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DESCRIZIONE
La ciclovia “Monaco – Venezia” è un itinerario molto 
vario che attraversa 5 regioni, un‘esperienza che 
coniuga il piacere di viaggiare in bici e  l’avventura 
di attraversare le Alpi partendo dalla Germania, 
attraversare l’Austria e arrivare infine all’Adriatico 
in Italia. Su piste ciclabili, itinerari pensati per le 
biciclette e  strade secondarie  scoprirete le molteplici 
e straordinarie bellezze naturali e culturali di questi 3 
Paesi. La ciclovia inizia nella  metropoli più a sud della 
Germania, Monaco, costeggia i laghi bavaresi e segue 
il fiume Inn attraverso la valle tirolese; scoperta poi 
la magnificenza delle Dolomiti – Patrimonio Naturale 
dell’Umanità UNESCO –  raggiungerete Treviso ed infine 
la città lagunare di Venezia con i suoi canali e palazzi 
storici. Una alternanza unica di grandi città  e piccoli 
villaggi romantici, laghi , vallate, castelli e fortezze...
impossibile non appasionarsi a questo percorso!

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tour in bici  molto vario. Possibilità di accorciare 
il tratto più impegnativo del passaggio sulle Alpi 
(Innsbruck – Brennero) con il treno o l’autobus;  nella 
tappa delle Dolomiti da Dobbiaco a Cortina d’Ampezzo 
si pedala seguendo la pista ciclabile lungo il vecchio 
tracciato ferroviario senza grandi difficoltà. Le tappe 
degli ultimi due giorni, avvicinandosi al mare, sono 
pianeggianti. Adatto a ragazzi da 16 anni.

DALLA METROPOLI BAVARESE 
DI MONACO ALLA CITTÁ 
LAGUNARE DI VENEZIA

Viaggio individuale
9 giorni / 8 notti
Variante: 12 giorni / 11 notti

   515 km circa
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

1° GIORNO: Arrivo a Monaco
Arrivo individuale al primo hotel a Monaco.

2° GIORNO: Monaco – Bad Tölz (60 km circa)
Seguendo il fiume Isar  inizierete ad allontanarvi da Monaco trovandovi immersi immediatamente in una natura 
incontaminata e rigogliosi boschi; incontrerete abbazie e villaggi bavaresi e attraverserete le terre umide del fiume 
Isar  prima di raggiungere Bad Tölz, rinomata località termale e pittoresca cittadina che unisce il fascino degli edi-
fici barocchi  a quello della natura, con la possente catena delle Alpi che  la circonda a sud.  

3° GIORNO: Bad Tölz - Maurach/Jenbach (70 km circa) 
Anche oggi seguirete  il flusso dell’Isar fino al Lago Sylverstein.   Attraversato il parco naturale del Karwendel su-
pererete poi il confine tra Germania e Austria raggiungendo la regione turistica dell’Achensee, con l’omonimo lago 
montano. Possibilità di fare una gita in barca prima di proseguire lungo la Valle dell’Inn e coprire il tratto finale fino 
a raggiungere Maurach/Jenbach.

4° GIORNO: Maurach/Jenbach – Mulbach/Rio Pusteria (95 km circa + treno o autobus)
Da Jenbach proseguirete  sulla ciclabile lungo il fiume Inn fino a Innsbruck, capitale del Tirolo. Godetevi una pas-
seggiata nel centro storico, visitate il famoso “Tetto d’Oro” o il “Bergisel”, il trampolino olimpionico del salto con gli 
sci situato sul Monte Isel, una vera attrazione architettonica. Il tratto impegnativo  di questa tappa, tra Innsbruck 
e il Brennero, confine tra l’Austria e l’Italia, si supera con un transfer in treno o bus. Solamente qualche edificio fa 
ricordare il confine di un tempo. Dal Brennero pedalerete lungo il vecchio tronco ferroviario passando Vipiteno e 
Fortezza fino a Rio Pusteria.

5° GIORNO: Mulbach/Rio Pusteria – Villabassa/Dobbiaco (50 - 55 km circa)
Pedalando lungo il fiume Rienza attraverso la Val Pusteria, su una ciclabile ben tenuta, raggiungerete Brunico: fate 
una passeggiata nella via centrale della città vecchia con i suoi negozietti ricchi di prodotti  tipici. Vi consigliamo 
anche una visita al museo provinciale degli usi e costumi a Teodone, un museo etnografico all‘aperto che illustra 
la vita della società rurale di un tempo – dalla nobiltà al bracciantato, o a uno dei MMM (Messner Mountain Muse-
ums) all‘interno del castello. Lasciata  Brunico continuerete sulla ciclabile lungo il fiumo Rienza fino a Villabassa/
Dobbiaco. 

6° GIORNO: Villabassa/Dobbiaco – Pieve di Cadore (60 - 65 km circa)
Oggi si parte in direzione Val di Landro, pedalando sulla pista ciclabile che segue il tracciato della vecchia ferrovia; 
la tappa vi porterà al lago di Dobbiaco  e poi al lago di Landro, non prima di aver goduto di un panorama mozzafia-
to  sulle Tre Cime. Con un percorso straordinario, seguendo i tunnel illuminati, raggiungerete la vivace e rinomata 
Cortina d’Ampezzo, la „Perla delle Dolomiti“. Continuando in leggera discesa, con sulla destra la vista sul Monte 
Pelmo e a sinistra quella sul Sorapis e poi l’Antelao e attraversando la Valle del Boite, arriverete alla città natale di 
Tiziano, Pieve di Cadore. 

7° GIORNO: Pieve di Cadore – Conegliano (80 km circa)
Sulla nuova pista ciclabile pedalerete fino a Longarone, città completamente ricostruita in seguito alla tragedia 
del 1963, quando una frana staccatasi dal Monte Toc e precipitata nel bacino artificiale della diga del Vajont pro-
vocò un’onda che scavalcò la diga e travolse il paese sottostante. Da Longarone proseguirete in bicicletta fino a   
Conegliano, tappa finale di questa giornata. 

8° GIORNO: Conegliano – Venezia/Mestre (95 km circa)
Lasciandovi alle spalle le Alpi continuerete attraverso la pianura in direzione di Treviso e i suoi canali. Potrete am-
mirare le magnifiche ville dell’architetto Palladio che, soprattutto in questa zona vicina all‘influenza della potenza 
navale di Venezia, realizzò molti dei suoi capolavori. Proseguendo verso il mare pedalerete sulla ciclabile
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: Viaggio individuale

•	 Durata: 9 giorni / 8 notti oppure variante 12 giorni / 11 notti

•	 Lunghezza del percorso: 510 km circa

•	 Punto di partenza: Monaco di Baviera 

•	 Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/ 
In treno: stazione principale di Monaco (www.trenitalia.it, www.deutschebahn.de, www.oebb.at )  
In aereo: aeroporto di Monaco; in alternativa Treviso o Venezia Marco Polo. Su richiesta è disponibile anche un 
servizio di trasferimento all’hotel di partenza.

•	 Alloggio:  
Selezionati hotel 3* e  4* 
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.

•	 Parcheggio: l‘auto può essere parcheggiata presso il primo albergo a Monaco, a pagamento. Il posto 
dev’essere prenotato in anticipo e pagato in loco. La chiave dell‘auto dev’essere lasciata alla reception 
dell’hotel.

•	 Ritorno a Monaco: buoni collegamenti in treno  da Venezia/Mestre a Monaco (www.trenitalia.com , www.oebb.
at,  www.deutschebahn.com ) 

•	 Bici a noleggio: 
Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo) 
Bicicletta TOP per una pedalata più fluida e performante; componenti di alta gamma, cambio Shimano Deore XT 10x3 
Bicicletta elettrica (modello unisex, batteria 500 W, autonomia 100 km)

VARIANTE:
12 GIORNI / 11 NOTTI
1° Giorno:  Arrivo individuale a Monaco
2° Giorno:  Monaco – Bad Tölz (60 km circa)
3° Giorno: Bad Tölz – Maurach/Jenbach (70 km circa)
4° Giorno: Maurach/Jenbach – Innsbruck (48 km circa)
5° Giorno: Innsbruck – Rio di Pusteria (55 km circa + transfer)
6° Giorno: Rio di Pusteria - Villabassa/ Dobbiaco (50 - 55 km circa) + Bike pit stop (per le bici noleggiate)
7° Giorno: Villabassa/Dobbiaco – Cortina d Ámpezzo (30 - 35 km circa)
8° Giorno: Cortina d Ámpezzo – Longarone (55 km circa)
9° Giorno:  Longarone – Conegliano (55 km circa)
10° Giorno:  Conegliano – Treviso (50 km circa)
11° Giorno:  Treviso – Venezia/Mestre (47 km circa)
12° Giorno:   Partenza individuale

che fiancheggia il Sile  fino a Venezia /Mestre. Da qui potrete scoprire la sontuosa “Serenissima”. Pernottamento 
a Mestre.

9° GIORNO: Mestre/Venezia, partenza individuale
Partenza individuale o possibilità id estendere il soggiorno.
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LA QUOTA COMPRENDE 
•	 Pernottamento in hotel 3* e 4*,  in camera doppia con servizi privati
•	 Prima colazione
•	 Briefing  di benvenuto
•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel
•	 Transfer in treno o bus da Innsbruck al Brennero (Passo)
•	 Sosta a Dobbiaco per check-up bici (solo per bici noleggiate)
•	 Percorso ben elaborato 
•	 Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, luoghi di interesse, numeri di telefono 

importanti) 
•	 Assicurazione medico-bagaglio
•	 Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
•	 Arrivo al punto di partenza del tour
•	 Viaggio di rientro a fine tour
•	 Tutti i pasti e le bevande 
•	 Tutti gli extra in genere
•	 Ingressi non indicati
•	 Noleggio delle biciclette
•	 Assicurazione facoltativa contro annunllamento viaggio
•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”

PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021

ARRIVO
9 GIORNI / 8 NOTTI

il sabato e domenica 
dal 01/05/2021 (prima partenza) al 10/10/2021 (ultima partenza).

ARRIVO
12 GIORNI / 11 NOTTI

il giovedì e venerdì  
dal 29/04/2021 (prima partenza) al 08 /10/2021 (ultima partenza).

PARTENZE NON 
POSSIBILI

Arrivi non possibili dal 05/08/2021 al 20/08/2021

ALTRE DATE 
DI PARTENZA

Con un numero minimo di 5 partecipanti possibili  su richiesta
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PREZZI 2021

QUOTA A PERSONA   9 GIORNI / 8 NOTTI 

Quota in camera doppia con prima colazione € 938.00

Supplemento camera singola € 236.00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 11/09/2021 € 59.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio bici € 125.00

Noleggio bici TOP € 155.00

Noleggio E-bike € 225.00

QUOTA A PERSONA  12 GIORNI / 11 NOTTI 

Quota in camera doppia con prima colazione € 1.330.00

Supplemento camera singola € 320.00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 11/09/2021  € 85.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio bici € 159.00

Noleggio bici TOP € 210.00

Noleggio E-bike € 269.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A MONACO

Quota per notte in camera doppia con prima colazione € 86.00

Supplemento camera singola per notte € 17.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A MESTRE

Quota per notte in camera doppia con prima colazione € 69.00

Supplemento camera singola per notte € 23.00

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