
Norcia - Assisi
Austria - la ciclabile dell’Enns

La ciclabile dell'Enns, la più recente fra le grandi piste ciclabili austriache, per i paesaggi che attraversa è tra le più belle inAustria. Il
consiglio giusto per gli amanti della natura, il percorso si snoda lungo tre Länder austriaci (Salisburghese, Stiria, Alta Austria) e
cinque zone turistiche (Mondo Sportivo Salisburghese, zona del Dachstein-Tauri, l'area alpina di Grimming, l'area naturale del
Gesäuse e il Parco Nazionale delle Alpi Calcaree). Montagne imponenti, romantiche valli selvagge, torrenti impetuosi, villaggi
idilliaci e città storiche si rivelano compagni di viaggio attraverso il suggestivo paesaggio alpino ed il singolare scenario naturale tra il
Dachstein e i Bassi Tauri, il Salzkammergut, il Gesäuse e il gruppo dei ReichramingerHintergebirge.
Il fiume Enns nasce dai monti Tauri di Radstadt e finisce nel fiume Danubio (affluente destro) all’altezza della cittadina di Enns ed in
prossimità della più famosaMauthausen.
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Flachau÷Aigen

Primo e settimo giorno -
trasferimento del gruppo
dall’Italia all’Austria e viceversa.
Il primo e l’ultimo giorno saranno
dedicati al trasferimento del gruppo
con pullman GT. Le biciclette dei
partecipanti saranno trasportate a
cura dell’organizzazione.

S e c o n d o g i o r n o :
Flachau÷Aigen (km 81).
L a t a p p a o d i e r n a ,
prevalentemente in discesa
anche se non mancano gli
strappetti in salita tipica dei
percorsi in montagna,
consentirà di raggiungere
Aigen im Ennstal, un
paesino di 2500 abitanti nei pressi del piccolo laghettoPutterersee, proprietà privata con piscine a pagamento.
Il percorso si svolge in gran parte su strade secondarie (anche sterrate) e passa nei pressi di piccole cittadine tranquille dove poter
fare una sosta per ogni evenienza. La storia economica ha visto una loro progressiva trasformazione in direzione dello sviluppo
turistico sciistico (invernale), ed escursionistico (estivo).sovente con impianti utilizzati anche per competizioni internazionali,

Terzo giorno: Aigen÷Sankt Gallen (km 80). Il
percorso prosegue verso Est-Nordest, sempre
seguendo il corso del fiume Enns. I piccoli comuni
della valle, anche se con lo status di città come Liezen,
non offrono una gran scelta di alloggi. Saremo quindi
costretti ad una deviazione dal corso del fiume per
risalire all’hotel che ci darà alloggio per la notte.
Garantito che la fatica verrà ricompensata dalla
bellezza dell’hotel.

Aigen÷Sankt Gallen

460

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q u a r t o g i o r n o :
S.Gallen÷Steyr (km 75). La
tappa porta a Steyr, città di
40.000 abitanti. Le dimensioni
della città, situata all’incrocio tra
i fiumi Enns e Steyr, indicano
che ci si sta avvicinando al
grande fiume Danubio, a cui si

poteva giungere navigano lungo il fiume Enns. L’economia di Steyr è da sempre basata sulla lavorazione del ferro, grazie alla
reperibilità in zona del minerale e la possibilità di commercializzarlo attraverso i fiumi. Oggi è una città turisticamente interessante,
con i suoi 119 ponti che le hanno fatto guadagnare il titolo di città romantica.

Sankt Gallen÷Steyr
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Steyr÷Linz
Quinto giorno: Steyr÷Linz (km 65). L’ultima tappa conduce a Linz, la terza città
austriaca per popolazione con oltre 190.000 abitanti. A metà percorso faremo una
deviazione per raggiungere e visitare il capo di concentramento diMauthausen.
Il centro storico di Linz che si raccoglie intorno all'Hauptplatz, considerata tra i più bei
complessi architettonici dell'Austria, si trova sulla riva destra (sud) del Danubio, la parte
moderna invece è sulla riva sinistra (nord). La città deve la sua ricchezza proprio alla
posizione sul Danubio che, una volta, la rendeva un punto strategico per il commercio di
sale e diminerali ferrosi. Oggi è un centro industriale,maanche culturale dell'Austria.
Linz è una città affascinante, con una lunga storia alle spalle, fatta di avvenimenti lieti
(come le composizioni artistiche che qui avvennero con Mozart, Bruckner, Beethoven e Stifter e altri) e funesti (le tante guerre, il
legame conHitler, il periodo del nazismoe le distruzioni e le tragedie della SecondoGuerraMondiale)

Sesto giorno: visita di Linz. La
tarda mattinata sarà dedicata alla
visita guidata della città, il
pomeriggio sarà a disposizione dei
partecipanti per attività individuali.

data doppia singola

dal 18/7 al 24/7

dal 01/8 al 7/8
665,00€ 775,00€

CICLOTURISMO IN AUSTRIA

La quota comprende: Viaggio in pul lman G.T. - Sis temazione in

hotel 3/4 stel le per tutto i l tour - Trattamento di mezza pens ione

con bevande - ingresso a l KZ Lager di Mauthausen - vis i ta guidata

(ci rca tre ore) di Linz - ass icurazione Al l ianz Global Ass is tance

medico/bagagl io - trasporto bagagl i da hotel a hotel - ass is tenza

tecnica a l le bici - accompagnatore - furgone con rimorchio porta

bici a dispos izione per tutto i l viaggio - organizzazione del

pranzo al sacco nei giorni di cicloviaggio.

La quota non comprende: mance - extra di carattere personale -

pranzi a l sacco - ingress i - quanto non indicato al la voce ‘la quota

comprende’.

MINIMO 20 PARTECIPANTI


