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GITA IN CARINZIA (Austria) 
… sulle rive del lago di Ossiach 

giovedì 2 giugno 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Vieni con noi a visitare le bellezze storiche, artistiche, 
naturali e … gastronomiche della Carinzia. La gita è aperta 
a tutti: bambini, giovani, anziani, famiglie,… 
 

Partenza ore 7.30 - Rientro ore 20.30 
(ritrovo in viale Leopardi, davanti alla chiesa) 

Pranzo al sacco.  
Per chi lo desidera ci sono comunque molti locali  

nei quali si può pranzare ad un modico costo. 
 

Quota di partecipazione: euro 13,00 
(sconti per fratelli/sorelle e famiglie) 

 
Dare la propria adesione entro il 25 maggio 

a don Giancarlo, in ufficio parrocchiale (lun/merc/ven. 
dalle 10.00 alle 12.00) o a Simonetta (338 5868893)  
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La Carinzia (in tedesco 
Kärnten) è il più meridionale 
dei nove stati federali 
dell'Austria. La capitale è 
Klagenfurt, a cui si affianca 
un'unica altra città di una 
certa importanza: Villaco. 
Brilla per la sua enorme varietà paesaggistica: dolci 
montagne, cime dai grandi panorami, laghi con acqua pura 
e potabile, meraviglie della natura e della cultura in un 
clima mite e soleggiato. 
 

IL CASTELLO DI LANDSKRON. 
Il Castello di Landskron, da oltre 
mille anni domina, da posizione 
invidiabile, la sponda 
occidentale del lago di Ossiach. 
Affascinanti le rovine del 
restaurato Castello. In vetta al 

maniero è ospitata una mostra permanente di aquile ed 
uccelli rapaci. Sistemati in enormi voliere alcuni esemplari 
di uccelli rapaci sono visibili più da vicino, per far 
conoscere le loro abitudini e i comportamenti. Trattandosi 
di uccelli di allevamento, talvolta capita di vedere  anche 
piccoli aquilotti di appena due giorni, o poiane nate meno 
di 24 ore prima. Vi è poi la parte più spettacolare: 
un’esibizione di circa 40 minuti durante la quale falchi, 
civette ed aquile vengono lasciati liberi di librarsi in 
volo, sfruttando le correnti ascensionali che circondano 
il Castello di Landskron.  
 
IL MONTE DELLE SCIMMIE. I “macachi giapponesi” sono  
un tipo di scimmia che nessun turista si sognerebbe di 
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poter incontrare tra i verdi boschi della Carinzia, e che 
invece da una decina di anni è stata introdotta nei pressi 
del Castello di Landskron, sulla base di un progetto privato 
che mira proprio alla tutela di questa specie a rischio 
estinzione. La Riserva del Monte delle Scimmie, si 
estende su una superficie di 40 mila metri quadrati e 
ospita 91 esemplari di questi “macachi delle nevi”. Una 
curiosità: per combattere il 
freddo e le temperature molto 
rigide che caratterizzano 
l’ambiente in cui sono soliti 
vivere, i macachi sono soliti 
immergersi e nuotare nelle 
piscine geotermali. 
 
LA CHIESA PARROCCHIALE E LA COLLEGIATA DI 
OSSIACH.  

Eretta attorno al 1000 d.C., è la più 
antica abbazia benedettina esistente 
nella Carinzia.  Sessantacinque abati 
guidarono la storia di questo convento 
dal 1028 fino al 1783 quando il 
convento fu soppresso per volontà 
dell’imperatore Giuseppe II.  Nata con 
stile romanico, in seguito ad un 
incendio del 1484, la chiesa venne 
interamente rimaneggiata in stile 
gotico, per essere poi nuovamente 

trasformata in stile barocco nel periodo 1737-1746. In 
seguito alla soppressione del convento, la chiesa e il 
monastero corsero il rischio di completa rovina. Oggi è un 
piccolo gioiello d’arte per cura e finezza. 



VILLACH E I SUOI 
MONUMENTI  
Villach ha tanti monumenti, ben 
conservati, che spiegano la sua 
storia. Facendo una passeggiata 
per le stradine storiche e i cortili 
d`arcate, si può conoscere la 
bellezza  di questa città. In particolare sono da vedere: la 
chiesa parrocchiale di St. Jakob (del 1100), la 
Khevenhüllerhaus am Platz (oggi trasformata in un 
accogliente e romantico albergo), la Piazza Principale (che 

risale al XII secolo ed in essa 
pulsa il cuore commerciale della 
città) con la colonna della Trinità 
(1606 e 1739), il bellissimo 
Hirscheggerhof con le sue 
splendide arcate.  

 
 

REGOLE PER L’ESPATRIO 
Si ricorda che per l’ingresso in Austria, essendo Paese 
dell’Unione Europea, non vengono effettuati controlli alla 
dogana. Questo però non toglie la validità delle regole 
generali per le quali chi espatria deve essere in possesso 
della carta di identità valida per l’espatrio o del 
passaporto.  
I minori di 15 anni devono essere in possesso del 
documento equivalente alla carta di identità rilasciato 
dalla questura e, se sotto i 10 anni, devono viaggiare 
accompagnati da un genitore; oppure devono essere in 
possesso del passaporto personale (nel caso in cui siano 
inseriti nel passaporto di uno dei genitori, devono viaggiare 
accompagnati da quel genitore).  


