ST. MORITZ - INNSBRUCK

LA CICLABILE DELL’ INN DA
ST. MORITZ AD INNSBRUCK
Viaggio individuale
8 giorni / 7 notti

ca. 223 - 270 km

DescriZionE
Laghi svizzeri, valli e il Tirolo. Un viaggio in bici ricco
di paesaggi fantastici e denso di emozioni. I panorami
mozzafiato dei pittoreschi paesi svizzeri, Zernez, Susch
e Lavin, l’alta valle larga dell’Oberengadin, e la zona
boscosa del Parco Nazionale. E poi - all’improvviso –
cambia lo scenario: benvenuti in Tirolo! Conclusione
del viaggio a Innsbruck, conosciuta come città
culturale ed olimpica. Un itinerario che si snoda
fra ampie vallate, boschi, città olimpiche, castelli e
pittoreschi paesini incastonati nella natura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

In parte pista ciclabile, in parte strade di bosco e sentieri
di terra battuta. Percorso leggermente collinoso con
2-3 salite di media difficoltà.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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ST. MORITZ - INNSBRUCK
VACANZA IN BICICLETTA

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo a St. Moritz
Arrivo individuale a St. Moritz oppure ad Innsbruck con trasferimento in pullman per St. Moritz (partenza ca. alle
ore 9 da Innsbruck).

2° giorno: Giro attorno St. Moritz (ca. 40 km)
Si procede immersi in un paesaggio meraviglioso nei dintorni di St. Moritz. C’è la possibilità di fare un’escursione
in bici ai laghi in direzione sorgente dell’Inn.

3° giorno: St. Moritz – Zernez (ca. 35 km)
Pedalata che tocca Samedan, La Punt e Zouz. Si giunge a Zernez pedalando attraverso l’Alta Valle dell’Oberengadin.
Zernez è la porta d’ingresso al parco nazionale.

4° giorno: Zernez -Scuol (ca. 35 km)
Prima tappa di oggi è Lavin, che ha conservato la connotazione di un vecchio paese di montagna sia nell’aspetto
che nell’anima. Il nome del paese “Guarda” proviene dal panorama fantastico che offre. A Scuol la aspetta il castello
Tarasp, maestoso simbolo dell’Engadina.

5° giorno: Scuol – Prutz/Ried (ca. 55 km)
Da Scuol prende in direzione Martina, dove attraversa il confine per proseguire attraverso Pfunds e Tösens a Ried/
Prutz. Seguendo il fiume Inn passa ai paesi di Stuben e Pfunds in Tirolo prima di arrivare a Ried/Prutz. Pedalando
lungo il fiume Inn raggiunge la famosa forra di Finstermünster. I centri storici dei paesi di Stuben e Pfunds sono
assolutamente da visitare.

6° giorno: Prutz/Ried - Imst (ca. 40 km)
Attraverso l’“Obere Gericht” pedala da Ried e Prutz a Landeck. Si passa per il convento di Zams e attraverso la
protetta Milser Au ad Imst.

7° giorno: Imst – Innsbruck (ca. 65 km)
Paesini perfettamente curati accompagnano i colpi di pedale lungo la pista ciclabile dell’Inn. Momento imperdibile
della tappa odierna è il monastero cistercense di Stams. Numerose chiesette e rovine proteggono dall’alto la
Valle dell’Inn. Arrivo in bici ad Innsbruck. Visita libera della città, conosciuta per il suo fascino e per alcuni storici
monumenti quali il “tettuccio d’oro” e il trampolino olimpico.

8° giorno: Partenza individuale
Partenza individuale o possibilità di proseguire il soggiorno.
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ST. MORITZ - INNSBRUCK
VACANZA IN BICICLETTA

informazioni generali:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 08 giorni / 07 notti
• Lunghezza del percorso: ca. 223 - 270 km
• Punto di partenza: St. Moritz
• Arrivo:
In treno: stazione centrale di St. Moritz
In aereo: aeroporto di Innsbruck o Monaco
• Alloggio: hotel a 3*** e 4****
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto.
• Parcheggio:
St. Moritz: Garage a € 15,00 / notte; parcheggi gratuiti nelle vicinanze dell’Hotel.
Innsbruck: Garage ca. 55,00 € / settimana - non è possibile la prenotazione; pagabile direttamente sul posto.
• Transfer: ogni venerdì transfer da Innsbruck a St. Moritz , nel pomeriggio al prezzo di € 80,00 a persona, incl.
bici (pagabile direttamente sul posto); è richiesta la prenotazione; disponibilità limitata.
Viaggio di ritorno con mezzi pubblici con 2 o 4 cambi.
• Biciclette a noleggio:
Bicicletta a 21 o 7 cambi (modello unisex)
Bicicletta elettrica (modello unisex)

SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALe
• Pernottamento in hotel della categoria prescelta
• Prima colazione a buffet
• Trasporto dei bagagli da hotel a hotel
• Materiale informativo del tour esauriente e completo (carte del percorso, descrizione del percorso, numeri di
telefono importanti, consigli sui luoghi da visitare)
• Dati GPS disponibili
• Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio
• Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
• Bevande e tutti gli extra in genere
• Pranzo
• Ingressi non indicati
• Noleggio delle biciclette
• Altre assicurazioni
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”

www.funactive.info

ST. MORITZ - INNSBRUCK
VACANZA IN BICICLETTA

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
Venerdì
Stagione 1: 03/04/2019 - 13/06/2019 / 30/08/2019 - 14/09/2019

Arrivo

Stagione 2: 14/06/2019 - 29/08/2019

PREZZI 2019
Prezzo pacchetto, viaggio individuale
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione - stagione 1

€ 899,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione - stagione 2

€ 955,00

Supplemento per la camera singola, con colazione

€ 215,00

Supplemento alta stagione* a persona

€ 239,00

Servizi supplementari
Bici a noleggio € 80,00

Bicicletta elettrica € 180,00

notti supplementari a st. moritz
Al giorno per persona nella camera doppia con colazione
Supplemento per la camera singola al giorno

€ 118,00
€ 55,00

notti supplementari a innsbruck
Al giorno per persona nella camera doppia con colazione

€ 69,00

Supplemento per la camera singola al giorno

€ 29,00
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