul Karwendel sono tante le 
possibilità.
Cercate un‘esperienza del tutto speciale? Qui a quota
2.244 metri potete anche celebrare il vostro matrimonio, 
organizzare un convegno o festeggiare un compleanno!
A parte le regolari manifestazioni aperte a tutti organizzate
dalla Karwendelbahn AG, come per esempio il brunch di 
Capodanno o di Pasqua, possiamo anche organizzarvi una 
festa personalizzata. Saremo lieti di farvi pervenire un pre-
ventivo per feste, convegni, viaggi di gruppo o addirittura 
per il vostro indimenticabile matrimonio a 2.244 metri di 
altezza.

INTORNO ALLA STAZIONE A MONTE
La visita al Centro di Informazione Naturalistica è un must 
per ogni gita sul Karwendel. Il «Cannocchiale Gigante» 
si sporge in modo spettacolare sul profi lo roccioso che 
sprofonda verso Mittenwald. Per ben 1.300 metri la vista si 
perde verso il basso, togliendo il respiro, fino all’ampia valle 
dell’Isar. All’interno vi aspettano interessanti informazioni 
sul Karwendel, la più grande area sottoposta a protezione 
ambientale delle Alpi Orientali, ricca di flora e fauna.
Il Centro di Informazione Naturalistica «Bergwelt Karwen-
del» è aperto durante i regolari orari di funzionamento 
della funivia: l‘ingresso, naturalmente, è gratuito!

RISTORANTE DI MONTAGNA
Fame? L’aria di montagna, si sa, stimola l‘appetito. Il team 
di cuochi del rifugio in vetta ha in serbo per voi specialità 
della cucina regionale.
Godetevi la montagna bevendo una buona birra di 
frumento, gustando un tagliere di affettati e un Kaiser-
schmarrn, il tipico dolce di frittata e uvette. Sulla terrazza 
subito accanto al rifugio vi aspettano sdraio gratuite per 
un po‘ di relax al sole.

Festa della mamma - Menù con 3 portate
Adulto: 45,50 €  /  Bambino (6-17 anni): 29,90 €   
incl. salita e discesa, escl. bevande * . (Prenotazione richiesta!)

Festa del papà sul Karwendel
con maialino arrosto e costolette alla griglia
Birra gratis per tutti gli uomini (da 16 anni)
Si applicano le normali tariffe. (Prenotazione richiesta!)

Tour di arrampicata  
sul Sentiero del Karwendel
Ogni giovedì, alle 18:00 alla stazione a monte
prezzo: 49,00 € incl. salita e discesa, pacchetto pranzo, attrezzatura 
per l‘arrampicata e guide alpine  
(17:30 partenza stazione di valle / 20:30 ritorno)

Messa in montagna (evangelico e cattolico)
Le date possono essere trovate sul nostro sito Web sotto eventi.

*  Prenotazioni per posta a: berggaststaette@karwendelbahn.de o
per telefono: +49 (0) 8823 93 76 76-67. Tutte le informazioni senza garanzia.
Soggetto a modifiche. Non cumulabile con altre offerte.

Le nostre manifestazioni nel 2019 TARIFFE ESTATE 2019

 SALITA E DISCESA VIAGGIO SINGOLO

adulti 29,50 € 19,50 €
ragazzi/bambini 19,50 € 13,50 €

Ogni 1 ° e 3 ° martedì del mese

1 biglietto di salita e discesa

Il Secondo a scelta
& dolce della casa

+

Ogni 1 ° domenica del mese

L‘offerta non è valida da 01.07.-15.09.2019

ORARI ESTATE 2019
4 maggio - 19 giugno:  dalle 9:00h alle 4:30h
20 giugno - 10 settembre dalle 8:30h alle 18:00h *
11 settembre - 13 ottobre dalle 8:30h alle 17:15h
14 ottobre - 3 novembre dalle 9:00h alle 16:30h

* in caso di bel tempo giovedì fino alle 21.00 h -  
 informazioni sulla homepage!

In caso di cattivo tempo o di lavori di revisione, la funivia potrà restare chiusa  

anche durante gli orari sopra indicati. Vi preghiamo di rispettare le nostre  

condizioni di viaggio. Per la vostra sicurezza!

TARIFFE AGEVOLATE PER FAMIGLIE
genitori con figli di età compresa tra i 6 e i 17 anni

2 adulti + 1 bambino  66,50 € 
2 adulti + 2 bambini  74,00 € 
2 adulti + 3 bambini  81,50 €
2 adulti + 4 bambini  89,00 €

Per ogni altro bambino il biglietto di salita e discesa costa  
7,50 € e la sola salita 4,00 € (sotto i 12 anni di età il biglietto  
di salita e discesa include un piccolo pranzo per bambini)

Dalle ore 14 tutti i biglietti saranno scontati di 1,00 €,
esclusa la tariffa “salita per escursionisti”.

Dalle ore 15.30 tariffa “salita per escursionisti”  
(sola salita per 12,50 €)

Pegno per keycard: 3,00 € - rimborso alla restituzione.

Il vostro cane potrà viaggiare con voi al prezzo  
di 4,00 €.

Via panoramica 
  di Passamani

Speciale per 
anziani

Speciale per la 
famiglia

for 1 adult + 1 bambino 59,90 €
for 1 adult  + 2 bambini 69,90 €
for 1 adult  + 3 bambini 79,90 € 
 ogni altro bambino 9,90 €

for 2 adults + 1 bambino 79,90 €
for 2 adults  + 2 bambini 89,90 €
for 2 adults + 3 bambini 99,90 € 
 ogni altro bambino   9,90 €

1 Biglietto di salita e discesa +  
menu a 3 portate

(alle 10:45 sulla montagna, solo con il bel 
tempo! Soggetto a modifiche)

offerta 1

offerta 2
1 Biglietto di salita e discesa

+ 
Caffè e torta

incl. un tour panoramico gratis


