
GITA CICLOTURISTICA DEI 4 FIUMI + 1 LAGO DA ZELL
AM SEE A MARKT ST. FLORIAN (LINZ)

DAL 02/07/2018 AL 07/07/2018

1° giorno: Zell am See - Bad Reichenhall 02/07/18 - Km 61
                   Partenza h 6:00 dal piazzale antistante la stazione di Gemona; si 
caricano biciclette e
                   bagagli e si controllano i documenti.
                   Arrivo a Zell am See h 9:30/10:00 - Partenza per Bad Reichenhall (h
10:30) attraverso la 
                   valle della Saalach e le località di Saafelden - Lofer - Unken. Pranzo 
al sacco 
                   h 12:30/13:00. Arrivo a Bad Reichenhall h 16:30. 
                   Per chi si sposta in pullman: passeggiata attorno al lago di Zell e 
spostamento a 
                   Bischofshofen per una breve visita. Sosta prolungata a Salisburgo e
ritrovo a Bad 
                   Reichenhall con i ciclisti.
                   Sistemazione all'Hotel Karlsteiner Stuben. Visita prima di cena alla 
cattedrale romanica
                   di San Zeno. 
                   Cena e pernottamento.

2° giorno: Bad Reichenhall - Burghausen  (via Salisburgo) 03/07/18 - Km 78
                   h 7:30 colazione, partenza h 8:30. h 10:00 si raggiunge Salisburgo. 
Breve sosta per foto 
                   di gruppo. Si continua lungo il fiume Salzach h 12:00 Oberndorf 
(breve visita alla Stille 
                   Nacht Kapelle). Pranzo al sacco. Si attraversa la Weilhart Forst. 
Arrivo a Burghausen 
                   h 17:00. 
                   Gli appiedati potranno visitare con calma il centro di Bad 
Reichenhall e le saline oltre
                   ai luoghi di visita previsti per i ciclisti.
                   Sistemazione all'Hotel Burgblick. Visita al centro della cittadina. 
                   Cena all'Hotel Post, a 500 m dall'hotel. Pernottamento.

3° giorno: Burghausen - Schärding 04/07/18 - Km 70
                   h 7:30 colazione, h 8:30 partenza. Visita al Burg, il più grande della 
Germania (per gli  



                   appiedati la visita può essere prolungata per gustare anche alcuni 
interni). h 10:00 
                   partenza; dopo 12 km sosta all'Hunterer Inn, punto panoramico di 
congiunzione della 
                   Salzach con l'Inn. h 12:00 arrivo a Braunau (Stadtplatz e edifici di 
rilievo, breve visita).
                   Pranzo al sacco h 12:30. h 15:00 attraversamento della graziosa 
Obernberg. h 15:30 
                   si costeggia l'abazia di Reichersberg. h 16:30 incontro con il 
pullman a St. Florian, 
                   sobborgo di Schärding, dove ufficialmente si conclude la tappa. 
Dopo aver caricato le 
                   bici, si visita assieme la graziosa cittadina. h 17:30/18:00 arrivo a 
Passau. Sistemazione 
                   all'Hotel Burgwald. Prima visita alla città.
                   Cena e pernottamento.

4° giorno: Passau - Schlögen - Aschach  05/07/18 - Km 65
                   h 7:30 colazione, partenza h 8:30. Si termina la visita a Passau (per
gli appiedati c'è più
                   tempo da dedicare alla città). h 10:00 partenza sulla riva destra in 
un ambiente 
                   pastorale. h 11:30 arrivo a Engelhartszell, dove esiste l'unico 
convento trappista 
                   dell'Austria. h 12:30 pranzo al sacco. Si attraversa sulla riva sinistra
il Danubio e si  
                   prosegue fino ad arrivare di fronte a Schlögen, dove si riattraversa 
il fiume e cominciano 
                   i meandri del Danubio. h 14:30 iniziano i bellissimi 25 km fino ad 
Aschach an der Donau,   
                   dove troveremo il pullman, che ci porterà, con un percorso di 23 
km attraverso le 
                   colline del Mühlviertel, alla località di Eidenberg, dove ceneremo e 
pernotteremo
                   all'Hotel Eidenberger Alm.

5° giorno: Aschach an der Donau - Markt St. Florian 06/07/18 - Km 50
                   h 7:30 colazione, h 8:30 partenza dall'albergo per raggiungere di 
nuovo Aschach e
                   partenza alla 9:00 sulla riva destra del fiume fino a Wilhering (visita
e sosta di un'ora  
                   circa alla celebre abazia cistercense dal vertiginoso interno rococò).
h 11:30 passaggio



                   sulla riva sinistra del fiume e proseguimento fino a Linz. h 12:30 
pausa pranzo. h 14:30
                   arrivo all'abbazia di Markt St. Florian. h 15:00 - 17:00 visita 
prenotata all'abbazia.
                   In pullman si raggiunge a Linz l'Hotel Courtyard by Marriot.
                   Cena, passeggiata serale e pernottamento.

 6° giorno: Linz - Moggio - Gemona 07/07/18
                    h 7:30 colazione, h 8:30 breve escursione a piedi nel centro di Linz
per approfondire ciò 
                    che è stato visto rapidamente lo scorso anno. h 10:00 partenza per
Tarvisio in pullman.
                    Pranzo al sacco o in un'area di sosta autostradale. h 15:00 arrivo a 
Tarvisio. Per i ciclisti
                    è prevista la discesa fino a Moggio in bici (Km 45). h 18:00 circa 
troveremo il pullman, 
                    con gli appiedati che avranno seguito un altro itinerario *, per 
recarci tutti assieme a 
                    Resiutta per la merenda di commiato. Arrivo a Gemona h 20:00 al 
piazzale della 
                    stazione.

                    * Gli appiedati visiteranno il Museo della miniera a Predil e in 
seguito faranno una 
                    passeggiata attorno al lago omonimo prima di scendere a Moggio.

Oltre alle informazioni già fornite, verranno comunicate a voce ulteriori 
precisazioni. Sono previste le prenotazioni per tutti all'abbazia di St. Florian e 
per gli appiedati anche al Museo della miniera del Predil. 

Programma e dettagli a cura delle nostre guide cicloturistiche:
Alberto Antonelli e Giuliano Facchin

quota individuale di partecipazione  euro 620,00      

min 30 partecipanti

suppl..to camera singola intero periodo       euro      100,00

acconto di euro 300,00 entro il  30
aprile 2018



saldo entro il 5 giugno 2018

la quota comprende: 
pullman Gt con carrello al seguito per intero periodo (DITTA 
BATTISTUZZI) sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di 
mezza pensione,–(le cene in hotel sono a tre portate, comprensive 
di acqua naturale e pane) assicurazione rct UNIPOLSAI –  
ASSICURAZIONE ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 

la quota non comprende: 

tutti i pranzi, escluso l’ultimo giorno; la cena a Resiutta , le bevande
(Birra, vino etc..) a tutte le  cene, ingresso alle Cave del Predil - 
mance extra in genere  e tutto quanto non indicato nella voce la 
quota comprende.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
(FACOLTATIVA) 

EURO  40,00 DA SOTTOSCRIVERSI
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE


