
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: 
 
Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni 

Aperto tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19 
Info: presidente@labicimelegnano.it 

Cell. 3355476520 

 
Pagamento con bonifico: 

C/C intestato a L’ABICI-FIAB 
IBAN IT 37 G 02008 33380 000101736817 

Causale: AUSTRIA IN BICI + nome partecipante 

QUOTA ADESIONE:  
450€ a persona, sistemazione camera doppia o tripla 
480€ a persona, sistemazione camera singola 
Tessera FIAB obbligatoria 
 
La quota comprende: 

 4 pernottamenti con trattamento mezza pensione in alberghi 3***,  

 pullman con carrello bici da Melegnano e ritorno. Il pullman ci segue lun-

go il percorso e trasporta il bagaglio da un albergo all’altro, 

 assicurazione RC e infortuni. 

ADESIONE: 100€ entro il 30 marzo 2013 
SALDO:  350€ (380€ per singola) entro il 14 giugno 2013 

LEGGERE CON ATTENZIONE 

Fare vacanze in bicicletta richiede un minimo di spirito di adattamento, ancor più  
necessario se si viaggia in gruppo. 

Il gruppo è guidato da un capogita: relativamente al percorso, ci si attiene alle  
indicazioni del capogita. Tuttavia, se qualcuno desidera fare qualcosa di diverso 

dal gruppo, se ne assume le responsabilità del caso. 

In ogni caso l’associazione NON è un TOUR OPERATOR e chi partecipa deve  
sentirsi pronto ad accettare serenamente eventuali inconvenienti.  

Buon divertimento!! 

Con la collaborazione di  
 

10 10 10 ———   14 luglio 201314 luglio 201314 luglio 2013   



L’Austria è sicuramente uno dei posti più belli per le vacanze in bicicletta e per 
il 2013 abbiamo scelto un percorso famoso ai più: la ciclopista dei Tauri, 

da Krimml a Salisburgo. Pedaleremo per 175 km tra boschi e valli, lungo il 
fiume Salzach per giungere nella città natale di Mozart, Salisburgo, una  

città magica che non ha bisogno di presentazioni. 

In bicicletta, per quanto si possa organizzare la giornata, i programmi 

possono essere soggetti a cambiamenti in corso d’opera a causa 
degli  imprevisti (più forature, qualcuno più lento, pioggia insistente…). 

Pertanto, lungo il percorso visiteremo alcuni luoghi, come leggerete nel pro-
gramma, ma potrete anche visitare altro, considerato che ci saranno diversi 

momenti a vostra disposizione. 

 
10 luglio: Pullman con carrello bici 
Melegnano — Krimml 
ore 6.30 — Ritrovo Melegnano, V.le della Repubblica. Carico bici su carrello. 
ore 7 —  Partenza per Krimml 

Arrivo previsto per le 15. Scarichiamo le bici, check in albergo e un giro per 
Krimml e visita alle sue famose cascate 

1^ tappa 

2^ tappa 

3^ tappa 

4^ tappa 

11 luglio: Krimml — Kaprun 60 km 
Ore 8 - colazione 
Ore 9 - partenza  

Questo percorso è l’antica via commerciale che collegava Salisburgo all’Alto 
Adige. Lungo il percorso si incontrano caratteristici piccoli centri abitati, co-

me Bramberg e il suo Heitmatmuseum ospitato in una fattoria nel tipi-

co stile del Pinzgau. 
Ore 16: arrivo a Kaprun 

Zell am See, famosa località turistica che offre numerose opportunità di 
relax e divertimento, è poco lontana e, chi vuole, può farci un giro. 

Cena in albergo    

 

12 luglio: Kaprun — Werfen 65 km 
Ore 8 - colazione 
Ore 9 - partenza  

Il secondo tratto della ciclabile dei Tauri attraversa i distretti dell’Unterpin-

zgau e del Pongau. La valle si fa sempre più stretta e le gole Kitzlochklamm 
e Liechtensteinklamm sono delle vere attrazioni del percorso: sono forma-

zioni rocciose create dalla forza erosiva dell’acqua. 
A St. Johann sorge il famoso “Duomo del Pongau” in stile neogotico, è il 

più importante esempio d’architettura storicistica sacra del salisburghese 

Bischofshofen offre numerose testimonianze storiche: i reperti del primo 
insediamento umano risalgono al neolitico. 

Da Schwarzach a Werfen si incontrano pannelli informativi che racconta-
no numerose leggende della zona e per tale motivo è denominata “la leg-

gendaria” 
Ore 16: arrivo a Werfen 

Cena in albergo 

 
13 luglio: Werfen — Salisburgo 50 km 
Ore 8 - colazione 

Ore 9 - partenza  
Il fiume Salzach serpeggia tra i rilievi dell’Hagengebirge e del Tennenbirge 

ed è punteggiato da graziose località che meritano una sosta.  
Le tappe verranno valutate in base al tempo a nostra disposizione, per non 

arrivare troppo tardi a Salisburgo. 

A Salisburgo le proposte sono artistiche, architettoniche e culturali sono 
molteplici e ognuno è libero di visitare ciò che preferisce. 

Cena in albergo. 
 

14 luglio: Salisburgo  
Ore 8 - colazione 
Mattinata libera 

Ore 13: carico bici su carrello e partenza per Melegnano. 


