
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Data: 10 – 16 luglio 2016 
 

 Ritrovo di partenza: Innsbruck  
 

 Km totali: 320 km circa  
 

 Dislivello totale: 1.000 m circa  
 

 Tappe: 6 (vedi tabella) 
 

   Numero massimo di partecipanti: 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data Percorso  km 

Domenica 10 luglio Innsbruck – Rattenberg (il più piccolo borgo dell’Austria) 52 

Lunedì 11 luglio Rattenberg – Flintsbach                 55 

Martedì 12 luglio Flintsbach  – Wasserburg am Inn                50 

Mercoledì 13 luglio Wasserburg am Inn - Altotting               63 

Giovedì 14 luglio Altotting - Tarsdorf 52 

Venerdì 15 luglio Tarsdorf – Salzburg 48 

Sabato 16 luglio Salzburg – Innsbruck (in treno o bus) Tot. 320 
 
Traccia GPS: http://www.openrunner.com/index.php?id=6013651  

CICLO-VACANZA SULLE  
PISTE CICLABILI AUSTRIACHE  E TEDESCHE 

DA INNSBRUCK A SALZBURG 

http://www.openrunner.com/index.php?id=6013651


 

 

Quota di partecipazione note 1-4: 500,00 
(cinquecento/00) euro. Il pagamento potrà essere 
effettuato in due rate, la prima entro il 10 giugno 
2016 e la seconda entro il 30 giugno 2016. Per 
ciascun pagamento sarà rilasciata una ricevuta. In 
caso di rinuncia la somma versata non sarà 
rimborsabile ma, eventualmente, trasferibile ad 
altra persona subentrante. 
 
. 
Iscrizioni, costi e modalità di pagamento: dal giorno 03/05/2016 sarà possibile effettuare la 
preiscrizione alla ciclopedalata compilando ed inviando l’apposita scheda visualizzabile sul sito 
www.pedalandonellastoria.net.  
 

 

Note:  

 1: la quota di partecipazione per chi non dovesse partecipare a tutte e sette le tappe sarà definita 

(e comunicata all’interessato dall’organizzazione) in base al numero di tappe effettuate e ai servizi 

usufruiti. 

 

 2: la quota di partecipazione comprende i seguenti servizi (dalla partenza di domenica 10 luglio 

2016 da Innsbruck fino al termine della prima colazione a Salisburgo la mattina di sabato 16 luglio 

2016). 

 6 pernottamenti in hotel o agriturismo a 3 stelle con servizio di prima colazione in hotel; 

 6 pranzi/ristori a buffet nel corso di ciascuna tappa; 

 trasporto dei bagagli personali su automezzo lungo l’intero percorso; 

 ristori volanti in corsa (almeno 2 per ogni tappa oltre al pranzo) a base di bevande, integratori e 

snacks; 

 1 maglietta tipo T-shirt; 

 1 zainetto; 

 diploma ricordo; 

 tesseramento con l’Associazione “Pedalando nella Storia – Maurice Garin” affiliata all’ACSI; 

 assicurazione; 

 3: supplementi 

 Camera singola: 35,00 (venticinque/00) euro a persona a notte (disponibilità limitata). 

 Trasporto biciclette da Roma ad Innsbruck e viceversa:  

 35,00 (trentacinque/00) euro solo andata o solo ritorno.  

 60,00 (sessanta/00) euro andata e ritorno.  

 Località di ritiro e di riconsegna dei mezzi da concordare. 

 4: la quota di partecipazione NON comprende: 

 il trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza 
in Italia alla località di partenza in Austria (Innsbruck) e viceversa; 

 il trasferimento in treno o pullman da Salisburgo a Innsbruck 
 le cene che saranno effettuate in ristoranti vicini agli hotel; 
 tutto quanto non espressamente indicato nel punto 2. 

http://www.pedalandonellastoria.net/


 

 

L’organizzazione offre l’opportunità, a chi desiderasse raggiungere 

in aereo o treno Innsbruck e/o prolungare la vacanza in Austria, di 

usufruire di particolari agevolazioni contattando l’agenzia di viaggi 

“Cassia Travel” (sig. Mauro, tel. 06/30.36.22.48, e-mail 

info@cassiatravel.com) 
 

 Info:    

o www.pedalandonellastoria.net 

o info@pedalandonellastoria.net 

o cell. 330/857117 (Andrea) 

 

http://www.pedalandonellastoria.net/
mailto:info@pedalandonellastoria.net

