Camping Sommer

Il nostro campeggio
Immerso nella natura incontaminata delle Dolomiti presso il lago di Dobbiaco, vi aspetta il nostro
campeggio tranquillo e familiare a 1.259 m – direttamente al confine tra i due Parchi Naturali. Il
Parco Naturale Tre Cime (Dolomiti di Sesto) e il Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, entrambi parte
del Patrimonio Naturale dell‘UNESCO, si incontrano qui; il lago di Dobbiaco entra a far parte della
catena di molti famosi tesori naturali e gioielli della zona.

Non lontano dal nostro campeggio si trovano le Tre Cime, situate al confine tra la provincia di Belluno e l‘Alto Adige, così come la Croda Rossa d‘Ampezzo, le Tofane, il Monte Cristallo, il Picco di
Vallandro e il magnifico lago di Braies. Vi offriamo la possibilità di vivere una vacanza in un clima
cordiale e al tempo stesso di venire a contatto con le risorse naturali. Sia in estate che in inverno, il
nostro campeggio offre a tutti – camper, roulotte o turisti in tenda – il luogo ideale dove sentirsi bene.

Estate

Inverno

Per una vacanza all‘insegna delle attività e del relax, a Dobbiaco le opportunità sono molte. Sentieri comodi e facili, vie ferrate, tracciati avvincenti per mountain bike, alte vie idilliche o percorsi di
arrampicata – qualunque attività sceglierete, potrete sempre contare su panorami e scenari di prima
classe. Le famose cime delle Dolomiti – le Tre Cime, il Monte Paterno, i Cadini di Misurina, il Sorapiss, il Massiccio del Cristallo o la Croda Rossa – sono praticamente dietro l‘angolo. Per i vostri momenti di relax, il lago di Dobbiaco con la sua flora e la sua fauna è il luogo ideale. I boschi circostanti
sono delle magnifiche aree ricreative, dove poter fare il pieno di energie.

Prati innevati, boschi imbiancati e le cime delle magnifiche Dolomiti di colore bianco candido:
Dobbiaco e i suoi dintorni sono un vero paradiso di neve in inverno ed offrono numerose opportunità per esplorare da vicino la natura idilliaca. Sci, snowboard, sci di fondo, pattinaggio su ghiaccio,
escursioni con le ciaspole o tour sugli sci – Dobbiaco vi offre il terreno ideale per soddisfare i vostri
desideri. I Parchi Naturali Fanes-Sennes-Braies e Tre Cime non hanno bisogno di presentazioni. La
vostra vacanza attiva – soprattutto grazie alla speciale cordialità familiare al Toblachersee – sarà
un‘esperienza indimenticabile!

Ristorante

Campingshop

Se non avete voglia di cucinare in vacanza, il nostro Ristorante Seeschupfe sarà lieto di accogliervi.
Sull‘ampia terrazza con vista romantica sul lago vi offriremo una vasta scelta di piatti tradizionali e
creativi – dalle specialità tirolesi ai piatti a base di selvaggina o pesce, ma anche pasta fatta in casa
e pizza. Sarà nostra premura preparare con amore delizie culinarie. Non possono mancare assolutamente i dolci: il nostro strudel di mele appena sfornato o il Kaiserschmarrn fatto in casa vi sorprenderanno!

Non vediamo l´ora di salutarvi nella nostra nuovissima reception e supermercato.Prodotti regionali,
salumi e dolci, frutta e verdura, bevande e latticini, prodotti per l‘igene personale o articoli da campeggio su ca. 100m²: troverete tutto quello che vi serve per sentirvi come a casa.

Natur erleben

Fam. H. Panzenberger

Dolomiti - patrimonio mondiale
Bizzarre, maestose, imponenti: la bellezza e l‘unicità dei “monti pallidi” non può quasi essere descritta a parole. Non c‘è da meravigliarsi se dal 2009 le Dolomiti fanno parte del Patrimonio Naturale dell‘UNESCO e, da allora, sono sotto la protezione speciale del riconoscimento più prestigioso al mondo per un sito naturale.
È soprattutto la ricchezza di contrasti che caratterizza in particolare il terreno delle Dolomiti, a partire dalla straordinaria varietà di strati di roccia fino alla varietà di colore che appare
quasi surreale. Dolci colline alpine si alternano a pareti rocciose verticali e a una flora e fauna che non hanno simili. Ammirate con i vostri occhi e lasciatevi sorprendere dagli straordinari panorami. Molte escursioni, percorsi di alpinismo e arrampicata nei dintorni di Dobbiaco vi spianano la strada per scoprire il fantastico mondo delle Dolomiti e per godervi al meglio
lo spettacolo!

Esperienze nella natura: consigli

Orari d‘apertura

Le Tre Cime, monti di fama mondiale, che fanno parte del Patrimonio Naturale dell’UNESCO, sono raggiungibili a piedi, con l’automobile o in autobus
Escursioni: sul Monte Piano, museo storico all‘aperto della 1^ Guerra Mondiale con vista sulle Dolomiti a
360° (sentiero nr. 6b-6a o la via ferrata nr.6)
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Bassa e media stagione

Alta stagione

Reception

ore 08.00 – 13.00
ore 15.00 – 19.00

ore 08.00 – 13.00
ore 15.00 – 21.00

Campingshop

Lunedì – Domenica
________ - ________

Lunedì – Domenica
________ - ________

Ristorante

ore 12.00 – 15.00
ore 18.00 – 21.00

ore 12.00 – 15.00
ore 18.00 – 21.00

Pizzeria

ore 18.00 – 22.00

ore 18.00 – 22.00

Escursioni: Monte Serla (sentiero nr. 14 o 16 poi 33)
La pista ciclabile della Drava da Dobbiaco a Lienz – dal nostro campeggio c’è un accesso diretto a questa
amata pista ciclabile (lunghezza complessiva: 50 Km)
La pista ciclabile a Cortina d`Ampezzo– dal nostro campeggio c’è un accesso diretto lungo la vecchia ferrovia (lunghezza complessiva: 30 km, bus per il ritorno su prenotazione)
Parco d´avventura di Dobbiaco, il piu grande della Val Pusteria con 14 percorsi tra i quali 7 percorsi anche
per bambini (da raggiungere in 10min a piedi dal campeggio)
Palestra d´arrampicata Nordic Arena, pareti alte 23 m, 80 vie con sviluppo fino a 28 m, difficoltà dal 4b all’
9a, sala boulder.
Il sentiero didattico presso il Lago di Dobbiaco (con tabelle informative su flora, fauna e particolarità del
territorio circostante – durata: 40 minuti)

Bassa stagione: ________________

Media stagione: ________________

Flodige Wiesen

CAMPING TOBLACHER SEE
Tel. campeggio +39 0474 97 31 38
Tel. ristorante +39 0474 97 22 94
info@toblachersee.com
www.toblachersee.com

follow us
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Alta stagione: ________________

