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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.  Salisburgo 
è il punto di partenza e di arrivo ideale per questo 
itinerario: la città di Mozart è infatti ricca di spunti 
artistici e culturali e può essere facilmente raggiunta 
in treno o in aereo. Ogni giorno scoprirete anche  
panorami naturalistici davvero unici, come  le montagne 
innevate che raggiungono  un‘altezza di 3.000 metri e 
la cascata più grande d‘Europa. Sarà come pedalare 
all‘interno di un mondo fiabesco, una ottima occasione 
per dimenticare la routine di tutti i giorni! 

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 sono presenti alcuni  dislivelli in salita adatti 
a chi  ha una buona condizione.

LA CICLABILE DEI MONTI 
TAURI - TOUR CIRCOLARE  
DA SALISBURGO

Viaggio individuale
8 giorni / 7 notti

    ca. 290  km
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

1°GIORNO: Arrivo a Salisburgo
Arrivo individuale a Salisburgo, la città di Mozart: prendetevi il tempo necessario per una piacevole passeggiata 
nella città vecchia e visitate la città natale di Mozart.   

2°GIORNO: Salisburgo – Golling  (ca. 35 km)
Il vostro viaggio in bici inizierà seguendo il corso del fiume Salzach. Presto raggiungerete Hallein dove si  possono 
visitare le saline, in disuso dal 1989. Anche la romantica “Bluntautal” merita una visita.  Giusti a  destinazione a 
Gollling vi suggeriamo di dedicare il tempo alla visita della straordinaria cascata.

3°GIORNO: Golling – St. Johann im Pongau (ca. 35 km)
Oggi pedalerete in direzione di  Werfen dove si trova il  castello „Hohenwerfen“. Anche le famose grotte di ghiaccio 
meritano una visita. A Bischofshofen poi potrete vedere l‘impianto di  salto con gli sci dove ogni anno si tiene la 
finale del Torneo dei Quattro Trampolini. A St. Johann infine vedrete il famoso „Lichtensteinklamm“ ,  una stretta 
gola profonda 300 metri in cui è stato costruito un percorso di passerelle di legno da cui è possibile  osservare la 
meraviglia di questa cascata alta 50 m e lo scorrere delle acque lungo la gola. 

4°GIORNO: St. Johann im Pongau – Kaprun  (ca. 55 km)
In poco tempo raggiungerete oggi  Bruck e l‘ingresso alla „Großglocknerstraße“ (Strada alpina). Dall‘inizio di luglio 
ci sono autobus per il Großglockner che con i suoi 3.797 m è  la montagna più alta dell‘Austria (fermata a „Franz-Jo-
sephs-Höhe“). I più allenati avranno la possibilità di fare il giro del Lago Zeller (Zeller See), gli altri potranno appro-
fittare del lago per un bel tuffo rinfrescante. Solo un breve tratto vi separa dalla destinazione di oggi, Kaprun. 
 
5°GIORNO: Kaprun: tour circolare Krimml – Kaprun (ca. 60 km)
Dopo la prima colazione potrete   prendere  il treno della  „Pinzgaubahn“ verso  Krimml e visitare le cascate più 
grandi d‘Europa: seguendo il comodo sentiero potrete ammirare  questo grandioso e unico spettacolo della natu-
ra. Sulla strada del ritorno pedalerete attraverso il „Parco Nazionale degli Alti Tauri  e  l‘ „Oberpinzgau“ godendo 
del panorama sulle montagne innevate alte 3.000 m.

6°GIORNO: Kaprun - Lofer (ca. 55 km) 
La tappa vi riporterà oggi verso il Lago Zeller dove potrete  fare di nuovo un bagno rilassante. Dopo aver attraver-
sato „Maria Alm“ con la sua famosa chiesa mèta di pellegrinaggio, raggiungerete  Saalfelden dove potrete  fare una 
piacevole pausa per il  pranzo. Sulla strada verso  Lofer incontrerete poi la  „Seisenbergklamm“ , altra formazione 
rocciosa dove si rincorrono numerose cascatelle, e la grotta fluviale  „Lamprechtshöhe“ vicino a Weißbach.

7°GIORNO: Lofer - Salisburgo (ca. 50 km)
Durante il vostro ultimo giorno in sella  pedalerete attraverso la tranquilla „Saalachtal“ fino a Salisburgo. Il BadRei-
chenhall  nel piccolo angolo tedesco vi  incanterà con la sua atmosfera bavarese. Dopo un breve tratto in bicicletta 
raggiungerete  nuovamente Salisburgo, il punto di partenza del tuo tour. 

8°GIORNO: Salisburgo, partenza individuale
Partenza individuale o possibilità di estendere il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 8 giorni / 7 notti

•	 Lunghezza del percorso:  290 km

•	 Punto di partenza: Salisburgo

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

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

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

•	 Parcheggio: categoria B possibile direttamente in hotel al costo di circa €9/giorno; Categoria A presso l‘hotel 
al costo di circa €10/giorno. Da pagare sul posto, prenotazioe non possibile/necessaria. 
Bici a noleggio: 
Bicicletta unisex 21 cambi 
Bicicletta premium 27 cambi  
Bicicletta elettrica  Pedelec con freno a contropedale 8 cambi 

LA QUOTA COMPRENDE 
•	 7 pernottamenti nella categoria prescelta  in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel

•	 Percorso ben elaborato

•	 Biglietto treno „Pinzgaubahn“ Kaprun-Krimml bici incl.

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

•	 Tracce GPS disponibili

•	 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”
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PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO
Tutti i giorni  
dal 24/04/2021 al 09/10/2021

PREZZI 2021

PREZZO PACCHETTO, VIAGGIO INDIVIDUALE - CATEGORIA B

Quota in camera doppia con prima colazione stagione 1* € 599,00

Quota in camera doppia con prima colazione stagione 2* € 669,00

Quota in camera doppia con prima colazione stagione 3* € 719,00

Supplemento camera singola € 159,00

Supplemento mezza pensione € 175,00

PREZZO PACCHETTO, VIAGGIO INDIVIDUALE - CATEGORIA A
Quota in camera doppia con prima colazione stagione 1* € 679,00

Quota in camera doppia con prima colazione stagione 2* € 749,00

Quota in camera doppia con prima colazione stagione 3* € 799,00

Supplemento camera singola € 235,00

Supplemento mezza pensione € 175,00

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 SALISBURGO - CAT. B

Quota per notte in camera doppia con prima colazione € 69,00

Quota per notte in camera singola con prima colazione € 95,00

NOTTE SUPPLEMENTARE A SALISBURGO - CAT. A

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

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

*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.


