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Bergheim, vicino a Salisburgo ma in campagna
Importante centro fieristico e sede di un magnifico santuario

Mentre al Brandboxx fervono le attività e gli eventi, il santuario di Maria Plain, uno dei più belli della regione, invita al silenzio e al raccoglimento, in mezzo a una riserva naturale: a Bergheim trovano posto anche elementi in apparenza contrastanti. Il paese di 4.900 abitanti, porta settentrionale di Salisburgo, emana il fascino tipico dei villaggi di campagna.

Molte strade portano a Bergheim: i lunghi sentieri Jakobsweg (Cammino di Santiago), Arnoweg e il sentiero per il monte Kalvarienberg raggiungono il santuario di Maria Plain,
sul Plainberg, da dove si apre una vista fantastica su Salisburgo, sul monte Untersberg, sui massicci del Göll e dei Tennengebirge. Quassù arrivano tantissime persone alla ricerca di raccoglimento e conforto. 

Infrastrutture moderne per gli ospiti
Eppure Bergheim ha molto altro da offrire oltre al silenzio e alla natura: il Brandboxx Salzburg è il punto d'incontro e interfaccia per eccellenza nel settore della moda in Austria. Qui su di un'area di 20.000 m² sono rappresentate oltre 430 aziende. Inoltre per tutto l’anno vi si svolgono numerose fiere di settore, aperte anche al pubblico. Bergheim è ben organizzato per accogliere gli ospiti internazionali: un’infrastruttura eccellente con alloggi di ogni categoria, dall’hotel 4 stelle superior al campeggio con vista su Salisburgo, e una vasta offerta gastronomica contribuiscono a fare in modo che tutti gli ospiti si sentano a proprio agio, dai visitatori della fiera ai turisti in vacanza culturale. Diverse trattorie tipiche con bei giardini e magnifica vista invitano a fare piacevoli soste e a gustare le specialità della cucina Salisburghese.

Vacanze attive: natura, fitness e un viaggio nel cosmo
A Bergheim chi ama le vacanze attive trova condizioni ideali: in paese ci sono 10 facili percorsi da escursionismo, jogging e nordic walking; magnifici itinerari cicloturistici si snodano in ogni direzione; un centro tennis e squash, il percorso fitness nel Generationenpark e la piscina all’aperto con oasi wellness Bergxi invitano a fare sano movimento dopo una lunga giornata alla fiera o una visita ai musei di Salisburgo. A chi ha voglia di guardare le stelle, consigliamo di partire per un viaggio cosmico all’osservatorio astronomico “Volkssternwarte” sul colle Voggenberg, gestito dal museo della scienza “Haus der Natur” di Salisburgo. Con nove campi da golf nelle immediate vicinanze, Bergheim è un campo base ideale per una vacanza all’insegna del golf. A due passi dal paese si trovano le meravigliose zone turistiche del Salzkammergut e dei laghi salisburghesi, con le località di Obertrum e Mattsee. 

Ottimi collegamenti
Da Bergheim il modo migliore per raggiungere Salisburgo sono i mezzi di trasporto pubblici: bus, ferrovia locale o taxi a tariffa urbana. Autostrada A1, uscita “Bergheim-Ost” o “Bergheim-West”.
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