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La Valle dei Tauri
Dalle montagne di Krimml alla pianura di Passau, 
questa ciclabile ci regala città splendide dal punto di 
vista culturale: Zell am See e il suo lago, la roman-
tica Salisburgo, Werfen con la sua fortezza unica in 
Europa, Bramau e la candida Passau, il monastero di 
Reichsberg e gli antichi centri del commercio del sale 
Hallein e Bischofshofen con le loro miniere. Senza 
dimenticare le meravigliose cascate di Krimml, le più 
alte d'Europa, gli infiniti boschi, le grotte di ghiaccio 
del Salisburghese e le paludi di Ibmer Moos.

 GIORNO PER GIORNO 

1° arrivo individuale a Krimml, oppure 
arrivo a Passau entro le 11,30 (comuni-
care al momento della prenotazione), e 
da lì transfer fino a Krimml in bus pos-
sibile solo il venerdì e sabato. Trasporto 
bici proprie 12 euro pagabili in loco. 
2° tour circolare (27 km in bici + 15 in 
bus). Oggi vi aspetta una giornata molto 
particolare:transfer dall’hotel al rifugio 
che si trova nel Parco Nazionale dei 
Tauri. Da lì in bici ritornerete all’hotel 
passando davanti alle splendide cascate.
3° Krimml–Kaprun/Zell am See (59 km 
da pianeggianti a leggermente collinari).
Arriverete a Zell am See e il suo splen-
dido lago attraversando caratteristici 
paesini pieni di balconi in fiore, potrete 
visitare anche il giardino del rinomato 
erborista Yves Rocher. 
4° Kaprun/Zell am See–Bad Hofgastein 
(57 km in bici + 20 km in treno).
Arrivo a Bruck dopo aver percorso le 
sponde del lago Zell, dove potrete godere 
della splendida vista sul Großglockner. 
Proseguiamo poi per Taxenbach fino 

Lend/Salzach. In bus transfer sino a Bad 
Hofgastein.
5° Bad Hofgastein–Salisburgo (65 km 
in bici + 15 km in treno). Seguendo il 
Salzach passerete davanti al bellissimo 
castello di Werfen, da lì verso Hallein e 
quindi Salisburgo dove vi consigliamo 
la visita al castello di Hellbrunn detto 
anche il castello dei divertimenti.
6° Salisburgo–Simbach & Braunau 
(62 km in bici + 25 km in treno). In 
treno si raggiunge Lamprechtshausen, 
da qui si prosegue in bici passando per 
Burghausen (il complesso fortificato più 
grande d'Europa) sino a Simbach.
7° Simbach & Braunau–Passau (65 
km e 1 salita). Percorrendo il pianeg-
giante Innviertel si pedala attraverso la 
Hagenauer Bucht (la più grande riserva 
ornitologica dell'Europa centrale) fino 
all'abbazia di Reichersberg e fino a 
Schärding, rinomata per la sua bella 
piazza centrale e le sue case tipiche. 
Proseguiamo poi fino a Passau su tran-
quille piste ciclabili.
8° Dopo colazione ritorno a Krimml e 
fine dei servizi.

 PERCORSO 

Percorso collinare con qualche sali-
ta soprattutto tra Zell am See e 
Bischofshofen, da Hallein diventa pia-
neggiante. Si pedalerà per lo più in pista 
ciclabile (prima la Tauernradweg e poi 
la Innradweg) o su strade secondarie a 
basso traffico.

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:
- 408 € hotel 3 stelle
- 491 € hotel 3 e 4 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
7 pernottamenti con colazione, tra-
sporto bagagli, noleggio bici, cartine e 
materiale informativo in ITALIANO, 
transfer dall’hotel al rifugio nel 
parco nazionale, transfer da Passau 
a Krimml, bus da Lend/Salzach-Bad 
Hofgastein e assistenza telefonica. 

Sempre comprese: quota d’iscrizione, 
assicurazione medica e assicurazione 
bagaglio.
SUPPLEMENTI PER PERSONA:
- 62/80 € camera singola 
- 73/90 € cene (bevande escluse) 
RIDUZIONI PER PERSONA:
- 30/58 € bassa stagione (dal 15.06 al 
7.07.07)
PARTENZE: venerdì e sabato dal 
12.05 al 8.09.07

INFO

> Krimml-Salisburgo-Passau

 GIORNO PER GIORNO 

1° Arrivo individuale a Krimml.
2° Krimml–Uttendorf. Partenza “spu-
meggiante” da quota 1076 m, dalle 
famose cascate da cui nasce il fiume 
Salzach vostro compagno di viaggio sino 
a Salisburgo; poi giù verso Neukirchen-
Bramberg-Mittersill e Uttendorf.
3° Uttendorf–Taxenbach. Da Uttendorf 
(804 m) vi spostate ai piedi del 
Grossglockner. E’ la montagna più alta 
dell’Austria; il vicino lago vi aspetta per 
un bagnetto ristoratore, quindi- Kaprun 
- Bruck - Taxenbach.
4° Taxenbach–Werfen. Sempre più 
giù, Taxenbach (776m)-Schwarzach-
Bischofshofen-Pfarrwerfen, incontrando 

fattorie, mulini e cappelle votive, fino a 
Werfen con la vista sullo sfondo della 
splendida ed imponente fortezza.
5° Werfen–Salisburgo. Dopo una visita 
al castello di Werfen, di nuovo in sella e, 
lasciato il paese (620m), si pedala verso 
Hallein e le miniere di sale prima di arri-

vare in serata a Salisburgo (430m).
6° Giornata a Salisburgo. Se non volete 
lasciare la bici vi consigliamo un pez-
zetto della Ciclabile del Salzkammergut, 
verso il Lago di Fuschl e ritorno a 
Salisburgo per la visita della città il cui 
centro storico rientra nel Patrimonio 
Culturale Mondiale dell’UNESCO.
7° Salisburgo. Dopo colazione, fine dei 
servizi.

 PERCORSO 

Percorso per lo più in pista ciclabile 
e leggermente collinare lungo il corso 
del fiume del sale, il Salzach, dal Parco 
Nazionale degli alti Tauri a Salisburgo. 
Percorrerete ogni giorno dai 40 ai 50 km.

La variante più breve della Valle dei Tauri è dedicata alle famiglie un po’ più allenate!

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:
530 € hotel 2 e 3 stelle 
LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernot-
tamenti con colazione e cene (esclu-
se bevande e cena del venerdì sera), 
trasporto bagagli, noleggio bici, 
materiale informativo in ITALIANO 
e assistenza telefonica. Sempre com-
prese: quota d’iscrizione, assicurazio-
ne medica e assicurazione bagaglio.
SUPPLEMENTI PER PERSONA:
- 120 € camera singola
PARTENZE: ogni domenica dal 
15.07 al 19.08.07

INFO

AUSTRIA

> Krimml-Salisburgo         


