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Trebesing, il primo paese per bambini e
bebè in Europa
In questa piccola perla della Carinzia ci si immerge nella natura perdendosi sul
Sentiero delle favole. E ci si diverte tra parchi divertimento, scuole di magia e scivoli
d'acqua



di Alba D'Alberto - 5 aprile 2016

Tour Islanda da Pisa e Roma
5gg/4nt - Volo, transfer, hotel 3*, escursioni
incluse
1180€ a persona

VAI ALLA GALLERY

n paese a misura di famiglia, tutto l’anno. Trebesing, piccola perla austriaca, si è
guadagnata la fama di primo paese dei bambini in Europa. Questa cittadina della
Carinzia offre natura, parchi divertimento e strutture di ospitalità pensate apposta per

U

vacanze kid-friendly. Montagne innevate d’inverno, prati e percorsi naturalistici nella bella
stagione e pure una piccola stazione dei pompieri, di quelle che si vedono nei film o nei

Una favola naturale che prende le mosse dal Parco Nazionale Alti Tauri della Carinzia, dove
sui pendii morbidi e verdi si può fare un’interessante e suggestiva passeggiata tra fiumi, laghi
e cascate. Sotto la cascata più alta della Carinzia c’è addirittura un bellissimo parco acquatico
con tanti giochi che stimolano la fantasia dei piccoli. Si va dai ponti traballanti alle zattere
fluttuanti, dall’albero delle arrampicate fino alla casa di terra, alle dighe e alle ruote idrauliche.
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cartoni animati. Senza contare che qui c’è il BabyHotel, il primo kinderhotel in Europa
interamente pensato per accogliere le famiglie con i bambini al seguito.
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L’elemento di punta della zona resta il Sentiero delle Favole, un parco giochi immerso nel
bosco dove si arriva a bordo dei trattori Taca Tuca che partono da Trebesing. Su questi mezzi
di trasporto antistress si possono imbarcare anche passeggini e carrozzine. Il sentiero parte
dalle fauci di un drago giallo, si attraversa il ponte sospeso più lungo di tutte le Alpi (ben 175
metri) e ci si addentra nel bosco dove le fiabe diventano una realtà da vivere, tra statuette degli
gnomi e pannelli dedicati alle favole più famose, da Cappuccetto Rosso a Biancaneve. C’è
l’animazione per i piccoli e non mancano scivoli, altalene, giochi di ogni tipo e pupazzi. Guarda
le foto Trebesing, vacanze in famiglia.
IL PRIMO KINDERHOTEL IN EUROPA
A Trebesing ha aperto le porte BabyHotel, in primo kindehotel in Europa. Nella struttura c’è
spazio per tutti, sia per chi ama sciare, sia per chi, dopo le fatiche sulle piste, vuole rilassarsi in
acqua: non solo la piscina coperta ma anche un tubo esterno riscaldato che dal terrazzo
permette di tuffarsi nella piscina. Divertimento assicurato a tutte le ore, anche per le famiglie
pigre che vogliono rilassarsi senza strapazzi tra sci e passeggiate. Per i neonati, oltre
all’assistenza bebè, c’è lo spazio per gattonare, una carta dei menu personalizzati, la possibilità
di usufruire di un massaggio baby ayurveda e poi naturalmente il mondo acquatico a misura
di bebè. Bimbi più grandi e adolescenti non restano a bocca asciutta, grazie a vari laboratori, il
famoso scivolo gigante, la terra dei pirati alla fattoria dei bambini, fino alla scuola di magia
Hokus Pokus.
E i genitori? Interviene la solita formula del “mentre i piccoli si divertono, i genitori si
rilassano”. I grandi possono optare per sport, intrattenimento, fitness, esperienze
gastronomiche o il semplice relax dell’area wellness. Per tutta la famiglia c’è poi la compagnia
di Hubsi Hu, un ospite fisso, guest star e mascotte dell’hotel. Si tratta di un canguro canterino
che accoglie ogni giorno alle 9 bambini e genitori e li accompagna, cantando e ballando
insieme, per tutta la giornata. Info: tariffe forfait, last minute e promozioni per camere e suite
su babyhotel.eu).
Carinzia, sette giorni perfetti nell’Austria vicina: Scopri di più

SCIARE A TREBESING
Ci si diverte sulle piste del comprensorio del Katschberg e del monte Goldeck, a due passi
da Trebesing. A Katschberg ci sono oltre a 66 chilometri di piste perfettamente innevate e oltre
al Katschi funpark con mini-jet per i bambini, c’è la possibilità di vivere un’avventura con
tutta la famiglia: una discesa notturna con lo slittino o un giro in slitta tuti insieme. E per i più
tranquilli c’è anche il pattinaggio sul ghiaccio. Il monte Goldeck, che da quest’anno conta su
due nuovi skilift, offre un’area perfetta per tutti i principianti degli sport invernali.
Milano per i bambini: musei, locali, giochi, tutte le idee: Scopri di più
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