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“Ciclabile fiume Inn, da Innsbruck a Passau” 
 

da lunedì 4 a sabato 9 luglio 2016 
Programma di massima: 
 

lunedì 4 luglio – km 420 in autobus + 34 in bici  
Ore 6.30: ritrovo a San Donà di Piave (Piazza Rizzo) per il carico delle bici nel carrello.  
Ore 7.00: partenza in autobus per Innsbruck (via Mestre – Verona – Brennero, circa 420 km). 
Ore 12.00/12.30 Arrivo a Innsbruck, scarico bici e pranzo al sacco. 
Ore 13.30/14.00: Partenza in bici verso Wattens (eventuale vista al museo Swarovski) e Schwaz. 
Ore 18.00: Arrivo a Schwaz. Sistemazione, cena e pernottamento in in albergo (1).   
 

(1) Stay.inn Comfort Art Hotel (***) – A 6130 Schwaz/Tirol – Dr. Karl-Dorrek Strasse 3  
Tel: +43 5242 66262 - Fax: +43 5242 66262-62 
Email: hotel@stay-inn.at  -  Sito web: www.stay-inn.at 
 

martedì 5 luglio – km 50 
Colazione in albergo. 
Ore 9.00: partenza in bici per Kufstein. 
Percorso:  Schwaz – Jenbach (da valutare deviazione di circa 16 km A/R per lago di Achen) –  Strass – Brixlegg  
– Rattenberg – Kundl – Worgl – Kufstein. Pranzo al sacco lungo il percorso (con cestino fornito dall’albergo). 
Ore 16.00/16.30 Arrivo a Kufstein. Sistemazione in albergo (2). Tempo libero per visitare la città.  Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

(2) Hotel Goldener Loewe (***) – A 6330 Kufstein, Oberer Stadtplatz 14 
Tel.: +43 5372 621810 -  Fax +43 5372 621818 
E-Mail: hotel@goldener-loewe.at – Sito web: www.goldener-loewe.at 
 

mercoledì  6 luglio – km 67 
Colazione in albergo. 
Ore 9.00: partenza in bici per Wasserburg. 
Percorso: Kufstein – Ebbs – Weidau – Nussdorf – Raubling – Rosenheim (pranzo al sacco con cestino fornito 
dall’albergo) – Griesstatt – Kerschdorf – Wasserburg.  
Ore 17.00 Arrivo a Wasserburg. Sistemazione in albergo (3). Tempo libero per visitare la città.  Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

(3) Hotel Fletzinger Brau (***) – D 83512 Wasserburg am Inn, Fletzingergasse 3 
Tel. +49 8071 90409-0  Fax +49 8071 / 90409-1500 
E-Mail: info@fletzinger.de  – Sito web:  www.fletzinger.de  
 

giovedì  7 luglio – km 65 
Colazione in albergo. 
Ore 9.00: partenza in bici per Altötting. 
Percorso: Wasserburg – Rieden – Schambach – Au im Wald – Haiden – Mittergars – Grafengars  – Jettenbach – 
Sankt Erasmus – Ebing – Muhldorf am Inn (pranzo al sacco con cestino fornito dall’albergo) – Aham – Toging – 
Neuötting – Altötting.  
Ore 17.00 Arrivo ad Altötting. Sistemazione in albergo (4). Tempo libero per visitare la città.  Cena e 
pernottamento in albergo.  
 

(4) Hotel Plankl (****) – D 84503 Altötting - Schlotthamer Str. 4 
Schlotthamer Str. 4, 84503 Altötting, Germania  
Tel. + 49 8671 928480  Fax +49 8671 12495 
E-Mail: info@hotel-plankl.de  – Sito web:  www.hotel-plankl.de  

 
venerdì  8 luglio – km 68 fino a Obernberg (con proseguimento in autobus) o km 91 fino a Schärding 
Colazione in albergo. 
Ore 8.30: partenza in bici per Schärding. 
Percorso: Altötting – Neuötting – Perach – Marktl – Kirchdorf am Inn – Braunau am Inn (pranzo al sacco con 
cestino fornito dall’albergo) – Hagenau  – Frauenstein – Obernberg am Inn (km 68) – Schärding (km 91).  
Ore 18.00 Arrivo a Altotting.  Sistemazione in albergo (5).  Cena e pernottamento in albergo.  
 



   

 

 

(5) Hotel Schardingerhof (****) – A 4780 Schärding, Innbruckstraße 6 
Tel.: +43 7712 44040   Fax: +43 7712 4408 
E-Mail: info@schaerdinger-hof.at  – Sito web:  www.schaerdinger-hof.at   

 
sabato 9 luglio – km 20 in bici + 521 in autobus 
Colazione in albergo. 
Ore 9.00: partenza in bici per Passau (città dei 3 fiumi). 
Percorso: Schärding – Wernstein am Inn – Pyret – Ingling  – Passau.  
Ore 10.30: arrivo a Passau. Carico delle bici sul carrello. Visita della città (a piedi).  Pranzo al sacco con cestino 
fornito dall’albergo 
Ore 13.30: partenza in autobus per S. Donà di Piave (via Salzburg – Spittal – Villach – Tarvisio - Udine, circa 520 
km). 
Ore 20.30/21.00: arrivo a S. Donà di Piave. 
 
Note: 
Chi può partecipare ? 
La partecipazione è riservata ai soci di Vivilabici o di altre associazioni affiliate alla FIAB, in regola con l’iscrizione 
per l’anno 2016. 
 

Com’è il percorso ? 
Il percorso è leggermente ondulato con prevalenza di tratti pianeggianti o in leggera discesa. Qualche breve salita 
è presente nelle tappe di giovedì e venerdì. L’itinerario si svolge in massima parte su piste ciclabili e strade 
secondarie.  L’autobus ci porterà il bagaglio (non più di una borsa o piccolo trolley per persona!!) da un albergo 
all’altro e sarà sempre a disposizione per trasportare chi ha la necessità di dover accorciare il percorso in bici 
(vedi, ad esempio, tappa di venerdì). La partecipazione a questo viaggio, la cui difficoltà viene classificata come 
medio/facile richiede comunque un po’ di allenamento. 
 
Che tipo di bici si consiglia di usare ? 
Data la presenza di tratti non asfaltati si consiglia l’uso di city bike o mountain bike con la possibilità di agganciare 
una borsa laterale. E’ vivamente sconsigliato l’uso di zaino a spalla per il trasporto degli effetti personali.  E’ 
obbligatorio portare con sé due camere d’aria di scorta. 
 

Quali sono i costi ? 
Il contributo di partecipazione, per sistemazione in camera doppia o matrimoniale, è di 610 euro a persona. Per la 
camera singola (disponibilità limitata) è previsto un supplemento di 140 euro. 
 

Cosa comprende il contributo di partecipazione ? 
Il contributo, calcolato per un minimo di 35 partecipanti, comprende: cena (bevande escluse), pernottamento e 
colazione negli alberghi sopra indicati; cestino viaggio per il 2°, 3°, 4°, 5° e 6°giorno, assicurazione medico-
bagaglio, assicurazione infortuni per l’intera durata del viaggio e spese di organizzazione. 
 

Cosa NON comprende il contributo di partecipazione ? 
La quota NON comprende: pranzo del primo giorno, bevande durante le cene ed eventuali ingressi a musei, 
mostre e monumenti. 
 

Chi guiderà il gruppo ? 
L’organizzazione logistica è curata da Gianni Murer (338 5956215 – giamur52@alice.it)  mentre Alberto Fiorin 
(giornalista, scrittore e, soprattutto, cicloviaggiatore ) farà da guida lungo il percorso. 
 

Come ci si iscrive ? 
L’iscrizione va effettuata tra il 1 e il 31 marzo 2016. 
Si può versare l’intero contributo in un’unica soluzione oppure un acconto di 200 € seguito dal saldo entro il 
termine indicato. 
Per l’iscrizione ci si può rivolgere alla Cartoleria ABC di S. Donà (Via Jesolo 56 – tel. 0421 52078 – orario di 
negozio, chiuso il martedì mattina) oppure si può inviare un’email a postmaster@vivilabici.it ed effettuare un 
bonifico bancario intestato a: Associazione Culturale Vivilabici - Banca di Monastier e del Sile - Filiale di Mussetta - 
30027 San Donà di Piave (Ve) - IBAN: IT48P0707436280009000000212 scrivendo nella causale "Contributo di 
partecipazione alla Ciclovacanza lungo il fiume Inn relativa al/ai socio/i ... (nome e cognome del/dei 
partecipante/i)”. 
Ogni partecipante, al momento dell’iscrizione, deve comunicare (oltre alla tipologia di camera (singola, doppia, 
matrimoniale) anche: indirizzo email e/o numero di cellulare, numero della tessera FIAB, eventuali 
intolleranze/preferenze alimentari. 
 

Partecipanti: minimo 35; massimo 44 
 

In caso di rinuncia i rimborsi sono subordinati alla possibilità di subentro di un altro socio in lista d’attesa e alle 
penalità richieste dagli alberghi. 
In ogni caso verrà trattenuta la parte del contributo relativa alle spese di organizzazione (10 euro) e alle spese di 
trasporto (nel caso non ci sia la possibilità di sostituire il socio rinunciatario). 


