
Erlebnisbad Judenburg – ordine di utilizzo/tariffe 

Siamo lieti della Vostra visita su questo parcheggio per Camper nell` 
"Erlebnisbad Judenburg" e Vi preghiamo di fare attenzione alle seguenti indicazioni: 

• Il gestore di quest´area è il comune di Judenburg della zona di Oberweg  

• Il parcheggio è consentito solo sulle zone delimitate con biglietto di parcheggio valido.  La tariffa di 
parcheggio è di 5 Euro al giorno, inclusa acqua corrente e smaltimento dei rifiuti ed è da pagare alla 
cassa della piscina, per ogni Camper.   

• Il parcheggio è a disposizione tutto l`anno. L`arrivo è possibilie tra le ore 07:00 alle 21:00. (La cassa 
apre alle 8:00). La quiete notturna nell`area è dalle 22:00 alle 7:00 e va assolutamente rispettata.  

• Nel pagare il posteggio alla cassa della  piscina riceverete materiale informativo aggiornato sulla 
città di Judenburg e dintorni (a piedi fino in centro città 10 min.) Consigli e proposte di miglioramento, 
cosi come le comunicazioni di danni ecc. saranno accettate volentieri alla cassa.  

• Per lo smaltimento dei rifiuti sono disponibili contenitori e cassonetti preghiamo di fare attenzione 
alla separazione dei rifiuti. Le acque contaminate possono essere smaltite nel canale di scolo (solo 
acque biologiche). Acque che contengono elementi chimici possono essere smaltiti nell `impianto di 
depurazione del luogo. Prego fate attenzione a non smaltire materiali solidi, resti di oli da cucina, oli 
di ogni genere, resti biologici, ecc. nel canale di scolo.  

• E` consentito portare cani. Vi preghiamo nelle passeggiate portare i cani al guinzaglio.  

• Il posteggio è regolarmente controllato da impiegati del comune della città di Judenburg. Le 
indicazioni vanno necessariamente seguite.  

• L` utilizzo del posteggio è a proprio rischio. Il gestore non prende responsabilità per ciò che riguarda 
danni a persone o cose.  

Tariffa di posteggio:
Prego di pagare alla cassa all`arrivo! 5,00 Euro al giorno/per Camper. Acqua corrente 

gratis, smaltimento gratis. Orario di arrivo possibile dalle 7:00 alle 21:00, aperto tutto l` anno! (pagamento 
alla cassa della piscina dalle 8:00.) 

Per l`utilizzo della piscina otterrete uno sconto del 10 % mostrando il biglietto di posteggio.
L`impianto e contrassegnato con il marchio  di qualità dalla regione della Stiria e dispone di una zona all 
`aperto con piscina sportiva di 25 m, zona per non-nuotatori, area per il divertimento, scivolo ad acqua, 
canale con corrente d´acqua, area acquatica per bambini, zona per mamme e bambini, grande prato.  
Area Sauna (2 saune finlandesi, 1 bagno turco, 1 Biosauna con solario, Kneipp-tinozza, terrazza per nudisti)  
Piscina coperta (20 m piscina, area bambini con scivolo, massaggi con getti d`acqua); d`estate è aperta in 
caso di maltempo. 

Orari di apertura
Estate: (giugno - inizio settembre) piscina all `aperto da Lunedi - Venerdi alle 10 alle 20; Sabato - domenica 
e festivi dalle 9 alle 20.  
Inverno: (inizio ottobre - fine maggio) da martedi a domenica dalle 13 alle 21 
Sauna: (apertura estiva - invernale) dal martedi alla domenica dalle 10 alle 22: Giorno di chiusura lunedi. 
(Sauna per solo donne: martedi alle 10 alle 22, giovedi dalle 10 alle 17; Sauna per soli uomini: mercoledi 
dalle 10 alle 22, venerdi dalle 10 alle 17, Sauna mista: giovedi, venerdi alle 17 alle 22, sabato, domenica, 
festivi dalle 10 alle 22).  

La piscina e la Sauna della Città Rimane chiusa nel perioda da inizio Settembre a inizio Ottobre per lavori di 
revisione.  L'utilizzo del Posteggio e' in ogni caso possibile. 

Un augurio di un buon soggiorno nella nostra bella città di montagna Ve lo augura  
Il Sindaco 
della città di Judenburg 



DESCRIZIONE DEL POSTEGGIO 
 
 
 

CAP, Città, VIa: 8750 Judenburg, Erlebnisbad 
Regione: Stiria, Oberes Murtal 
Luogo: Il posteggio è diviso da piccoli siepi in un luogo tranquillo, vicino al 

bosco 
 
DOTAZIONE E DISTANZE: 
 
Nr. di posteggi: 
4 - 6 

acqua potabile:  
SI 

corrente elettricia: 
NO 

fondo: 
GHIAIA 

Illuminazione: SI Trattorie: SI Piccolo negozio:  
a 200 m  

Altro:  

TARIFFE:  
5,00 EUR al giorno per 
Camper incluso acqua 
potabile e smaltimento 

Arrivo al posteggio per quiete notturna dei residenti è possibile 
dalle 7.00 alle 21.00. Per arrivi oltre orario possibilità di 
parcheggio temporaneo nel parcheggio di ghiaia, oltre la piscina 
sulla sinistra affianco alla strada.  

 
SMALTIMENTO E DOVE: 
 
Rifiuti:  SI 
Di fronte all `edificio 
Prego fare attenzione alla 
separazione dei rifiuti 

Acqua non potabile, con 
taniche nel canale di scolo 

Acque contaminate (feci) nei 
contenitori appositi nel canale 
di scolo nei WC. Acque 
contaminate chimicamente 
possono essere smaltite nel 
depuratore del luogo. 

 
ACCESSO: 
 
Da tutte le direzioni B 77 - Centro, dalla grande rotatoria (intorno al distributore BP). - 
TÜLPL Seetaler Alpe, Oberweg, Erlebnisbad. - Prima della piscina a sinistra e indicato con il 
cartello PKW (parcheggio auto) e il cartello aggiuntivo parcheggio per Camper (II posteggio è 
sito sotto/affianco alla piscina, di fronte al circolo Eisschützenverein). Indicazioni a partire 
dalla rotatoria. 
 
DISTANZE: 
 
Dal centro: 500 m  
Dal prossimo negozio di alimenti: 200 m  
Dallo smaltimento: 0  
Altro: L`utilizzo WC e scarico (solo acque biologiche), 

acqua potabile negli orari di apertura della piscina, 
informazioni alla cassa, piscina all `aperto e coperta e 
sauna www.judenburg.at  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
IL CIRCONDARIO SI PRESTA A: 
 
Ciclismo: SI, pista ciclabile 
nelle vicinanze del MUR 
(Murradweg) 

Nuoto: SI Passeggiate:  SI 

Altro: Sentieri partano direttamente dal posteggio 
 
 
 
 
Data: 26.4.2004 
 
 
 
 
Prego smaltire solo acque biologiche. 
 
Acque chimicamente contaminate vanno smaltite 
nell `impianto di depurazione del luogo. 


