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AUSTRIATIPOLOgIA DIFFICOLTÀ DISTAnzA DURATA FORmULA vIAggIO In TRenO

bici 300 km 8gg individuale

Innsbruck-Passau
Lungo il fiume Inn

Piacevole itinerario tra il Tirolo, la 
Baviera e l'Alta Austria seguendo la valle 
del fiume Inn. Foreste, pascoli verdi e 
tipici paesini di vallata faranno da 
contorno a questo suggestivo tour tra 
Innsbruck e Schärding, cittadina  
barocca a 15 km da Passau.

GIoRNo PER GIoRNo
1° Arrivo individuale a innsbruck.
2° innsbruck-strass (45 km). 
Si pedala in direzione di Straß, pas-
sando per i paesi di Hall e Schwaz.  
A Wattens vale la pena di visitare la 
Swarovski-Kristallwelten, spettacolare 

esposizione dei famosi cristalli.
3° strass-Kufstein (35 km). Lungo 
il fiume Inn si arriva a Rattens, la più 
piccola cittadina del Tirolo. Si passa 
per la gola di Kundl e Wörgl per 
arrivare infine a Kufstein.
4° Kufstein-Wasserburg (70 km).
Sempre seguendo l’Inn e passando 
per Rosenheim e il confine austro-

tedesco, si arriverà a Wasserburg, 
costruita sull’ansa del fiume e 
chiamata “la Venezia sull’Inn”.
5° Wasserburg-mühldorf (50 km).
L'itinerario di oggi si snoda tra 
cittadine medievali bavaresi e dolci 
colline verdeggianti.
6° mühldorf-braunau (50 km).
Sul vostro tragitto verso Braunau,  
si trova Altötting, famoso luogo di 
pellegrinaggio bavarese.
7° braunau-schärding (55 km).
Un piccolo sentiero si addentra nel 
cuora della riserva naturale, che 
vanta una ricca varietà di fauna e 
flora. Si passa per la millenaria città 
di Obernberg e Reichersberg. Arrivo 
a Schärding.
8° schärding. Dopo colazione, fine 
dei servizi.

PERCoRSo
Le ciclabili che costeggiano i fiumi, 
sono pianeggianti, asfaltate o ster-
rate ma ben mantenute e segnalate.

INfo

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA: 
580 € hotel e pensioni 2/3/4*
LA QUOTA COMPRENDE: 7 pernotta-
menti con colazione, trasporto bagagli, 
materiale informativo, ritorno in treno a 
Innsbruck, assistenza telefonica, assicu-
razione medico/bagaglio.
SUPPLEMENTI PER PERSONA:
130 € camera singola
110 € cene (bevande escluse)
55 € noleggio bici
PARTENZE: ogni sabato e domenica dal 
30.04 al 2.10.11

A

St.Moritz-Innsbruck
Lungo il fiume Inn

Ai piedi delle Alpi tra Svizzera e Austria, 
lungo la valle dell’Inn tra foreste e parchi 
naturali, alla scoperta degli affascinanti 
paesini della vallata svizzera. Meta del 
viaggio il capoluogo Tirolese, Innsbruck. 

GIoRNo PER GIoRNo
1° Arrivo individuale a st. moritz.
2° st. moritz-zernez (35 km). 
Attraverso l’Alta engadina passerete 
per Samedan, La Punt e zuoz prima 
di giungere zernez, alle porte del 
Parco Nazionale Svizzero.
3° zernez-scuol (33 km). I caratte-
ristici villaggi di montagna di Lavin e 
Guarda valgono sicuramente una 

sosta. Meta della tappa odierna è il 
centro balneare di Scuol.
4° scuol-ried/prutz (55 km). 
Passaggio oltre confine nei paesi di 
Martina Tösens e infine a Ried, 
ammirando la gola di Finstermünzer 
e i caratteristici centri di Tuben and 
Pfunds/Tirol.
5° ried/prutz-imst (41 km). 
Discesa fino a Landeck (consiglia-
mo una sosta al castello) e da qui si 
passa per zams e Milser Au prima 
di arrivare a Imst.
6° imst-innsbruck (65 km). 
Da Imst a Stams, con il suo conven-
to e la sontuosa chiesa collegiata, 
accompagnati da un paesaggio 
stupendo (altura di Karrer). Si pro-
segue per Innsbruck passando per 
Telfs e Inzing.
7° innsbruck. Dopo colazione fine 
dei servizi.

PERCoRSo
Percorsi leggermente collinari, per 
lo più su piste ciclabili, tra foreste e 
sterrati. Si segnalano 2-3 salite di 
media difficoltà e molte discese 
regolari. 

INfo

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA: 
600 € hotel 3/4*
LA QUOTA COMPRENDE: 
6 pernottamenti con colazione, trasporto 
bagagli, materiale informativo, assistenza 
telefonica, assicurazione medico/
bagaglio.
SUPPLEMENTI PER PERSONA:
200 € camera singola
100 € noleggio bici
PARTENZE: ogni giorno dal 1.06 al 
15.10.11

TIPOLOgIA DIFFICOLTÀ DISTAnzA DURATA FORmULA vIAggIO In TRenO

bici 230 km 7gg individuale
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