
Informazioni stradali centro storico di Gmunden
Con cartina panoramica in 3D e guida ai parchi

BENVENUTI
a Gmunden
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Fontana del portatore
di sale – La fontana, unica
in ceramica in tutta l’Austria, si
trova nella piazza Rinnholz-
platz e raffigura la professione
del portatore di sale.

Chiesa parrocchiale – L’elemento più prezioso della parrocchiale
è l’altare maggiore di Thomas Schwanthaler, l’unico altare dell’Austria
che raffigura i tre Re Magi. La Madonna della Misericordia in ceramica,
sull’entrata laterale destra, è un ex voto offerto dalla città di Gmunden
in ringraziamento per essere stata preservata dai danni bellici. 
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Piroscafo a ruote «GISELA» – La «vecchia signora», come
viene spesso definita l’unica imbarcazione tutelata come bene cul-
turale in Austria, ora solca soltanto le onde del Traunsee.
Orari: tutte le domeniche da luglio a inizio di settembre
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K-Hof –  
Kammerhofmuseum –
Il Kammerhof era la sede dei
potenti amministratori delle
miniere di sale. 
Dal 2008 il museo K-Hof è si-
tuato nell’edificio del Kammer-
hof e ospita lo straordinario
museo dei sanitari «Klo&So».

sul Traunsee

Teatro comunale –
L’emblematico edificio co-
struito nel 1871-72 con fun-
zione di teatro offriva un
ricco ed eclettico pro-
gramma di opere, operette,
rappresentazioni di arte
drammatica e commedie. 
Oltre a proporre ancora un
cartellone variegato, oggi il
teatro è anche sede delle
«Salzkammergut Festwochen».

Municipio – Il municipio
sorge nell’omonima piazza
(Rathausplatz); ospita il caril-
lon in ceramica realizzato
dalla manifattura di porcel-
lane Meißen, famosa in tutto il
mondo, e decorato con la
straordinaria tecnica del 
«fiammato verde».

www.traunsee.at

b
ra

in
p

a
rk

.t
ra

u
n

se
e

I TA

1

3

4

6



Infos: Regione vacanze Traunsee - Salzkammergut, Tel. +43 7612 74451, Fax: +43 7612 71410, Email: info@traunsee.at, Sito web: www.traunsee-gruppenreisen.at

Municipio

Chiesa parrocchiale 

Fontana del portatore di sale 

K-Hof – Kammerhofmuseum

Piroscafo a ruote «GISELA» 

Teatro comunale 

Trenino turistico 

Nuovo terminal degli autobus da dicembre 

Castello di Ort

Funivia di Grünberg
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Fermata Habertstraße
(Attenzione: solo fermata, non è un parcheggio!)

Linea rossa: senza barriere architettoniche

Linea gialla: con barriere architettoniche

LEGENDA CARTINA CENTRO STORICO:

Traunsteinstraße
N. 10 e N. 20

Castello di Ort
Il castello sul lago, costruito su un’isoletta collegata alla terraferma
soltanto da un ponte di legno lungo 120 m, divenne famoso oltre 
confine grazie alla serie televisiva «Schlosshotel Orth» 
ed è attualmente una cornice molto ricercata 
per matrimoni ed eventi.

Funivia di Grünberg e il nuovo 
sentiero sopra gli alberi
La nuova funivia di Grünberg, in funzione dal
2014, è tra le più moderne dell’Alta Austria. 
Con attrazioni quali la slittovia estiva, un parco
giochi per bambini, il parco avventura a funi
basse, la passeggiata per tutte le generazioni e
il nuovo sentiero sopra gli alberi (da luglio 2018),
il divertimento è assicurato per tutta la famiglia.

LEGENDA ATTRAZIONI:
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Informazioni pullman turistici per gruppi 
Attrazioni, parcheggi e
fermate a Gmunden

PARCHEGGI PER PULLMAN TURISTICI:
Toscanaparkplatz 1: nelle vicinanze del castello di Ort
Traunsteinstr. 10: 15 Min. percorso pedonale per il centro
Traunsteinstr. 20: 20 min. percorso pedonale per il centro

NUOVO terminal autobus e
fermata Traunseetram

Divieto di transito per pullman turistici 

Approdo traghetti

WC pubblico

1 km


