Tour "Trittico Austriaco"
Fusch - Obertraun – Austria
7/8/9 Giugno 2019
Programma
Giorno 1 - Venerdì 7 Giugno 2019
Ritrovo alle ore 07,15 dal parcheggio piazzale del casello A22 di
Verona Nord;
Partenza alle ore 07,30 dal dal parcheggio piazzale del casello A22 di Verona nord con
direzione Brennero;
Uscita Bressanone Val Pusteria .
Sosta caffè e carburante ENI SS49Bis 94, 39040 Naz-sciaves (BZ).
Direzione verso Passo Stalle, Linz.
Großglockner pedaggio 25,00 euro per moto, sosta mini pranzo.
Arrivo all'Hotel Römerhof a Fusch prevista per le ore 18:00 - Km 400.

Giorno 2 - Sabato 8 Giugno 2019
Giro panorama laghi Alta Austria
Partenza 8:30
Giro panoramico Postalmstrasse Abtenau pedaggio 5,00 euro per moto (Notare che è
possible il pagamento solo in contanti).
La Postalmstraße è per la maggior parte una strada finanziata privatamente e la sua
conservazione è molto costosa.
L'intera manutenzione, la rimozione della neve e la protezione contro le valanghe sono
finanziate con questo pedaggio.
Poi si prosegue per il lago Wolfgangesee.
Visita casa di Mozart (Mozarthaus) con sosta mini pranzo.
Lago Mondsee, lago Attersee, lago Halstatt.
Arrivo all'hotel Chalet Dormio Resort Obertraun.prevista per le ore 16:00. Km 200

Giorno 3 - Domenica 9 Giugno 2019
Partenza per il ritorno, previsto a Verona nel tardo pomeriggio - Km 500.
Informazioni e costi del pernottamento
Hotel Römerhof * * * Superior - Fusch
Il costo per camera matrimoniale due persone,e di 120,00 euro include cena,e
colazione,bevande escluse;
Il costo singola persona e di 80, 00 euro;
Chalet Dormio Resort Obertraun
Prezzo per camera matrimoniale due persone 139,00 euro;
Il costo singola persona e di 139,00 euro;
Eventuale cena 21,50 euro a persona,da decidere al momento della prenotazione;
Eventuale colazione 15,00 euro a persona,da decidere al momento della prenotazione;
Servizio navetta gratuito per il borgo di Halstatt andata e ritorno;
Evidenziamo che per ragioni organizzative le prenotazioni on-line, salvo esaurimento camere
disponibili, verranno chiuse alle ore 21,00 di martedì 30 Aprile 2019.
La prenotazione sarà confermata con il versamento, entro il termini di chiusura delle
prenotazioni, di un acconto di euro 110,00 per ogni camera prenotata.
La priorità sulle prenotazioni, sarà riservata agli iscritti al BMW Motorrad Club Verona per
l'anno in corso.
Attenzione !! Il tour verrà effettuato con qualsiasi condizione meteo con possibilità di variazioni
al percorso.
BMW Motorrad Club Verona c/o Motoves Snc Corso Venezia, 9 E/F 37131 Verona
Presidente +39 335 6083647 Sede +39 045 527092
E-Mail info@bmwmcverona.it - www.bmwmcverona.it

