
IN BICI ATTORNO AI PIU’ BEI LAGHI DELLA BAVIERA 

12 - 15 agosto 2018 

La Baviera è la patria delle piste ciclabili, ben tracciate,  ben segnalate e con ottima manutenzione. 

Lo è pure dei laghi che, alle pendici  nord delle Alpi  ricche di acque,  sono numerosi.  Il conto è 

subito fatto: piste ciclabili con panorami stupendi, abbastanza pianeggianti poiché  si conformano 

alle  rive dei laghi.  Di laghi e conseguentemente di ciclabili ne abbiamo scelti tre: il Tegernsee,  il 

Chiemsee e  il Wagingersee/Tachingersee    per altrettanti percorsi  ciclabili. Il quarto percorso è  il 

penultimo tratto della Bodensee-Koeningsee  Radweg  che taglia la parte sud della Germania da 

ovest ad est con un tracciato complessivo di ben 411 km. Le escursioni in bici sono possibili con 

normali biciclette  con un buon livello di manutenzione. 

Domenica 12 agosto    In pullman:  Trentino-Tegernsee - Chiemsee    in bici: attorno al 

Tegernsee 

Dopo  un comodo viaggio in autostrada   attraverso il Brennero e la valle dell’Inn , a Jenbach,  inizierà il 

percorso  su strade secondarie  prima in Austria e poi in Germania che ci consentirà di raggiungere  

Rottach-Egern sulla riva sud del lago Tegernsee. Qui inizierà il nostro percorso attorno al lago su una delle 

più belle ciclabili di tutta la Baviera realizzata  nel 2012.  Attraverseremo stupendi paesi quali Bad-Wiessee,  

Gmund am Tegernsee  dove è prevista una pausa pomeridiana, Tegernsee per poi ritornare al punto di 

partenza e riprendere il viaggio in pullman verso il nostro albergo che ci ospiterà per 3 notti e dove 

ceneremo e pernotteremo. 

Difficoltà: facile          Lunghezza:  21 km        Dislivello in salita 115  mt  

Lunedì 13 agosto   in bici: attorno al lago Chiemsee 

Fatta colazione in albergo affronteremo il facile ma abbastanza lungo percorso di pista ciclabile attorno  al 

Chiemsee. Sarà indifferente il punto di partenza  perché, in ogni caso, sempre li ritorneremo e avremo  

sempre alla nostra destra  la vista sul lago poiché sceglieremo il percorso in senso orario;  guardando a  

sud avremo una magnifica vista sulle Alpi. Ci concederemo almeno un paio di pause caffè ed una  lunga e 

ristoratrice pausa pranzo; ci sarà solo l’imbarazzo della scelta su dove fermarsi poiché sono ben 9 i paesi 

che attraverseremo ognuno con un bel centro storico e qualche cosa di interessante da vedere. 

Incontreremo spiagge, imbarcaderi  i più importanti dei quali per le Isole degli Uomini e delle Donne, torri di 

osservazione ed altro. I ciclisti che non volessero cimentarsi con il tratto pomeridiano di ciclabile potranno 

ritornare a in albergo in pullman. Cena e pernottamento in hotel. 

Difficoltà: facile            Lunghezza: 55 km        Dislivello in salita 150 mt             

Martedì 14 agosto  in bici: da Bernau am Chiemsee a Traunstein 

Dopo la colazione in Hotel ci aspettano i circa 36 km di pista ciclabile da  Bernau am Chiemsee  a 

Traunstein. Il tracciato è parte della importantissima Radweg che attraversando  il sud della Germania da 

ovest ad est collega il Lago di Costanza al Koenigsee. Il panorama che ammireremo è superlativo ed 

incantevoli i paesi che attraverseremo. Ogni  piazzola o paese  saranno  quelli buoni per una pausa ma 

sarà il nostro tour leader a consigliarci. La nostra pausa pranzo, a circa metà percorso,  sarà a Bergen  

dove oltre a riposare e ristorarci potremo visitare il Museo Maxhuette  vecchia fonderia chiusa 

definitivamente nel 1932 ora museo della metallurgia. Nel primo pomeriggio riprenderemo a pedalare, 

attraverseremo Siegsdorf  per ricongiungerci con il pullman circa 5 km dopo  Traunstein . I ciclisti che non 

volessero cimentarsi con il tratto pomeridiano di ciclabile potranno  proseguire in pullman.  In pullman 

torneremo in hotel  per la cena ed il pernottamento. 

Difficoltà: medio facile      Lunghezza:   36 km     Dislivello in salita:  mt 262      



Mercoledì 15 agosto   in bici: Wagingersee e Tachingersee    in pullman: Tachingersee - 

Trentino 

Il nostro viaggio con la bici inizia a Waging dove,  dopo la colazione  in hotel, ci porterà il nostro pullman. 

Siamo ora molto vicini a Salisburgo che dista meno di 40 km.   Inizieremo il nostro percorso attorno al lago 

Wagingersee  per poi proseguire  e completare il giro attorno al lago Tachingersee e ritornare alla località  

di partenza. Un bel giro ad anello o,  se scegliamo di attraversare il ponte tra i due laghi, anche a forma  di  

otto.  Poiché ci aspetta   un dislivello  abbastanza impegnativo  (260 metri il dislivello in salita complessivo)  

ed il viaggio di ritorno verso l’Italia qualche  biker potrà decidere se  fermarsi dopo  il  giro attorno al primo  

lago riducendo il percorso e le difficoltà  di circa un terzo.  Il percorso si snoderà in aperta campagna 

lambendo alcuni piccoli paesi dove  ci fermeremo per le solite pause caffè e la pausa pranzo. Nel primo 

pomeriggio ed in anticipo rispetto ai giorni precedenti ci ricongiungeremo con il pullman e  ci avvieremo 

verso  le nostre case. 

Difficoltà: medio facile        Lunghezza:  31 km        Dislivello in salita 260 mt        

Quota di partecipazione: 

Adulti in doppia:  € 547     Supplemento  singola: € 65       Giovani 15 -18 anni e  sistemazione  in 3° e 

4° letto:  € 499 

La quota comprende: viaggio in pullman GT per trasporto persone e bici (bici in  apposito carrello 

coperto), trasferimenti interni in pullman per raggiungere i punti di partenza e/o arrivo delle varie escursioni 

e, quando programmato  per recuperare eventuali ciclisti in tappa intermedia dei singoli itinerari; 3 giorni di 

mezza pensione (con acqua al pasto) in camera prescelta con servizi privati  in hotel 3 stelle; 4 escursioni 

in bicicletta con l’assistenza di un referente dell’agenzia,  

La quota non comprende: tassa di soggiorno (1,50 € al giorno per persona), bevande e consumazioni 

lungo i percorsi in bici ed in pullman, ingressi in eventuali musei che, durante le soste pranzo si decidesse 

di visitare  

Quota di iscrizione: 20 €  per persona inclusa assicurazione medico, bagaglio e annullamento 

Gli itinerari  delle varie  escursioni in bicicletta sono a disposizione di tutti gli interessati  nelle varie 

agenzie, sono consultabili in ogni momento e consegnati a tutti i partecipanti al momento della 

prenotazione;  variano da ca 21  km a  ca 55   km; utilizzando la metodologia in uso  a livello europeo  2 

sono da considerarsi “facili” e 2 “medio facili”;  si sviluppano su piste ciclabili. Brevi tratti su strade aperte al 

traffico automobilistico potranno essere percorsi  per spostarsi dall’hotel o dal pullman alla ciclabile o  per 

recarsi nelle cittadine  per la pausa pranzo. Per  cause di forza  maggiore o di opportunità (pioggia, strada 

interrotta, etc.) gli itinerari potranno essere cambiati nei contenuti o nell’ordine di svolgimento con  

decisione collegiale. I tempi di percorrenza, e con riferimento a quanto riportato da guide ufficiali, sono da 

conteggiare sulla base di una velocità di 10 km all’ora. Ad esempio, 30 chilometri saranno percorsi in 3 ore 

di pedalata effettiva. 

Note: ogni partecipante  si intende pienamente responsabile del proprio stato di salute; ogni partecipante è 

tenuto al rispetto del codice della strada. Per ragioni di opportunità non si accettano prenotazioni di minori 

di anni 15 anni. 

Documenti necessari: Carta d’identità  senza timbro di rinnovo per adulti e minori. 

 




