
 

 

 

 

 

43° Raduno Internazionale Tatra 

18 - 21 Maggio 2023 

Invito 

All’ 

Ennstal, Stiria 

„Intorno al Grimming e al Dachstein“ 

 
Carissimi amici Tatraisti, 
 
Dopo il raduno a Zbiroh del 2012 siamo di nuovo qui per invitarvi al 43° Raduno 
Internazionale che avrà luogo dal 18 al 21 Maggio 2023 nella regione austriaca 
dell’Alta Stiria. 
 
Base dell’evento sarà il Landhotel Häuserl im Wald ubicato nella cittadina di 
Mitterberg-Sankt Martin, vicino a Gröbming, città che dà il via alla nota 
manifestazione di auto storiche Ennstal Classic.  
 
Il primo tour attraverserà l’alta valle dell’Enns fino ad Ausseerland. Visiteremo il 
Castello di Strechau (il secondo più grande castello della Stiria) e l’adiacente Steyr 
Museum. Il pranzo sarà sulle rive del lago Ödensee e durante il ritorno in hotel 
faremo una breve sosta per un caffè nella nostra casa di Öblarn. 
 
Il tour del secondo giorno toccherà Ramsau am Dachstein. Una funivia ci porterà 
sulla cima del Dachstein (monte di 2.700 metri che è il più alto della Stiria) dove 
visiteremo il Palazzo del Ghiaccio e passeggeremo “due passi sotto al cielo”. Dopo 
un piccolo rinfresco torneremo in hotel costeggiando le rive del fiume Enns.  
 
Si raccomanda un abbigliamento consono alle basse temperature che 
incontreremo in quota.  
 
Parte del tragitto avverrà con l’ausilio di un pullman cosi le nostre amate Tatra non 
dovranno affrontare faticose salite.  
 
 
Anna-Livia Colloredo-Mannsfeld  Jerome Colloredo-Mannsfeld 



Landhotel Häuserl im Wald 
www.haeuserlimwald.at 

Famiglia Langanger 

Gersdorf 71 
A-8962 Mitterberg - Sankt Martin 

Tel. +43 3685 222 80 
Fax. +43 3685 222 80 55 
Mail hotel@haeuserlimwald.at 

 

Camera doppia: € 294,- per persona compresa Sommercard * 
Camera singola: € 353,- per persona compresa Sommercard * 

 

Il costo comprende le colazioni, le cene di giovedi, venerdi, sabato (solo bevande 
escluse) e il parcheggio dei veicoli! 

 

Le camere sono prenotabili fino al 28 di Febbraio.  

Per la prenotazione usare il codice ”TFI Treffen”. 

 

 

*Sommercard: 

Ogni ospite del Landhotel Haeuserl im Wald riceve una tessera Sommercard, con 

la quale ottiene sconti per alcune attrazioni della regione.  

Questo sconto vale anche per il Dachstein. 

Quindi assicurati di portare con te la tua Sommercard sabato!  
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Programma (soggetto a modifiche) 

 
 
Giovedì 18 Maggio 2023 
 

- Arrivo dei partecipanti in Landhotel Häuserl im Wald 
- Check in e consegna documenti del raduno 
- Cena insieme in hotel 

 
 

Venerdì 19 Maggio 2023 
 

- Colazione in hotel 
- Briefing 
- Inizia davanti all'hotel 
- Castello Strechau (visita e museo Steyr) 
- Proseguimento verso il lago Ödensee 
- Pranzo presso il ristorante Kohlröserlhütte al lago Ödensee 
- Proseguimento verso Öblarn 
- Caffè e torta 
- Rientro in hotel secondo road book 
- Tempo libero  
- Cena insieme in hotel 

 
 

Sabato 20 Maggio 2023 
 

- Colazione in hotel 
- Partenza in direzione di Ramsau am Dachsten 
- Parcheggio nell’area Ski Willy/Rittisberg  
- Trasferimento con autobus alla stazione della funivia 
- Salita al monte Dachstein 
- Visita al Palazzo del Ghiaccio, Scala verso il Nulla, Skywalk   
 ricordiamo abbigliamento e calzature adeguati! 

- Rientro in gondola e autobus 
- Rientro verso l'hotel secondo il road book  
- Assemblea Generale in hotel riservata ai soci del TFI  
- Cena di gala in hotel 

 
 

Domenica 21 Maggio 2023 
 

- Colazione in hotel  
- Saluti e rientro alle proprie abitazioni 

  



Quota di iscrizione 
 
La quota di iscrizione comprende tutti i documenti di viaggio, la targa 
commemorativa, il cartello del rally, il poster, il road book, tutti i biglietti d'ingresso, i 
giri in autobus e in gondola, il pranzo e il caffè del venerdì e del sabato. Devi solo 
pagare per le bevande.  
Per gli ospiti dell'hotel del Landhotel Häuserl im Wald, la cena di giovedì, venerdì e 
sabato è già inclusa. 
 
Tutti gli ospiti dell'hotel del Landhotel Häuserl im Wald ricevono una tessera 
Sommercard, che rende l'ingresso al Dachstein molto più economico. 
 
Quota di iscrizione guidatore + auto (ospite dell’hotel)  € 225,-* 
Quota di iscrizione accompagnatore (ospite dell’hotel)  € 190,-* 
 
Quota di iscrizione guidatore + auto (NON-ospite dell’hotel) € 350,-** 
Quota di iscrizione accompagnatore (NON-ospite dell’hotel) € 315,-** 
 
Supplemento per i NON soci del T.F.I. per macchina € 40,- 
 
*Ospiti dell’hotel Häuserl im Wald:  
Sconto per il Dachstein (Sommercard); cena giovedì, venerdì, sabato già inclusa 
 
**Non-ospiti dell’hotel Häuserl im Wald:  
Dachstein a prezzo intero + cena giovedì, venerdì e sabato 
 
 

Coordinate bancarie* 

 
Destinatario: Anna-Livia Colloredo-Mannsfeld 
IBAN: AT09 3824 9000 0043 5925  BIC: RZSTAT2G249 
 
* Il conto è stato aperto appositamente per l'evento. Naturalmente, questo non è un account privato 

 
 

Contatti 
 
Anna-Livia Colloredo-Mannsfeld  Jerome Colloredo-Mannsfeld  

Schönbrunner Straße 266/1/8 
A-1120 Wien 

+43 677 62318540    +43 664 1327072 
tatratreffen@gmx.at 

 

Termine per la registrazione: Iscrizioni da effettuarsi entro e non oltre il giorno 1 

Aprile 2023. Le iscrizioni ricevute successivamente a questa data non verranno 
prese in considerazione! 
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