
Interclub Meeting Sabato 16 Settembre 2017 
Rotary Club St.Veit/Glan / Rotary Club San Vito al Tagliamento 

 
Torre panoramica Pyramidenkogel, Achitettura del Wörthersee 

 
 

 
 

07.45 Partenza dalla stazione dei treni di San Vito al Tagliamento. 
 
10:00 Incontro al parcheggio LIDO di Klagenfurt – Wörthersee, uscita dell’Autostrada Tarvisio a 
 Klagenfurt (prima uscita), tra gli amici Rotariani di St.Veit e di San Vito al Tagliamento, per una 
 piccola colazione Carinziana. 
 
10:30 Trasferimento al Pyramidenkogel, dal quale si gode uno spendido panorama della Carinzia. 
 La torre è alta 70 metri ed è stata costruita con legno lamellare e acciaio dall'impresa Rubner 
 s.r.l. di Bolzano. Una fusione armonica della morbidezza del legno con la freddezza 
 dell'acciaio.  

Le 18 travi ellittiche in lamellare si innalzano verso il cielo per 100 metri, sono state realizzate 
utilizzando 500m³ di Larice della zona del Großglockner.  
 Gli amici corragiosi che faranno la scivolata da 50 metri, oppure vorranno calarsi a terra con la 
 corda, riceveranno una buona dose di energetico (grappa).  
 

12:00 Pranzo a Höhenwirt. Ci verrà proposta la scelta fra un piatto misto di Pasta Carinziana e un 
piatto di Gulasch di manzo. 

 
14:00 Trasferimento a Maria Wörth del Lago 
 
14:45 Partenza per Maria Wörth con il battello della società di navigazione del Wörthersee, litoranea 

Sud, passando per Velden, litoranea Nord, fino Klagenfurt Lido. Lungo il tragitto, l'ing. Kramer  
ci guiderà alla scoperta dell'achitettura del Wörhersee dagli anni 1864 fino al 1938, 
dall'apertura della K. e K. Ferrovia, alla 2^ Guerra Mondiale, fino ad oggi. 

   

 
   

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY0Jm9od7VAhXDL1AKHXfsANUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zeman-stahl.com%2Fde%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F102&psig=AFQjCNFwmtMlsX_uoHeG20sSUhwRbJlRbw&ust=1503059060712187


17:45 Arrivo al Lido di Klagenfurt, pochi chilometri in autobus fino a Krumpendorf, per un aperitivo. 
 

18:30 Meeting Rotariano al Lago 
 Saluti dei presidenti dei club ed aggiornamento sul nostro Global Grant IL GRANELLO. 
 

 

 
 
19:00 La nostra cena: 

Variazioni di Antipasti Carinziani 
Pesce del lago Saibling, con patate al rosmarino e verdura 
o Wienerschnitzel con patate al prezzemolo e mirtilli 
Fragole marinate con gelato di vaniglia. 

 
 

 
 
 
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una piacevole giornata.  
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