Il Giro dei dieci laghi
La mitica terra die laghi nel Salzkammergut.
Tour individuale
7 giorni / 6 notti fino a 9 giorni / 8 notti
250 fino a 295 km circa

La Getreidegasse a Salisburgo
L’Attersee, il lago „turchese“
Hallstatt, patrimonio culturale dell‘umanità
Il panorama dallo Schafberg sul Wolfgangsee
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Il giro dei dieci laghi
La mitica terra dei Laghi nel Salzkammergut.

Cosa c'è di meglio che pedalare lungo le rive di un lago in mezzo alla natura lasciando fluttuare pensieri ed
emozioni? A questo si presta questo tour in bici attraverso il Salzkammergut e la regione dei laghi Trumer
Seen. Già a pochi chilometri da Salisburgo lo scenario offerto dalla natura comincerà a viziare il viaggiatore
in bici. Il dolce paesaggio collinare delle prealpi salisburghesi ha un fascino unico. Con la bici attraversate
pianure e brughiere alla scoperta di luoghi come Oberndorf, il paese dove è nata "Stille Nacht" e la vecchia
città imperiale di Bad Ischl, il panorama mozzafiato dalla cima dello Schafberg e il castello di Orth, così da
riuscire a trasformare un mondo di immaginazione in realtà. Il giro dei 10 laghi è una vacanza che vi
permette di riposarvi e di rigenerare le forze rimanendo attivi, vivendo nella natura e vedendo tante cose
interessanti.

Caratteristiche del percorso
Impegnativo
Lungo i laghi e lungo il Salzach il percorso è interamente pianeggiante; nel mezzo, collinare. La
maggiorparte del percorso è costituita da ciclopiste e strade secondarie poco trafficate da lago a lago. Solo
pochi e brevi tratti sono su strade trafficate.

Arrivo / Parcheggio / Partenza
Stazione ferroviaria di Salisburgo
Aeroporto di Salisburgo
Salisburgo categoria A: parcheggio € 10,- circa al giorno, pagamento sul posto, prenotazione non è
necessaria/possibile!
Salisburgo categoria B: parcheggio € 8,- circa al giorno, pagamento sul posto, prenotazione non è
necessaria/possibile!
Trumer Seen: parcheggi gratuiti, prenotazione non è necessaria/possibile!

Informazioni particolari
Siamo lieti di offrire versioni più lunghe e più corte in base a Vostro gusto. Fateci sapere i Vostri desideri!
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Itinerario
1. giorno: Arrivo a Salisburgo oppure ai Trumer Seen
Incontro informativo e consegna bici. In caso di partenza dai laghi Trumer Seen l'ordine delle tappe
cambierà (gli ospiti inizieranno il tour con la terza tappa dell'itinerario mentre Salisburgo - laghi Trumer sarà
la loro ultima tappa).
2. giorno: Salisburgo - Trumer Seen/ Wallersee 45-55 km circa
Lungo il Salzach fino a Oberndorf (luogo di nascita della canzone di Natale "Stille Nacht"), Arnsdorf (museo di
"Stille Nacht") fino a Michaelbeuern (con abbazia) e continuando fino alla regione dei Trumer Seen (laghi
Obertrumer See, Mattsee, Grabensee) sfiorando il Wallersee. Sono possibili anche alternative più brevi e più
dirette!
3. giorno: Trumer Seen/Wallersee - Mondsee 50 km circa
Attraversate l'area naturale protetta dei Engelseen diretti a Schleedorf proseguendo quindi verso il paesaggio
bucolico del lago Irrsee. Pernottamento in hotel al lago Mondsee (castello, museo all'aperto Rauchhaus).
4. giorno: Mondsee – Attersee – Traunsee 50-80 km circa
Col traghetto fino a Weyregg (possibile dal 01.07 al 31.08); nella stagione 1 e 2 si pedala lungo l'Attersee.
Attraverso la Aurachtal fino al Traunsee con le vicine città di Gmunden (castello di Orth e la fabbrica della
ceramica), Altmuenster (col museo della bicicletta) e Traunkirchen (il Fischerkanzel: pulpito dei pescatori
nella chiesa parrocchiale).
5. giorno: Traunsee - Hallstaettersee - Bad Goisern/dintorni 20-35 km circa
Con il treno dal lago Traunsee a Obertraun am Hallstaetter See (da vedere le grotte del Dachstein). Lungo
l'Hallstaettersee verso Hallstatt (considerato il più bel villaggio su un lago del mondo con la miniera di sale
più antica al mondo). Termine della tappa a Bad Goisern o in una località nelle vicinanze.
6. giorno Bad Goisern/dintorni – Wolfgangsee 35 km circa
Passando per Bad Ischl (con la villa e parco imperiale e la "Teehaus", casa del tè di Sissi) lungo l'Ischler Ache
nei pressi del Wolfgangsee: St. Wolfgang (il Weisses Roessl, romantico hotel sul Wolfgangsee, la chiesa
parrocchiale, la ferrovia a cremagliera sullo Schafberg), Strobl, Abersee, (la gola Zinkenbachklamm), St.
Gilgen, il paese natale di Mozart sul Wolfgangsee sono le principali attrattive della giornata.
7. giorno: Wolfgangsee – Salisburgo da 40 a 50 km circa + escursione
Dal Wolfgangsee verso St. Gilgen (paese natale di Mozart). Breve escursione nel Tiefbrunnau nella valle del
Salzach vicino al lago Hintersee e nelle grotte dello Strubklamm nella valle Wiestal (Stausee). Dalla gola di
Glasenbach si torna di nuovo nella valle dello Salzach. Poco prima di Salisburgo vale la pena visitare il castellopalazzo di Hellbrunn con il parco, lo zoo e le fontane con i giochi d'acqua.
Traguardo della tappa è la città di Mozart nonché città del festival, Salisburgo con le sue numerose attrattive
storico-culturali (partendo dal castello e dal centro storico).
8. giorno: Partenza o prolungamento
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Tour ridotto 7 giorni/ 6 notti (250 km circa)
1. giorno: Arrivo a Salisburgo o Trumer Seen
2. giorno: Salisburgo - Trumer Seen/Wallersee 45-55 km circa
3. giorno: Trumer Seen/Wallersee – Mondsee 50 km circa
4. giorno: Mondsee - Attersee - Traunsee 50-80 km circa
5. giorno: Traunsee - Bad Ischl - Wolfgangsee 45-50 km circa
Lungo il fiume Traun fino alla "Kaiserstadt", citta imperiale di Bad Ischl, con il parco e la villa imperiale, la
Teehaus di Sissi (casa del tè di Sissi), il caffè Zauner e lungo l'Ischler Acher nei pressi del lago Wolfgangsee.
6. giorno: Wolfgangsee - Salisburgo 40-50 km circa + escursione
7. giorno: Partenza o prolungamento

Tour lungo 9 giorni/ 8 notti (250 km circa)
1. giorno: Arrivo a Salisburgo o ai Trumer Seen
2. giorno: Salisburgo - Ibmer Moor 45 km circa
Lungo il Salzach passando per Oberndorf (luogo di nascita della canzone natalizia "Stille Nacht") e dopo i
laghi Hoellerer e Holzoestersee fino a Franking-Dorfibm
3. giorno: Ibmer - Morr - Trumer Seen/ Wallersee 45-55 km circa
4. giorno: Trumer Seen/lago Wallersee - Mondsee 50 km circa
5. giorno: Mondsee - Attersee - Traunsee 50-80 km circa
6. giorno: Traunsee - Hallstaettersee - Bad Goisern/dintorni 20-35 km circa
7. giorno: Bad Goisern/dintorni - Wolfgangsee 35 km circa
8. giorno: Wolfgangsee - Salisburgo 40-50 km circa + escursione
9. giorno: partenza o prolungamento

Calendario Partenze 2020
Giornaliere 11.04. – 10.10.
Stagione 1: 11.04. – 08.05. | 26.09. – 10.10.
Stagione 2: 09.05. – 19.06. | 05.09. – 25.09.
Stagione 3: 20.06. – 04.09.
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Prezzi 2020
(Prezzi base in Euro a persona in camera doppia)

Codice di prenotazione Arrivo a Salisburgo
Codice di prenotazione Arrivo a Trumer Seen
Stagione 1
Stagione 2
Stagione 3
Supplemento camera singola
Supplemento mezza pensione (7x)
Noleggio bici
Noleggio bici-PLUS
Bici elettrica

Cat A
AT-SKRZS-08A
AT-SKRTS-08A
799,839,929,219,189,79,129,189,-

Cat B
AT-SKRZS-08B
AT-SKRTS-08B
689,729,789,129,155,79,129,189,-

Categoria A: Hotels a 3*** e 4****
Categoria B: Hotels e locande-albergo (Gasthöfe) a 3***

Codice di prenotazione Arrivo a Salisburgo
Codice di prenotazione Arrivo a Trumer
Seen
Stagione 1
Stagione 2
Stagione 3
Supplemento camera singola
Supplemento mezza pensione (6 x o 8 x)
Noleggio bici
Noleggio bici-PLUS
Bici elettrica

Tour ridotto
7 giorni / 6 notti
Cat A
Cat B
AT-SKRZS-07A AT-SKRZS-07B
AT-SKRTS-07A AT-SKRTS-07B
669,739,789,179,165,79,129,189,-

559,599,649,119,139,79,129,189,-

Tour lungo
9 giorni / 8 notti
Cat A
Cat B
AT-SKRZS-09A AT-SKRZS-09B
AT-SKRTS-09A AT-SKRTS-09B
929,969,1029,249,215,79,129,189,-

739,789,829,149,175,79,129,189,-

Categoria A: Hotels a 3*** e 4****
Categoria B: Hotels e locande-albergo (Gasthöfe) a 3***

Pernottamento supplementare
Ad ogni tappa possono essere aggiunti dei pernottamenti. Per conoscere i prezzi, si prega di inviare una
richiesta!
Cat A
Supplemento
Singola
69,39,89,59,59,15,-

pp doppia/BB
Salisburgo Stagione1+2
Salisburgo 3
Trumer Seen
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Servizi
Inclusi
Pernottamento in hotel della categoria scelta
Colazione a buffet o colazione allargata
Incontro di benvenuto e informativo (in lingua tedesca, inglese)
Trasporto bagagli da Hotel a Hotel
Percorsi minuziosamente preparati
Documenti di viaggio una volta a camera (nelle lingue tedesco, inglese, francese, italiano con
descrizione del percorso e materiale cartografico, cose da vedere, numeri telefonici utili)
Motonave sull' Attersee, incluse bici (possibile per arrivi nel periodo dal 01-07 al 31-08)
TrenoTraunsee - Hallstaettersee, incluse bici (non valido per il tour ridotto)
Trasporto bici nel Tiefbrunnau/per le persone: limitatamente al numero di posti a disposizione
Segnaletica Eurobike
Coordinate GPS (da scaricare)
Assistenza telefonica

Opzionali (non inclusi)
Mezza pensione (cena – generalmente a più portate, in alcuni casi in ristoranti esterni con buono per
la consumazione)
Assicurazione bici (in caso di noleggio)

Nota
Tassa di soggiorno, se prevista, non è inclusa nel costo del viaggio

Ulteriori Informazioni
Per un inizio di vacanza senza stress, si consiglia di raggiungere la località di partenza prima di sera. Il ritorno individuale avrà
luogo l’ultimo giorno.
Eventuali costi non inclusi (tassa di soggiorno, supplementi vari per animali al seguito ecc) così come servizi di trasporto non
previsti nel pacchetto o qualsiasi altro tipo di prestazione sono indicati nel punto “Servizi/Note” o appresi durante il viaggio.
Se per lo svolgimento del viaggio è previsto un numero minimo di iscrizioni, questo sarà indicato alla voce “Calendario
partenze”. Nel caso il numero minimo di iscrizioni non sia raggiunto, la direzione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro il
termine stabilito ed indicato nel punto “Calendario partenze”. Si consiglia quindi di organizzare il viaggio di andata e ritorno
una volta scaduto il termine indicato.
I riferimenti chilometrici sono indicativi e possono differire dal chilometraggio effettivamente percorso.
La lingua nella quale saranno i servizi saranno espressi è indicata al punto "Servizi/servizi inclusi".
Eventuali visti/permessi (se previsti per i cittadini appartenenti alla CEE) saranno indicati nel punto “Come
arrivare/parcheggio/partenza”.
Questo tipo di viaggio non è consigliato a persone con mobilità ridotta.
E' altresì consigliabile stipulare un’assicurazione contro spese derivanti dal recesso dal contratto di viaggio o derivanti
dall’eventuale interruzione forzata del viaggio. Informazioni sulle possibili forme di assicurazione contro spese di assistenza
sostenute durante il viaggio cosi come la possibilità di rimpatrio nel caso di incidenti, malattia o morte sono indicate, a seconda
del tipo di viaggio prenotato, all’indirizzo: https://www.eurobike.at/reiseversicherung,
https://www.eurohike.at/reiseversicherung oppure https://www.euroaktiv.at/reiseversicherung.
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