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COMUNICATO STAMPA
Tourismusverband Bergheim, Moosfeldstraße 2, 5101 Bergheim bei Salzburg
T +43 662 45 45 05, F +43 662 45 45 05-75
info@bergheim-tourismus.at, www.bergheim-tourismus.at, www.facebook.com/TVBergheim 

Dati e cifre:	Bergheim presso Salisburgo
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Caratteristiche:	Bergheim – il paese vicino a Salisburgo  

La vicinanza di Bergheim alla città (solo 3 km da Salisburgo) consente agli ospiti un soggiorno nel verde, lontano dalla fretta e dal rumore, che si coniuga perfettamente con la vasta offerta culturale di Salisburgo. Bergheim si distingue per i suoi hotel d’alto livello, i suoi accoglienti alberghi di media categoria e gli ospitali bed & breakfast privati.
Svariate strutture gastronomiche viziano gli ospiti con specialità tipiche salisburghesi o con piatti della cucina internazionale. Numerose offerte sportive e sentieri romantici offrono la possibilità di vivere momenti di perfetta distensione.


Distanze:	Centro di Salisburgo	    5 km
	Aeroporto di Salisburgo	  12 km
	Monaco di Baviera		155 km
	Villach			200 km
	

Come arrivare:	in auto, in treno, in bus 
Ottimi collegamenti: da Bergheim il modo migliore per raggiungere Salisburgo sono i mezzi di trasporto pub-blici: bus, ferrovia locale o taxi a tariffa urbana. Autostrada A1, uscite “Bergheim-Ost” o “Bergheim-West”.

In aereo:
L’aeroporto W.A. Mozart di Salisburgo si trova 12 km a sud-ovest di Bergheim e si raggiunge con l’autostrada A1 “Westautobahn” in ca. 15 minuti.


Da vedere	
	Santuario di Maria Plain (1674) con la famosa immagine miracolosa di “Maria Trost”. Situato lungo storiche vie di pellegrinaggio: il Cammino di Santiago (Jakobsweg), i sentieri a lunga percorrenza Arnoweg, Ruperti 810 e il cammino europeo E 10
	Via Crucis sul Kalvarienberg con quattro diverse cappelle e un gruppo con la crocifissione.

Altre 15 stazioni con edicole sacre sono disposte lungo una Via Crucis da Salisburgo a Maria Plain
	Chiesa parrocchiale di San Giorgio, eretta nel 1695
	Riserva paesaggistica del colle Voggenberg con l’osservatorio astronomico “Salzburger Volkssternwarte” del gruppo di lavoro sull’astronomia del museo di scienze naturali di Salisburgo
“Haus der Natur”. Visite guidate serali ogni giovedì con cielo sereno.

Tradizioni e manifestazioni
Santuario di Maria Plain: Messa dell’Incoronazione
“Krönungsmesse” di W.A. Mozart e tanti altri eventi e spettacoli culturali (pellegrinaggio dei cavalli “Rosserer Wallfahrt”, concerto di “Bachgesellschaft”, etc.)
	Botti e schiocchi di frusta di Capodanno.
Celebrazione annuale dell’anno vecchio il giorno di San Silvestro, dalle ore 15.45 
	Inoltre: erezione dell’albero della cuccagna “Maibaum” il 1 maggio, processione del Corpus Domini, fuochi del solstizio in giugno, sfilata delle maschere Perchten in dicembre, schiocchi di frusta “Schnalzen” per la fine dell’inverno, 
guide e workshop delle erbe per tutto l’anno

Offerte per il tempo libero:	
	Escursionismo e nordic walking: 10 allettanti itinerari 
	Cicloturismo & biking: 7 allettanti itinerari e noleggio biciclette elettrice (davanti dal “Gasthof Bräuwirth)
	Piscina all’aperto di Bergheim “Bergxi”
Estate: parco divertimenti (beachvolley, skaterpark)
Inverno: campo di pattinaggio coperto, oasi wellness con ambiente sauna e massaggi
	Tenniscamp Bergheim: 11 campi al coperto e 13 all’aperto per il tennis, inoltre campi da squash, badminton, paintball
	Wellness-Fitness-Spa “Gmachl’s Day Spa” all Genussdorf Gmachl****s
	Nove campi da golf nelle immediate vicinanze


Centro fiere:	      Centro moda ed eventi “Brandboxx” – 42.000m²


Hotel e alberghi con servizio ristorante:

WELLNESS-HOTEL GASTHOF GMACHL****S 
www.gmachl.at, T +43 662 452124

HOTEL - GASTHOF MARIA PLAIN****
www.mariaplain.com, T +43 662 450701

	GASTHOF BRÄUWIRTH***
www.braeuwirth.com, T +43 662 452163 


	GASTHOF DER JÄGERWIRT***
www.jaegerwirt-salzburg.at, T +43 662 452177



Hotel garni, pensioni, bed & breakfast, appartamenti

HOTEL GARNI TENNISCAMP***
www.tenniscamp.at, T +43 650 4531009

	HAUS „ELISABETH“
www.haus-elisabeth.net, T +43 662 450703


	HAUS „MONIKA“
www.hausmonika-bergheim.at, T +43 662 456644


	RAUCHENBICHLGUT
www.rauchenbichlgut.at, T +43 662 458048


	APPARTEMENTHAUS & GASTHOF „STADTBLICK“
www.panorama-camping.at T +43 662 450652


	APPARTEMENT “CHALET MARIA PLAIN”
www.mariaplain.com T +43 662 450701


	APPARTEMENT SCHMIDT
www.appartement-schmidt.at, T +43 650 3934232



Ristoranti:
GASTHAUS „ZUR PLAINLINDE“ 
www.zur-plainlinde.at, T +43 662 454157
PLAINER ANSITZ, Essen & Trinken
www.mariaplain.com, T +43 662 450701
	FRANZ – der Wirt
www.franz-bergheim.at, T +43 662 452124-70
	RÖSSLHUBER, Bäckerei/Konditorei/Café/Eis
Am Dorfplatz und Filiale Kasern
www.roesslhuber.com, T +43 662 452053
	MAHLWERK, Cafè, Bar
www.mahlwerk.at, T +43 664 3332828
	BERGXI TREFF
www.bergxitreff.at, T +43 662 451445
	MOSTSCHENKE RAUCHENBICHL 
www.rauchenbichlgut.at, T +43 662 458048
	PIZZERIA RISTORANTE “Monte Casa”
T +43 662 451399
	ASIA RESTAURANT „WOK“
T +43 662  454070
	NEW ASIA
T +43 699 10987099

Dati principali:	
Superficie: 1.519 ettari, 69 a, 40 km2
	Abitanti: ca. 5.183 (residenti)
	Altitudine: 435 m.s.l.m. (Bergheim centro)
	Massima elevazione: Hochgitzen 674 m.s.l.m.
	Frazioni:
Bergheim, Siggerwiesen, Kemating, Lengfelden, Radeck-Kasern, Gaglham, Voggenberg, Fischach, Maria Plain, Muntigl, Hagenau
	Abitati principali: Voggenberg, Lengfelden, Kirchfeld, Hagenau
	Rilievi:
Gitzen (674 m)
Plainberg (562 m)
Muntigler Berg (ca. 450 m)
	Fiumi:
Salzach, Fischach, Mühlbach, Plainbach, Ehrenbach, Frauenbach

Contatto per la stampa:
Angela Zechmann | a.zechmann@bergheim-tourismus.at


