
Großclockner 

05 - 09 Agosto 2020 
3 giorni / 2 notti 
Km totali: 1900 c.ca 

 

Dalla Carinzia al Tirolo, dai monti Nockberge agli Alti Tauri, con al centro la Grossglockner Hochalpenstrasse, 
comunemente definita: “la più bella strada panoramica d’Europa”. 

 

Nockalmstraße 
Grossglockner Hochalpenstrasse 
Gerlos Alpenstrasse 
Timmelsjoch Hochalpenstraße 

 

Il top delle strade panoramiche austriache, cucite a comporre un itinerario indimenticabile. 

Segui la moto gialla e… goditi il panorama! 

 

Dettagli offerta: 
 
Prezzo per persona: € 655,00 
 
Comprende 
4 pernottamenti in hotel 3 stelle 
sistemazione in camera doppia 
trattamento di pernottamento e prima colazione 
4 cene in ristorante, bevande escluse 
assicurazione infortuni e assistenza alla persona 
assistenza di una persona esperta per l’intero percorso. 
 
Il prezzo non comprende: 
assicurazione facoltativa rinuncia al viaggio: € 40,00 per le sistemazioni in camera doppia; € 52,00 per 
sistemazioni in camera singola. 
le bevande durante le cene 
il supplemento per sistemazione in camera singola: € 198,00 
tutto quanto non espressamente indicato come compreso nel prezzo 
 

 
Viaggio organizzato in collaborazione con 

Controtendenza Viaggi di G. & G. Marketing s.r.l. 
Via Don G.B. Astre, 93 – 12010 Bernezzo 

Tel. 0171 857098 
info@controtendenza.eu 

http://www.controtendenza.eu  

mailto:info@controtendenza.eu
http://www.controtendenza.eu/


 

Punti di transito principali: 

Giorno 1: (620 km c.ca) 
partenza da Cuneo con destinazione diretta (via autostrada) a S. Daniele nel Friuli 

Giorno 2: (280 km c.ca) 
da S.Daniele nel Friuli superiamo Tarvisio e VIllach, di qui si imbocca la Nockalmstraße, dopodichè si raggiunge Dölsach 

Giorno 3: (240 km c.ca) 
da Dölsach raggiungiamo la Großglockner-Hochalpenstraße e l’Edelweissspitze dal quale dopo essere scesi a a Zell-am-
see ci dirigeremo a Ovest per raccordarci con la Gerlos Alpenstrasse con vista sulle Krimmler Wasserfällen (cascate 
Krimmler) e finalmente dopo un centinaio di km raggiungeremo Innsbruck 

Giorno 4: (200 km c.ca) 
da Innsbruck raggiungiamo la Ötztaler Gletscherstraße, la strada sul ghiacciaio salito alla ribalta dopo il ritrovamento di 
“Ötzi”, la mummia del similaun. Quindi si raggiunge il Timmelsjoch Hochalpenstraße Ötztal (Passo Rombo) e quindi a 
Merano 

Giorno 5: (550 km c.ca) 
da Merano risaliamo il Passo del Tonale e girando intorno all’Adamello e Lovere sul Lago d’Iseo, quindi scenderemo in 
pianura e entreremo in autostrada per gli ultimi 300 km che ci separano da Cuneo 

Difficoltà: 
Gli itinerari proposti sono accessibili a chiunque, con qualsiasi moto, ma richiedono la capacità di saper condurre il 
proprio mezzo in presenza di curve e tornanti (anche stretti) e una certa resistenza fisica: sia perché lungo la giornata 
staremo parecchie ore in sella, sia per le possibili escursioni termiche dovute alle variazioni altimetriche e/o atmosferiche, 
che a volte possono essere di significativa importanza. 
Come sempre, oltre ad un abbigliamento tecnico adeguato al tipo di viaggio, è indispensabile un’attenta valutazione 
autocritica delle vostre capacità in funzione del tipo di viaggio che si va ad affrontare. 

L’itinerario potrebbe subire modifiche per necessità logistiche, metereologiche o per esigenze legate alla sicurezza del 
gruppo. 

La mèta è il viaggio: 
Siamo TURISTI e terremo una velocità che ci permetta di viaggiare rilassati e goderci il panorama, con pause per 
fotografie, spuntini e necessità varie. 
Bisognerà comunque tenere a mente che ove previste visite, si dovranno rispettare alcune tempistiche di marcia, ma 
sempre viaggiando in sicurezza. 

 


