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DESCRIZIONE
Questa ciclabile prende il suo nome da una catena 
montuosa mozzafiato ma non temete, l‘itinerario in 
bici segue le valli lungo il fiume Salzach e Saalach su 
un terreno prevalentemente pianeggiante! Pedalerete 
accompagnati dalle note ineguagliabili di Wolfang 
Amadeus Mozart che faranno da colonna sonora 
durante la vista a castelli, a città in cui il tempo sembra 
essersi fermato, a residenze di fantastica bellezza 
lungo il placido fiume. Partendo dalle cascate di Krimml 
seguirete in bici il corso del  fiume Salzach passando 
per imponenti castelli prima di arrivare a Salisburgo, 
nella città di Mozart.

CARATTERISTICHE TECNICHE
La  ciclabile dei Tauri è un percorso ben segnalato  che 
si  snoda su sentieri tranquilli e asfaltati o strade di 
campagna. Alcuni  brevi tratti di sterrato.  In questa 
variante difficilmente si incontrano  dislivelli in salita 
quindi il giro in bicicletta è adatto anche a famiglie con 
bambini.

LA CICLABILE DEI MONTI TAURI 
DA KRIMML A SALISBURGO

Viaggio individuale
6 giorni / 5 notti

    ca. 165  km

CICLABILE DEI TAURI
KRIMML - SALISBURGO
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

1°GIORNO: Arrivo a Krimml
Arrivo individuale a Krimml dove si trova la più grande cascata europea; seguendo un sentiero ben segnalato po-
trete giungere al punto panoramico per godere al meglio di questo spettacolo.  

2°GIORNO: Krimml – Mittersill/ Stuhlfelden (ca. 35 km)
Il vostro viaggio in bici inizierà con una vista incredibile sul monte Großvenediger,  anche in estate  coperto dalla 
neve. Superato l’Obersulzbachtal raggiungerete presto la destinazione odierna. A Mittersill potrete  visitare il mu-
seo Nationparkwelten per entrare nell‘eco-sistema di un intero parco, toccare un ghiacciaio, osservare i periodici 
cataclismi che possono accadere tra le nevi perenni ad oltre 3000 metri di altitudine, conoscerne  gli abitanti silen-
ziosi come la marmotta e l‘aquila, una esperienza da non perdere.

3°GIORNO: Mittersill/ Stuhlfelden – Kaprun/Zell am See (ca. 30 km)
Il tour attraverserà oggi il Parco Nazionale degli Alti Tauri e Oberpinzgau. Su questo sentiero godrete di un                 
panorama  favoloso fatto di prati di un verde lussureggiante disseminati di piccoli villaggi. Di sicuro questo  pae-
saggio vi farà tornare in mente alcune fiabe! Giunti a Kaprun potrete visitare gli “Hochgebirgsstauseen” (alcune 
navette conducono al paesaggio d‘alta montagna dove si trovano i laghi artificiali di Kaprun, uno straordinario 
connubio tra le forze della natura e i prodigi della tecnica - non incluso).

4°GIORNO: Kaprun /Zell am See – Lofer (ca. 50 km)
La tappa di oggi vi porterà verso Maria Alm, luogo noto per la famosa chiesa mèta di molti pellegrinaggi. A Saalfel-
den potrete fare una pausa per il pranzo prima di proseguire verso Lofer; le grotte di Seisenbergklamm e le cave 
di Lamprechtshöhe saranno ad attendervi lungo il percorso nei dintorni di Weißenbach.

5°GIORNO: Lofer – Salisburgo (ca. 50 km)
Seguendo il corso del Saalach raggiungerete Bad Reichenhall con la sua atmosfera bavarese; un breve tratto vi 
separa ormai da Salisburgo, la città di Mozart, luogo dal fascino unico.

6°GIORNO: Salisburgo, partenza individuale
Partenza individuale o possibilità di estendere il soggiorno.
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LA QUOTA COMPRENDE 
•	 5 pernottamenti  in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel

•	 Percorso ben elaborato

•	 Entrata alle cascate di Krimml

•	 Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, luoghi, numeri di telefono importanti) 

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

•	 Assicurazione medico/bagaglio 
 

LA QUOTA NON  COMPRENDE 
•	 Arrivo al punto di partenza del tour

•	 Viaggio di rientro a fine tour

•	 Tutti i pasti (pranzi e cene)

•	 Le bevande

•	 Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 6 giorni / 5 notti

•	 Lunghezza del percorso:  165 km

•	 Punto di partenza: Krimml

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Arrivo: individuale 
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/  
In treno: stazione di Krimml. Info e orari su: https://www.deutschebahn.com/de ,  https://www.oebb.at/en/ 
In aereo: aeroporto di Salisburgo o Monaco

•	 Alloggio: guesthouses, inns, B&B, hotel  3*/ 4*  
Attenzione: tassa di soggiorno, ove presente, da pagare in loco.

•	 Parcheggio: non custodito nelle vicinanze dell‘hotel (raggiungibile a piedi),  prezzo da €5,-/giorno.

•	 Transfer: possibile con bike bus da Salisburgo a Krimml, tutti i giorni con partenza alle 16h00 circa, durata ca. 
2,5 ore; costo  € 69,00 a persona (bici propria inclusa)

•	 Bici a noleggio: 
Bicicletta unisex 21 cambi 
Bicicletta premium 27 cambi  
Bicicletta elettrica  Pedelec con freno a contropedale 8 cambi 
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PREZZI 2021

PREZZO PACCHETTO, VIAGGIO INDIVIDUALE 

Quota in camera doppia con prima colazione stagione 1* € 479,00

Quota in camera doppia con prima colazione stagione 2* € 539,00

Quota in camera doppia con prima colazione stagione 3* € 579,00

Supplemento camera singola € 135,00

Supplemento mezza pensione € 119,00

Riduzione bambino 0-5 anni nel letto con i genitori (tutti gli extra da pagare in loco) 100%

Riduzione 3° letto  bambini 6-11 anni 50%

Riduzione 3° letto  ragazzi 12-14 anni 25%

Riduzione 3° letto  ragazzi 15-17 anni 10%

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio bici (ass. bici inclusa) € 79,00

Noleggio E-bike (ass. bici inclusa) € 189,00

Noleggio bici premium (ass. bici inclusa) € 129.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A KRIMML 

Quota per notte in camera doppia con prima colazione € 75,00

Quota per notte in camera singola con prima colazione € 85,00

NOTTE SUPPLEMENTARE A SALISBURGO 

Quota per notte in camera doppia con prima colazione € 85,00

Quota per notte in camera singola con prima colazione € 139,00

Bahnhofstr. 3 » I-39034 Dobbiaco (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info

*Stagione 1: arrivi dal 24/04 al 06/05/2021 e dal 27/09 al 09/10/2021
Stagione 2: arrivi dal 07/05 al 17/06/2021 e  dal 06/09 al 26/09/2021
Stagione 3: arrivi dal 18/06/2021 al 05/09/2021

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO
Tutti i giorni  
dal 24/04/2021 al 09/10/2021
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NOTTE SUPPLEMENTARE A SALISBURGO (HOTEL 4****)

A persona, a notte in camera doppia con prima colazione - stagione 1 € 72,00

A persona, a notte in camera doppia con prima colazione - stagione 2 € 90,00

Supplemento camera singola a notte - stagione 1 € 32,00

Supplemento camera singola a notte - stagione 2 €40,00

Stagione 1: 04/05/2019 - 10/05/2019 e dal 07/10/2019 - 13/10/2019 
Stagione 2: 11/05/2019 - 31/05/2019 e dal 02/09/2019 - 06/10/2019 
Stagione 3: 01/06/2019 - 01/09/2019 


