Water for
Wellbeing

Acqua e benessere
Offers for travellers 55plus | Offerte per viaggiatori 55+

Vulkanland
Austria

The region Vulkanland is located in the
south east of Styria. It was selected as
European Destination of Excellence
(EDEN), because of the traditions
inherited and preserved through the
generations. The landscape in the area
is shaped by numerous, nowadays
extinct, volcanoes, which have gentled
into rolling hills throughout millions
of years. The Vulkanland invites its

guests to enjoy locally produced food
and drinks, hike along the trails of
the volcanoes, play a round of golf on
one of several golf courses scattered
throughout the region or relax in one
of the thermal baths. Embedded
into green and unspoiled nature, the
thermal baths are one of the remaining
witnesses of the eruptive past of the
area. The high density of natural and

cultural riches calling the Vulkanland
their home is unique and the combination of both facilitates mental and
physical relaxation and recreation. The
gentle volcanic hills and the power of
thermal water suggest a hidden energy
that holidaymakers may happily tap
into.

La regione Vulkanland si trova nel
sud-est della Stiria ed è stata selezionata come destinazione europea di
eccellenza (EDEN) per le sue tradizioni
tramandate e preservate attraverso
generazioni. Il paesaggio in questa
regione è caratterizzato da numerosi
vulcani oggi estinti, trasformandosi nel
corso di milioni di anni in un paesaggio
collinare. Il Vulkanland invita i suoi

ospiti a gustare cibi e bevande di
produzione locale, a fare camminate
lungo i sentieri dei vulcani, imparare
a giocare a golf, partecipando ad uno
dei tanti corsi organizzati in tutta la
regione oppure a rilassarsi in una delle
tante terme. Inserite nel verde di una
natura incontaminata, le terme sono
fra gli ultimi testimoni rimasti del
passato vulcanico di questa regione.

L’elevata densità di ricchezze naturali
e culturali tipiche del Vulkanland è
unica e la combinazione di entrambi
favorisce il rilassamento e il benessere
della mente e del corpo. Le dolci
colline vulcaniche e la forza dell’acqua
termale racchiudono un’energia
invisibile, pronta per essere colta dai
visitatori.

Incoming Agency | Agenzia locale

Medical care | Assistenza sanitaria
Hospital in Feldbach and Bad Radkersburg
Ospedale a Feldbach e Bad Radkersburg
Tour guides in | Guide turistiche in
German, English, Italian, Slovenian
tedesco, inglese, italiano, sloveno

Public transportation | Trasporti pubblici
Graz Airport, Feldbach train station
Aeroporto di Graz, stazione di Feldbach

Spirit of Regions

Gabriele Grandl | + 43 664 96 82 882
touren@spiritour.at
www.spiritour.at

Season | Stagione

April – Mid of July
aprile - metà luglio

Price | Prezzo

€ 495,00

Vulkanland
Austria

Culture of living in Conoscere la cultura del
Vulkanland Vulkanland
Day 1 Starting from 2 p.m.
arrival of the guests at the
hotel (3 stars or farm holiday
home). An ambassador of
the region welcomes them
and accompanies them with
things to know, sagas and
stories through their stay.
Visit of the Tabor in the city
of Feldbach, in former times
a fortification, nowadays
hosting a museum about the
history of the border region
Vulkanland in the south-east
of Austria. Walk through the
city centre. Dining together.
Day 2 Excursion to the ham
manufactory Vulcano and
the historical premises of
Castle Kornberg. Traditional
dinner.
Day 3 Visit of the world-famous chocolate manufactory
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Zotter, where you might try
more than a 100 varieties of
chocolate – all of them fair
trade. Lift up the Riegersburg
and guided tour through its
much fought over premises.
The fortress Riegersburg
dominates a region of castles
and fortresses, which used
to be strongholds in the
defence of the region against
invaders. Today they are
popular tourist attractions
located along the castle
road. Traditional dinner at a
Buschenschank.
Day 4 Guided city tour
through Graz with a visit
of Castle Eggenberg, an
architectural highlight, and
its park. Traditional dinner.
Day 5 Check-out and
departure.

Giorno 1 Inizio alle ore 14
con l’arrivo degli ospiti in
hotel (3 stelle o agriturismo).
Un rappresentante della
regione darà loro il benvenuto e li accompagnerà
durante il loro soggiorno
con informazioni, curiosità
e storie locali. Visita del
“Tabor” della città di
Feldbach, in tempi antichi
fortificazione, oggi museo
della storia della regione
di frontiera Vulkanland nel
sud-est dell’Austria. Passeggiata per il centro della città.
Cena.
Giorno 2 Escursione al
Prosciuttificio Vulcano e alla
storica località del Castello
Kornberg. Cena tradizionale.
Giorno 3 Visita della
fabbrica di cioccolato
Zotter, famosa in tutto il
mondo, dove si possono
assaggiare più di 100 varietà

di cioccolato, tutte prodotte
attraverso il commercio
equo-solidale. Salita alla
Fortezza Riegersburg e
visita guidata dell’area, sede
di numerose battaglie. La
Fortezza Riegersburg domina
una regione ricca di castelli
e fortezze, utilizzati come
roccaforti per la difesa della
regione contro gli invasori.
Oggi, valorizzati dalla Strada
dei Castelli, sono diventati
attrazioni turistiche popolari.
Cena tradizionale in osteria
tipica “Buschenschank”.
Giorno 4 Visita guidata
della città di Graz con visita
del Castello Eggenberg,
importante testimonianza
architettonica, e del suo
parco. Cena tradizionale.
Giorno 5 Check-out e
partenza.

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or
farm holiday home incl. breakfast
3 traditional dinners
1 traditional snack at a Buschenschank
Entrance fee Tabor museum Feldbach
Lift and guided tour through the
fortress Riegersburg
Guided tour & tasting at Vulcano’s ham

manufactory and Zotter chocolate
manufactory
City tour by bus through Graz and
entrance fee to Castle Eggenberg
Guided tour through Castle Kornberg
Tour guide and transportation during
the stay

Single room supplement

EUR 60,00

L’offerta include
4 notti in hotel a conduzione familiare
o agriturismo / colazione inclusa
3 cene tradizionali
1 merenda tradizionale in osteria
tipica “Buschenschank”
Ingresso al museo Tabor Feldbach
Ascensore e visita guidata
nella fortezza Riegersburg

Visita guidata e degustazione
presso il Prosciuttificio Vulcano e
la fabbrica di cioccolato Zotter
Visita della città di Graz con bus e
ingresso al Castello Eggenberg
Visita guidata al Castello Kornberg
Guida turistica e trasferimenti locali

Supplemento stanza singola

EUR 60,00

Season | Stagione

March – Mid of July
marzo - metà luglio

Price | Prezzo

€ 448,00

Vulkanland
Austria

Geomancy & Landscape Geomanzia e paesaggio
Day 1 Starting from 2 p.m.
arrival of the guests at the
hotel (3 stars or farm holiday
home). An ambassador of
the region welcomes and
guides you throughout your
stay – telling you about
things to know, sagas and
stories about the region and
its inhabitants. Presentation
of the method ‘Geomancy &
Landscape’. Short hike (about
1 hour) followed by a joint
dinner.
Day 2 Getting to know
the volcanic past of the
landscape on a hike. Feeling
and sensing of different
natural qualities around the
Castle Kapfenstein. Four
hours of geomantic methods
in the countryside with two
hours hiking time. Tasting a
sweet specialty out of the
castle’s kitchen. Enjoying a
traditional dinner together.

Day 3 Day ticket for
the thermal bath in Bad
Gleichenberg. Nestled into
the 20ha spa park with
high architectural quality,
tranquillity is the main focus
of this thermal bath. Lunch
break in the thermal bath.
Dinner on the way back to
the accommodation.
Day 4 Short geomantic walk
to special places and viewing
points. Traditional lunch,
tasting wines originating
from volcanic soil and dinner
on the way back to the
accommodation.
Day 5 Check-out and
departure.

Giorno 1 Inizio alle ore 14
con l’arrivo degli ospiti in
hotel (3 stelle o agriturismo).
Un rappresentante della
regione vi darà il benvenuto
e vi accompagnerà durante il
soggiorno con informazioni,
curiosità e storie locali della
regione e dei suoi abitanti.
Presentazione del metodo
“Geomanzia e paesaggio”.
Breve camminata (circa 1
ora) seguita da cena.
Giorno 2 Approfondimento
della storia vulcanica
dell’area durante la passeggiata. Percepire e conoscere
l’ambiente naturale nei
dintorni del Castello Kapfenstein. Quattro ore di metodo
geomantico in campagna
con due ore di camminata.
Degustazione di dolce
tipico nel Castello. Cena
tradizionale.

Giorno 3 Accesso giornaliero
alle terme di Bad Gleichenberg. Per beneficiare della
caratteristica principale di
queste terme, la tranquillità,
si visiterà il parco termale
(20 ettari), che ha anche un
elevato valore architettonico.
Pausa pranzo all’interno del
parco termale. Cena sulla via
del ritorno verso l’hotel.
Giorno 4 Breve passeggiata
geomantica per conoscere
luoghi tipici e punti panoramici. Pranzo tradizionale,
degustazione di vini del
terreno vulcanico e cena
sulla via del ritorno verso
l’hotel.
Giorno 5 Check-out e
partenza.

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners
2 traditional snacks at a
Buschenschank
Entrance fee to the thermal bath Bad
Gleichenberg incl. lunch

Guided wine tasting
Knowledge transfer Geomancy &
Landscape
Tour guide and transportation during
the stay

Single room supplement

EUR 60,00

L’offerta include
4 notti in hotel a conduzione familiare
o agriturismo / colazione inclusa
4 cene tradizionali
2 merende tradizionali in osteria
tipica “Buschenschank”
Biglietto ingresso parco Termale
Bad Gleichenberg / pranzo incluso

Degustazione vini guidata
Lezione di Geomanzia e paesaggio
Guida turistica e trasferimenti locali

Supplemento stanza singola

EUR 60,00

Season | Stagione

November - February
novembre - febbraio

Price | Prezzo

€ 495,00

Vulkanland
Austria

Yodelling & Gentle Yodelling e esercizi leggeri
exercise in Vulkanland nel Vulkanland

Day 1 Starting from 2 p.m.
arrival of the guests at the
hotel – (3 stars or farm
holiday home). An ambassador of the region welcomes
and guides you during your
stay. The playful interaction
with your voice and its eco
in nature and your body will
accompany you throughout
the stay. Visit to Straden, a
village with four churches.
Getting to know the acoustics
of churches with easy voice
exercises. Joint dinner.
Day 2 Good morning dear
voice! Health through breathing exercises and fun through
try-outs of the typical Styrian
singing – the yodelling.
Excursion through the region
with a visit to Weltmaschine,
ham manufactory Vulcano
and the historical premises of
Castle Kornberg. Traditional
dinner.

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners
1 traditional meal at a
Buschenschank
Entrance fee thermal bath
Gleichenberg incl. lunch
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting Vulcano’s ham

Day 3 Day ticket for
the thermal bath in Bad
Gleichenberg. Nestled into
the 20ha spa park with
high architectural quality,
tranquillity is the main focus
of this thermal bath. Lunch
break in the thermal bath.
Dinner on the way back to
the accommodation.
Day 4 Good morning dear
voice! Getting to know of
elder berry, a typical and
very old crop plant of the
region. Tasting of elder berry
juice – very vital. Winter walk
to the Huabn, a special place
where a light, but hot lunch
is served. Guided meditation
with explanations about
mental training. Traditional
dinner.
Day 5 Check-out and return
trip.

manufactory
Guided winter walk with lunch snack
and meditation
Knowledge transfer health through
singing
Tour guide and transportation during
the stay

Single room supplement

EUR 60,00

Giorno 1 Inizio alle ore 14
con l’arrivo degli ospiti in
hotel (3 stelle o agriturismo).
Un rappresentante della
regione vi darà il benvenuto
e vi accompagnerà durante
il soggiorno. La piacevole
interazione con la vostra voce
e la sua eco nell’ambiente e
nel corpo vi accompagneranno durante il soggiorno. Visita
di Straden, borgo con quattro
chiese. Conoscere l’acustica
delle chiese attraverso
semplici esercizi di voce.
Cena.
Giorno 2 Buongiorno cara
voce! Favorire la salute attraverso esercizi di respirazione
e divertimento, provando
il tipico canto stiriano lo
yodelling. Escursione con
visita della Weltmaschine,
il Prosciuttificio Vulcano e
l’area storica del Castello di
Kornberg. Cena tradizionale.

L’offerta include
4 notti in hotel a conduzione familiare
o agriturismo / colazione inclusa
4 cene tradizionali
1 piatto tradizionale in osteria
tipica “Buschenschank”
Biglietto ingresso parco Termale
Bad Gleichenberg pranzo incluso
Biglietto ingresso Weltmaschine
Visita guidata e degustazione

Giorno 3 Accesso giornaliero
alle terme di Bad Gleichenberg. Per beneficiare della
caratteristica principale di
queste terme, la tranquillità,
si visiterà il parco termale
(20 ettari), che ha anche un
elevato valore architettonico.
Pausa pranzo all’interno del
parco termale. Cena sulla via
del ritorno verso l’hotel.
Giorno 4 Buongiorno cara
voce! Conoscere il sambuco,
pianta coltivata di antica
origine, tipica della regione.
Degustazione di succo
di sambuco che è molto
salutare. Passeggiata per
Huabn, luogo caratteristico
dove vi sarà servito un piatto
caldo leggero. Meditazione
guidata con spiegazioni
sull’allenamento mentale.
Cena tradizionale.
Giorno 5 Check-out e
partenza.

Prosciuttificio Vulcano
Passeggiata guidata con merenda
a pranzo e meditazione
Lezione sugli effetti benefici del canto
Guida turistica e trasferimenti locali

Supplemento stanza singola

EUR 60,00

Season | Stagione

November - December
novembre - dicembre

Price | Prezzo

€ 510,00

Vulkanland
Austria

Advent in Vulkanland Avvento in Vulkanland

Day 1 Starting from 2
p.m.: arrival of our guests
at the hotel (3 stars). An
ambassador of the region
welcomes and accompanies
them during their stay,
passing on things to know,
sagas and stories about the
region and its inhabitants.
Outing to a honey farm.
There you learn about the
production of honey and
its active ingredients. The
delicious smell of beeswax
is in the air and reminds us
of the upcoming Christmas
holidays. You form your own
candle out of liquid beeswax.
Dinner at the hotel. Presentation of the region through
pictures.
Day 2 Day-trip along the
former volcanic hills to
three famous and popular
tourist attractions. The
fascinating story about the
Weltmaschine built by Franz
Gsellmann in Edelsbach,
the emotional seduction
during a visit at Vulcano’s
ham heaven and a tour
through the chocolate
theatre of Josef Zotter charm
the visitors. Once seated

inside the chocolate theatre
everything revolves around
the cacao bean and more
than a hundred varieties may
be tasted during the visit. In
conclusion of the day, we’ll
visit the Christmas exhibition
at the baroque Castle
Kornberg. Dinner is served at
the hotel.
Day 3 Visit to a gardener.
Festive floristic, like the
creation of traditional
Advent wreaths, puts us in
a wonderful mood for the
quietest time of the year.
Everybody leaves with an
own workpiece. Dinner is
served in a Buschenschank
– a traditional tavern located
in the Styrian wine-growing
areas – with local music.
Day 4 Guided hike to the
Huabn (1.5 hours). There a
soup is served and visitors
are invited to deliberately
experience the landscape,
meditation. Trip to the
Advent village in Feldbach,
walk through the city. Dinner
at the hotel.
Day 5 Check-out and return
trip.

The offer includes

Guided tour & tasting at the
chocolate manufactory
Visit of Christmas exhibition
Weaving of your own Advent wreath
Guided winter walk with meditation
Tour guide and transportation during
the stay

4 nights in a family owned hotel incl.
breakfast
3 traditional dinners
1 traditional meal at a
Buschenschank
Handicraft at the honey farm
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting at Vulcano’s
ham manufactory

Single room supplement

EUR 80,00

Giorno 1 Inizio dalle ore 14:
arrivo degli ospiti in hotel (3
stelle). Un rappresentante
della regione darà loro il benvenuto e li accompagnerà
durante il loro soggiorno
con informazioni, curiosità
e storie locali. Escursione
in azienda di produzione di
miele. Approfondimento
sulla produzione del miele
e dei suoi componenti. Il
delicato profumo di cera
d’api nell’aria ricorda le
imminenti vacanze di Natale.
Con la cera d’api liquida gli
ospiti costruiscono la propria
candela personale. Cena in
hotel. Presentazione di una
rassegna fotografica della
regione.
Giorno 2 Escursione
giornaliera lungo le colline
formate da eruzioni vulcaniche verso tre famose e
popolari attrazioni turistiche.
La storia affascinante della
Weltmaschine, costruita
da Franz Gsellmann a
Edelsbach; l’emozione per
la visita al paradiso dei
prosciutti Vulcano; la visita
al teatro di cioccolato di
Josef Zotter che incanterà i
visitatori. Appena entrati nel
teatro del cioccolato tutto

gira intorno al seme di cacao
e durante la visita possono
essere assaggiati più di
cento varietà di cioccolato.
A conclusione della giornata
visiteremo l’esposizione
natalizia nel castello barocco
Kornberg. Cena servita in
hotel.
Giorno 3 Visita presso un
florovivaista. Decorazioni
floreali, come la creazione
delle tradizionali corone
dell’Avvento, ci portano
nel meraviglioso clima
prenatalizio. Alla fine ognuno
porterà con sé un oggetto
fatto con le proprie mani.
La cena sarà servita in un
“Buschenschank”, taverna
tradizionale delle regioni del
vino stiriane, con musica
tipica locale.
Giorno 4 Visita guidata
al centro Huabn (1 ora e
mezza). Qui sarà servita una
zuppa. I visitatori possono
scoprire e sperimentare
individualmente il paesaggio,
meditazione. Escursione
al mercatino dell’Avvento
di Feldbach, passeggiata in
città. Cena in hotel.
Giorno 5 Check-out e
partenza.

L’offerta include

Visita guidata e degustazione presso
la fabbrica di cioccolato Zotter
Visita esposizione natalizia
Creazione della propria
composizione dell’Avvento
Passeggiata invernale
guidata con meditazione

4 notti in hotel a conduzione
familiare / colazione inclusa
3 cene tradizionali
1 piatto tradizionale in osteria
tipica “Buschenschank”
Artigianato presso l’azienda
di produzione di miele
Ingresso Weltmaschine
Visita guidata e degustazione
presso il Prosciuttificio Vulcano

Guida turistica e trasferimenti locali

Supplemento stanza singola

EUR 80,00
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