
 aps - via San Valentino, 30 - Pordenone tel. 0434 545154 

promuove, a favore dei propri soci, in collaborazione con l’AUSER di Gemona DEL FRIULI 

la cicloturistica 

“INN-RADWEG  INNSBRUCK - BAD FUSSING 

  “un fiume, due stati e fiumi di birra” 

dal 4 al 9 settembre 2021 
Sabato 4 settembre 2021  - Gemona - Innsbruck – Brixlegg – Reith in Alpbachtal(km.50)   
Ritrovo ore 05:15 per caricare le bici e controllare i documenti - Partenza dal piazzale della 
stazione di Gemona ore 05.45 - Arrivo ad Innsbruck h.:11.00. 
Cena e pernottamento  all’hotel : der KIRCHENWIRT ****   Dorf 3 A – 6235 REITH IM 
ALPBACHTAL           

Domenica 5 settembre 2021  - Brixlegg - Kufstein -  Nussdorf am Inn   - Rohrdorf  (KM 57) 
Colazione in hotel - cena e pernottamento all’ Hotel ZUE POST ***Rohrdorf am Inn- Dorfplatz 14 D 
- 83101 ROHRDORF     

Lunedì 6 settembre 2021 - Nussdorf am Inn - Neubeuern - Rosenheim - Wasserburg (km 57) 
Colazione in hotel, cena e pernottamento all’Hotel FLETZINGER - 3*** Fletzingergasse 3 D  
WASSERBURG AM INN   
 
Martedì 7 settembre 2021 - Wasserburg - Haiden - Muhldorf - Otting  (km 60) 
colazione, cena e pernottamento all’Hotel PLANKL *** Schlotthamerstraße 4 D –  ALTÖTTING 
 
Mercoledì 8 settembre 2021 - Otting - Marktl - Sinbach - Bad Fuessing (63 km) 
Prima colazione in hotel, partenza per Bad Fussing  - cena e pernottamento a Bad Fuessing 
Johannesbad VITALHOTEL JAGDHOF – Heidweg 1 – D – 94148 KIRCHHAM/BAD FUESSING.   

Giovedì 9 settembre 2021 – Bad Fussing – Passau (km 40) – Gemona del Friuli 
Dopo prima colazione, partenza per Passau – pomeriggio rientro a Gemona con sosta per la cena 
a Villach – arrivo previsto a Gemona per le ore 22.00. 
 

quota individuale di partecipazione euro 710,00      min 26 partecipanti  

supl.to camera singola intero periodo       euro      100,00 

acconto di euro 300,00 entro il 30 giugno 2021   
e saldo entro il 9 agosto 2021 
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5247&m=db


bonifico bancario: 

 CREDIT AGRICOLE - POPOLARE FRIULADRIA DI PORDENONE  

Conto: ATLI AUSER Insieme di Pordenone - aps 
COORDINATE BANCARIE:    IT 16 F 05336 12500 000040731896 

intestato a ATLI AUSER Insieme di Pordenone  - APS 

causale acconto/saldo gita e indicare nella causale il nome di chi partecipa al viaggio  

 

la quota comprende:  
pullman Gt ditta D’Orlando Bus con carrello al seguito per intero periodo - tutti i 
pranzi + la cena del 3 luglio dell’autista  - sistemazione in hotel 3/4 stelle con 
trattamento di mezza pensione (prime colazioni; le cene in hotel sono a tre portate, 
comprensive di acqua naturale e pane) Vat  e City Tax. Assistente turistico 
volontario  - cena del 3 luglio a Villach o vicinanze  - assicurazione rct UNIPOLSAI  
2084/065/018993839 ASSICURAZIONE ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE - assicurazione 
insolvenza/fallimento  “Fondo Vacanze Felici” 

la quota non comprende:  

tutti i pranzi, le bevande (birra, vino etc..) alle cene in hotel, ingressi - mance extra in 
genere e tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA)  

EURO  50,00 DA SOTTOSCRIVERSI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
ATLI AUSER Insieme di PORDENONE - aps 

via San Valentino,30 – PORDENONE in collaborazione con VIT Promotion Touristik 
GmbH Schottenfeldgasse 62/18, A-1070 Vienna/Austria 

 
 

riservato ai soci 

attenzione: 
segnalare all’atto della prenotazione le intolleranze alimentari – sarà necessario essere in 

possesso di un documento che attesti di essere vaccinati oppure se richiesto un tampone con 
esito negativo, effettuato almeno 48 ore prima della data di partenza. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5247&m=db



