
 

 

Biciviaggio FIAB 2012 

CCCooonnn   MMMooozzzaaarrrttt   nnneeelll   pppaaarrraaadddiiisssooo   dddeeeiii   ccciiicccllliiissstttiii   

La ciclovia dei Tauri da Krimml a Passau 

con la collaborazione tecnica di Girolibero by Zeppelin 

 

Programma 

sabato 21 Luglio 2012  

ore   6.30  partenza da Verona in pulmann  

ore 14.30 Arrivo a Krimml, visita alle cascate e partenza per Uttendorf. Breve sosta lungo il percorso, a 
Neukirchen, antico borgo con vista sull’imponente ghiacciaio del Grossvenediger. 42 km, circa, molti in 
discesa. Arrivo a Uttendorf e sistemazione in albergo. 

ore 20.00 Cena presso Pension Koch. 

domenica 22 Luglio 2012  

ore   8.30  partenza da Uttendorf, lungo la ciclabile dei Tauri, per Kaprun, località di villeggiatura molto 
conosciuta per il ghiacciaio che la domina, con un castello e una  chiesa gotica. Sosta pranzo a Taxenbach. 
Passando da Schwarzach e St. Johan in Pongau, si arriva a Bischofshofen. 

ore 20.00 Cena  

lunedì 23 Luglio 2012  

ore   8.30  partenza da Bischofshofen. Attraversiamo il bel centro di Werfen e visitiamo la fortezza. La sosta 
pranzo sarà al passo Lueg, con vista panoramica sulle gole del Salzach. Proseguiamo poi per Hallein, famosa 
per le miniere di salgemma e per il ritrovamento di un villaggio celtico. Arrivo a Salisburgo e sistemazione in 
albergo. 

ore 20.00 Cena in albergo.  

martedì 24 luglio 2012  

ore   8.30  Salisburgo. Visita guidata della città natale di Mozart. La città. un tempo considerata la “Roma al di 
là delle Alpi” e oggi conosciuta nel mondo soprattutto per il suo festival è sempre in bilico tra la tradizione e la 
modernità, sempre a misura di ciclista. 

  Pomeriggio libero 

ore 20.00 Cena in albergo. 

mercoledì 25 Luglio 2012  

ore   8.30  partenza da Salisburgo. Giro dei tre laghi. Da Salisburgo ci dirigiamo verso Eugendorf e da qui a 
Seekirchen, sul lago Wallersee. Da Seekirchen ci dirigiamo ad Obertrum, cittadina sull’omonimo lago, che 
costeggiamo fino a Mattsee, località che da il nome all’ultimo (il più piccolo) dei tre laghi che visitiamo. 
Torniamo a Salisburgo dopo aver circumpedalato l’Obertrummersee. 



 

 

ore 20.00 Cena in albergo. 

giovedì 26 Luglio 2012  

ore   8.30  partenza da Salisburgo. Lasciata Salisburgo riprendiamo a seguire il fiume, che fa anche da 
confine tra Germania ed Austria e ci dirigiamo verso Oberndorf, famosa per la cappella Stille Nacht, dove fu 
cantata per la prima volta la celeberrima canzone, e poi a Tittmoning. Qui siamo costretti ad affrontare una 
salita perché la pista lungo il fiume finisce. La fatica della breve salita è compensata dalla successiva discesa 
in mezzo al bosco. Si passa poi da Burghausen, cominata da un antico castello e, dopo un’altra breve salita si 
torna lungo il fiume dove il Salzach si getta nell’Inn e, infine, si arriva a Braunau, antica cittadina commerciale. 

ore 20.00 Cena in albergo.  

venerdì 27 Luglio 2012  

ore   8.30  partenza da Braunau per l’ultima tappa: una tranquilla pedalata lungo l’Inn, attraversando alcune 
tra le più belle piazze barocche austriache. L’arrivo a Passau, antica città tedesca situata nel cuneo di 
confluenza dell’Inn nel Danubio, corona al meglio la ciclovacanza. Passau è città antica, la romana Batavis, e 
fu sede anche di un principato vescovile. La città, famosa anche tra i cicloturisti per essere la partenza del 
famoso tragitto Danubiano Passau-Vienna, è godibilissima e ce la godremo. 
ore 20.00 Cena in albergo. 

sabato 28 Luglio 2012  

ore   9,30  partenza da Passau e ritorno a Verona 

ore 16.00 Arrivo previsto a Verona. 

 

 

 

 

 


