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1° GIORNO –  Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. 
Lungo il percorso autostradale soste in grill. Proseguimento per la Valle dell’Inn e da qui l’itinerario 
punta a salire nella valle dello Zillertal che tra magnifici paesaggi alpini porta a valicare il 
Gerlosspass (1500 metri) per entrare nel Parco Nazionale dei Tauri e scendere nella valle del 
fiume Salzech sostando alle vertiginose CASCATE di KRIMM dove il prorompente salto 
spumeggiante formatosi dallo scioglimento dei ghiaccio del Grossvenediger, polverizza l’acqua in 
un suggestivo ambiente alpestre. Superando in tre salti un dislivello di 380 m. sono tra le più alte 
d’Europa e al quinto posto nel mondo.Nel pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della strada alpina per il 
Grossglockner che con i suoi 3798 m. di altezza, è la montagna più alta dell’Austria. Nel cuore del 
Parco Nazionale degli Alti Tauri, il Glossglockner domina le imponenti montagne austriache. Si 
arriva a quota 2.369 m. con la vista sul più lungo ghiacciaio delle Alpi Orientali, il Pasterze. Le 
marmotte scorrazzano nelle immediate vicinanze e con un po’ di fortuna si possono avvistare 
anche gli stambecchi. Il percorso di 48 km e 36 tornanti ed un dislivello di 2.504 metri, offre 
panorami dalla vista incomparabile. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Kitzbuhel e 
tempo libero per la visita. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – 1Dopo la prima colazione escursione alla scoperta delle bellezze del Tirolo. 
Trasferimento a Jenbach e partenza ( FACOLTATIVA BIGLIETTO TRENINO ESCLUSO) con il 
celebre trenino a vapore della Valle della Ziller, che conduce fino a Mayrhofen attraverso bellissimi 
scenari, strette gole e panorami alpini. Arrivo a Mayrhofen e proseguimento per la cittadina di 
Rattenberg, la città del vetro con il suo centro storico perfettamente conservato nel suo aspetto 
medioevale e tempo libero per la visita e il pranzo.Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 
rientro.Arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 280 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione in hotel - Assicurazione e accompagnatore.                      
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