ALPE ADRIA LAGO CHIEMSEE - LIGNANO

DAL MARE BAVARESE ALLA
SABBIA DORATA DELLA COSTA
ADRIATICA

DESCRIZIONE
Lontano dagli itinerari più conosciuti come la „Monaco Venezia“ e la „Salisburgo - Grado“ vi aspetta un
emozionante viaggio in bicicletta attraverso le Alpi in

Viaggio inividuale

direzione del mare Adriatico. Si parte dalla Baviera e si
attraversa l‘Austria per pedalare in ne in Friuli dove si

Bici

raggiunge il mare; un tour in bicicletta estremamente vario

440-440 km

che conduce attraverso una vasta gamma di paesaggi
naturali e o re al contempo molti spunti culturali.

Media
Durata: 9 giorni / 8 notti
Consigliato da 16 anni

L‘itinerario si sviluppa principalmente su ciclabili ben tenute
e strade secondarie a basso tra co. Le sezioni più
impegnative vengono gestite con dei transfer.

www.funactive.info
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PERCORSO DETTAGLIATO
Giorno 1 Chiemsee
Arrivo individuale al primo hotel presso il Chiemsee, conosciuto anche come „il mare bavarese“ essendo il più
grande della regione; a soli 80 km da Monaco esso è rinomato per i paesaggi naturali che lo caratterizzano , per gli
sport acquatici che si possono praticare e per le attività culturali che vi si svolgono.
Giorno 2 Chiemsee – St. Johann in Tirol
(ca. 85 km)
Lasciato il lago la prima tappa vi porterà a pedalare attraverso paesaggi davvero pittoreschi e variegati no a
giungere alla città barocca di St. Johann in Tirolo, vivace cuore della regione disteso tra il Kitzbüheler Horn e il
Wilder Kaiser.
Giorno 3 St. Johann in Tirol – Zell am See
(ca. 55 km)
Hoch lzen è il primo interessante punto tappa per oggi: tutti gli appassionati di biathlon conoscono di certo
questa località dove ogni anno davanti a migliaia di spettatori si svolge la Coppa del Mondo. Il percorso prosegue
verso Saalfelden am Steinernen Meer, terza città della provincia di Salisburgo, dal centro tipicamente austriaco.
Destinazione della giornat è Zell am See su di una penisola sulla riva del lago Zell nelle vicinanze del ghiacciaio
Kitzsteinhorn.
Giorno 4 Zell am See – Matrei in Osttirol
(ca. 60 km + transfer Felbertauern Straße)
Sulla ciclabile dei Tauri , vero e propri paradiso per i cicloturisti di tutte le età, proseguirete oggi in direzione di
Mittersill. Le imponenti cime degli Alti Tauri vi accoglieranno a sud, ma fortunatamente non dovrete superare le
loro cime! Un trasfer vi condurrà direttamente nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri prima di pedalare per
lo più in discesa dal Matreier Tauernhaus a Matrei nel Tirolo orientale.
Giorno 5 Matrei in Osttirol – Oberdrauburg/Kötschach-Mauthen
(ca. 65 km)
La ciclabile conduce attraverso l‘idilliaca valle Isetal

no alla soleggiata città di Lienz, nell‘estremo sud

dell‘Austria, vicino al con ne italiano , sui pendii soleggiati delle Alpi. A Lienz si prende la famosa pista ciclabile
della Drava
procedendo in direzione di Oberdrauburg; presto supererete l‘ultimo ostacolo prima di Kötschach-Mauthen, la
strada in leggera salita verso il passo del Gailberg.
Su richiesta è possibile prenotare un trasferimento in un minibus sul Gailbergsattel.
Giorno 6 Oberdrauburg/Kötschach-Mauthen – Tolmezzo/Venzone
(ca. 55 km)
La giornata inizia con il transfer al Plöcken Pass, il con ne con l‘Italia. Seguendo le numerose serpentine si pedala
lungo la strada del passo no a Paluzza. Superate le terme di Arta e gli scavi romani di Zuglio si raggiunge via
Tolmezzo la cittadina di Venzone che ha dovuto essere ricostruita dopo il devastante terremoto e oggi nominata
nella lista dei borghi più belli d‘Italia.
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Giorno 7 Tolmezzo/Venzone – Spilimbergo
(ca. 50 km)
Pochi c hilometri d opo V enzone si arriva a Osoppo e a lla sua fortezza medievale così ricca di storia. Il successivo
punto di interesse della giornata, San Daniele del Friuli patria del famoso prosciutto crudo, non tarderà ad
arrivare. A Ragogna attraverserete il Tagliamento per giungere in ne a Spilimbergo, denominata „città d‘arte e
culla del mosaico“ essendo sede di una scuola di mosaico di fama internazionale.
Giorno 8 Spilimbergo – Lignano
(ca. 70 km)
Ormai le salite faticose sono lontane; c on il Tagliamento come costante compagno di viaggio, pedalerete
attraverso la campagna friulana in direzione del mare. Il ume che è stato teatro di spietate battaglie durante la
prima guerra mondiale sfocia nel mare Adriatico a Lignano; sulle in nite spiagge sabbiose potrete concludere
questa incredibile avventura.
Giorno 9 Lignano
Partenza individuale da Lignano oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio: Viaggio inividuale
Durata: 9 giorni / 8 notti
Lunghezza del percorso: ca. 440-440 km
Punto di partenza: Bernau am Chiemsee
Arrivo:
In auto:
auto itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/
In treno:
treno Prien am Chiemsee è raggiungibile in treno, info e biglietti su www.deutschebahn.de, www.oebb.at
In aereo:
aereo aeroporto di München (proseguimento circa 1.5 ora con S-Bahn); su richiesta possiamo
organizzare un transfer dall‘aeroporto al punto di inizio viaggio.
Alloggio:
Guesthouses e Hotels 3*** e 4****
Attenzione:
Attenzione eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto
Parcheggio:
Possibilità di parcheggio direttamente in hotel o prezzo parcheggi pubblici, da pagare in loco.
Biciclette a noleggio:
Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo)
Bicicletta TOP per una pedalata più

uida e performante; componenti di alta gamma, cambio Shimano

Deore XT 10x3
Bicicletta elettrica (modello unisex, batteria 500 W, autonomia fino 100 km)
Trasferimento:
Su richiesta possiamo organizzare un transfer di ritorno da Lignano al Chiemsee, prezzi su richiesta

www.funactive.info
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LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Pernottamento in guesthouses e hotels 3* e

• Arrivo al punto di partenza del tour

4****, in camera doppia con servizi privati
• Prima colazione
• Trasporto bagagli da hotel a hotel
• Percorso ben elaborato
• Transfers Felbertauernstraße e Plöckenpass
• Documenti di viaggio dettagliati (mappe, luoghi
da visitare, numeri di telefono importanti)
• App di navigazione, tracce GPS su richiesta
• Assicurazione medico-bagaglio

• Viaggio di rientro a fine tour
• Tutti i pranzi e le cene
• Bevande
• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere
• Ingressi e mezzi pubblici non indicati
• Noleggio delle biciclette
• Assicurazione facoltativa contro annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”

• Servizio di assistenza telefonica per tutta la
durata del tour
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PARTENZE
Disponibile - Arrivo possibile

Non Disponibile

Disponibile a partire da 6 persone e su richiesta
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PREZZI

standard
Quota in camera doppia

Dal 30/04/2022 al 24/09/2022

Quota alta stagione

Dal 18/06/2022 al 10/09/2022

Supplemento camera singola

969 €
1.099 €
189 €

Servizi supplementari
Bici propria

0€

bici 21-rapporti (modello donna)

99 €

bici 21-rapporti (modello uomo)

99 €

bici TOP (modello uomo)

139 €

Bici elettrica

199 €
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