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LA CICLABILE DEI TAURI PER
FAMIGLIE
Il circuito panoramico con destinazione Salisburgo.
Tour individuale
8 giorno / 7 notti
165 km circa

✘ Partenza dalle cascate più alte d'Europa, le cascate di Krimml
✘ I laghi naturali balneabili, le piscine e i musei naturali
✘ Gli splendidi panorami alpini
✘ Il fascino di Salisburgo, la città di Mozart, alla fine del viaggio
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La ciclabile dei Tauri per famiglie
Attraversando lo splendido ccenario alpino verso Salisburgo.
Lungo la valle pianeggiante dei fiumi Salzach e Saalach, la ciclopista dei Tauri attraversa l'imponente
regione montuosa degli alti Tauri e del salisburghese offre un percorso vario adatto alle famiglie e agli
aspiranti cicloturisti. Si inizia dalle cascate di Krimml. le cascate più alte d'Europa e, costeggiando i due
fiumi, prati verdeggianti e montagne innevate si giunge alla città del festival, Salisburgo.
Le tappe sono piacevoli e si adattano bene alle famiglie alla prima esperienza di vacanza in bici, ma offrono
anche ai ciclisti più esperti stimolanti alternative, deviando dal percorso ufficiale. Queste deviazioni sono
quasi un obbligo, visto che in ogni paese si trovano laghi naturali balneabili, piscine e strutture ricreative
attrezzate per lo sport o per fare un bagno. Tuttavia si consiglia di dedicare del tempo anche alle bellezze
naturali e paesaggistiche che si trovano lungo il percorso e al parco naturale degli Alti Tauri.
E una sosta in una tipica Gasthaus (ristorante) per gustare una delle prelibate specialità della regione,
come i Pinzgauer Kasnocken, i Kaspressknoedel e i Salzburger Nockerl non può proprio mancare.
Che si tratti della cucina, della cultura, o della natura, questa vacanza in bici nei Tauri vi incanterà

Caratteristiche del percorso
Facile

✘ Una condizione fisica sufficiente e conoscenze basilari della bicicletta sono precondizioni necessarie
per affrontare questo tipo di percorso.
✘ Il percorso è facile e ideale per famiglie. Perfetto per i principianti!
✘ Il percorso è inoltre interamente segnalato; le ciclopiste e le strade secondarie sono tranquille e
asfaltate; solo raramente esse sono trafficate. Le salite sono rare.
✘ Le tappe sono brevi con molto tempo libero da dedicare ad attività supplementari.
Arrivo/Parcheggio/Partenza

✘ Arrivo all'aeroporto di Salisburgo o Monaco di Baviera.
✘ Arrivo in treno a Krimml e in Taxi in Hotel; costo del Taxi € 5 circa, pagamento sul posto.
✘ Parcheggio pubblico gratuito; la prenotazione non è necessaria.
✘ Ritorno in treno via Zell am See per Krimml; durata del viaggio 3 ore circa; costo € 20 circa a persona,
pagamento sul posto

Informazioni particolari

✘ Non è previsto alcun limite di età
✘ Le tappe possono essere accorciate viaggiando in treno
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Itinerario
1. giorno: Arrivo a Krimml
Arrivo a Krimml e sistemazione nell'hotel scelto; le biciclette (se prenotate) sono a disposizione.
In lontananza le potete già scorgere ed ammirare: le cascate di Krimml! Vale la pena di vedere da vicino
queste masse d'acqua che con un salto di 400 mt si gettano nel vuoto effettuando tre spettacolari salti, e
che sono raggiungibili a piedi precorrendo un bellissimo sentiero.
2. giorno: Krimml – Mittersill 30 km circa
Un ultimo sguardo alle impetuose cascate e la prima tappa comincia. Circondati da prati di un color verde
intenso, pedalate in discesa verso Wald im Pinzgau, paesino dallo charme antico, dove si consiglia un bagno
nelle calde acque di cristalizzazione della piscina di Kristallbad, centro balneare e wellness.
Continuate pedalando su di un percorso semplice, sempre nei pressi dello Salzach verso Neukirchen am
Grossvenediger; se non l'avete già fatto a Wald, non dovreste perdervi almeno qui una sosta con bagno
presso la struttura balneare del lago naturale.
Continuate passando per Hollersbach ed il suo centro sportivo fino Mittersill, traguardo della prima tappa.
3. giorno: Mittersill – Zell am See 35 km circa
Una visita al centro del parco naturale Alti Tauri non dovrebbe proprio mancare, dove una proiezione in 3D
vi permetterà di vivere interattivamente un'esperienza di scoperta e conoscenza della regione degli Alti
Tauri e della sua fauna. Proseguite attraversando verdi vallate e circondati dalle cime innevate di monti che
raggiungono i tremila metri. A Stuhlfelden, detta "Bogendorf" (paese del tiro con l'arco) potete provare
anche voi un'esperienza di tiro con l'arco o fare un bagno nella piscina del suo centro ricreativo, occasione
che si presenterà anche nel parco acquatico di Piesendorf-Niedernsill. Proseguite verso Kaprun; gli amanti
delle terme e dei centri benessere possono fermarsi qui alle Tauern spa, per raggiungere poi in tutta
tranquillità Zell am See.
4. giorno: Zell am See– Saalfelden 20 km circa
Il lago Zeller con le sue chiare acque si presenta davanti a voi. Prima di lasciare Zell am See, si consiglia un
bagno rivitalizzante o un giro in "canoa" affittando una tavola da surf. Ritemprati, costeggiando con la bici
le rive del lago, vi dirigete verso Maishofen. Se vi rimane un pò di tempo provate il Radgolf, spostandosi da
una buca all'altra in bici.
Percorrendo ciclabili sicure, con la compagnia delle mucche al pascolo e pedalando a fianco di prati di un
colore verde intenso, continuate la tappa in direzione Saalfelden. Se fa caldo, si consiglia uno stop al lago
Ritzensee. La città di Ritzensee offre oltre ad una palestra con parete per l' arrampicata altre possibilità di
svago.
5. giorno: Saalfelden – Lofer 25 km circa
Oggi vi attende una natura sublime, un ritorno alle origini. Qui nella valle del Saalach (Saalachtal) la strada si
restringe e, a fianco alle pareti dello Steinerne Meer (letteralmente mare di pietra) sono soprattutto le
montagne che vi circondano e che si ergono in un paesaggio immpressionante che sembra tratto dal
mondo fantastico della terra di mezzo di Tolkien. Tuttavia sono altri i fenomeni naturali ad essere
l'attrattiva della giornata: le grotte di Lamprecht (Lamprechtshoehlen) e la gola di Seisenberg
(Seisenbergklamm), con tanto di via ferrata, sono lì ad attendere i veri amanti dell'avventura. Quando
arrivate a Lofer vi sarete sicuramente meritati una delle succulente specialità regionali; non potete di certo
perdervi un bel piatto di Pinzgauer Kasnocken o di Kasspressknoedel!
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6. giorno: Lofer – Bad Reichenhall 30 km circa
A Lofer, prima di partire, potete scegliere di nuovo tra un bagno nelle piscine "Freibad" o una partita a
Wandergolf, uguale al Radgolf, solo che non in bici. Attraverso la tranquilla Saalachtal e lungo l'ampio corso
del Saalach proseguite verso Unken. Qui, dalle piscine e centro Wellness "Alpenbad" potetie godere di una
meravigliosa vista sulle montagne che vi circondano. Sarà infatti ancora il paesaggio montano che
caraterizzerà la tappa di oggi. Poco dopo aver superato la valle dello Saalach, giungete al traguardo posto a
Bad Reichenhall, in territorio tedesco. Qui, se vi rimane tempo, potete rilassare le vostre gambe alla Terme
Ruppertus.
7. giorno: Bad Reichenhall – Salzburg 25 km circa
E così termina la vostra sosta in territorio tedesco, il cosiddetto "kleinen deutschen Ecks" (il piccolo angolo
tedesco), Bad Reichenhall. Salutate la città con la tipica espressione bavarese "Lebewohl" (addio) e con le
vostre bici superate di nuovo il confine austriaco.
Dopo il Freilichtsmuseum (museo all'aria aperta) con il suo famoso Museumbahn (il trenino che attraversa
l'intero museo), passando per Gois e Viehausen arrivate finalmente al traguardo finale: Salisburgo, la città
di Mozart. In ogni angolo della città cultura e tradizione attendono di essere scoperte. Fate una passeggiata
sulla famosa Getreidegasse, visitate il castello oppure godetevi dal Kapuzinerberg una meravigliosa veduta
sulla città
8. giorno: Partenza o Prolungamento
Il giro è ormai finito. Ci sarebbe però ancora molto da vedere: i famosi giochi d'acqua (Wasserspiele), lo
Zoo, i bellissimi Caffè del centro storico. Perché quindi no rimanere un giorno in più?

Calendario Partenze 2020
quotidiano 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)
8 giorni / 7 notti
Codice di prenotazione:
Stagione 1
Stagione 2
Stagione 3
Bambini 12–14 J.*
Bambini 6–11 J.*
Supplemento camera singola
Supplemento mezza pensione (7x)
Supplemento mezza pensione (7x)
bambini 6–14 anni
Noleggio bici (21- o 7-marce)
Bicicletta per bambini/Tag-along/Rimorchio bambini
Follow-Me incl. bicicletta per bambini
Bicicletta elettrica

AT-TAAKS-08X
599,649,699,469,329,169,149,99,79,65,95,189,-

Categoria: Hotels a 3*** e 4****, belli locande-albergo (Gasthöfe)
* I prezzi per i bambini sono validi nella camera con 2 interi paganti. I costi per i bambini sotto i 6 anni (ad
esempio culla) sono da pagare sul posto.

Pernottamento supplementare
Ad ogni tappa possono essere aggiunti dei pernottamenti. Per conoscere i prezzi, si prega di inviare una
richiesta!

Krimml Stagione 1 + 2
Bambini 12–14 anni*
Bambini 6–11 anni*
Krimml Stagione 3
Bambini 12–14 anni*
Bambini 6–11 anni*
Supplemento camera singola
Salisburgo Stagione 1+2
Bambini 12–14 anni*
Bambini 6–11 anni*
Supplemento camera singola
Salisburgo Stagione 3
Bambini 12–14 anni*
Bambini 6–11 anni*
Supplemento camera singola

EUR
69,49,35,79,55,39,15,69,51,35,39,89,65,45,59,-
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Servizi
Inclusi

✘ 7 pernottamenti come indicato incl. la prima colazione
✘ Trasporto bagagli da Hotel a Hotel
✘ Percorsi minuziosamente preparati
✘ Documenti di viaggio 1 volta a camera (tedesco, inglese, francese, italiano) con descrizione del
percorso e materiale cartografico, …
✘ 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)
✘ Transfer di ritorno con pulmino da Salisburgo a Krimml, possibile ogni giorno su richiesta, EUR 55,- circa
a persona, inclusa la bici, previa prenotazione. Il transfer si puo anche usare per l’arrivo.

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.euroaktiv.at/reiseversicherung.
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