
LAGHI DELLA CARINZIALAGHI DELLA CARINZIA
SPECIALE FAMIGLIESPECIALE FAMIGLIE

 Viaggio individuale

 Bici

 115-115 km

 Semplice

Durata: 7 giorni / 6 notti

Adatto a bambini da 8 anni

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Il tour dei laghi della Carinzia vi porterà alla scoperta dei

laghi più belli e conosciuti della regione. Si tratta di un

percorso particolarmente adatto alle famiglie,

prevalentemente pianeggiante e per lo più su piste ciclabili

lontane dal tra co automobilistico. Questo tour in

bicicletta o re molto tempo per scoprire ed esplorare le

mete delle escursioni e, naturalmente, per godersi un

piacevole bagno. I laghi della Carinzia infatti attirano molti

visitatori grazie proprio al tepore delle loro acque, ai

bellissimi lidi con ampie zone dove prendere il sole e

svariate piccole zone balneari accessibili gratuitamente.

Nel programma sono inclusi i laghi più famosi, come

l’Ossiacher See, il Faaker See e il Wörthersee. Vi aspetta una

vacanza in bici che entusiasmerà anche i più piccoli! Il tour

in bicicletta si svolge in gran parte su piste ciclabili, spesso

direttamente lungo la riva del lago. Il percorso è

prevalentemente pianeggiante. Le brevi distanze in

bicicletta lasciano molto tempo per esplorare il paesaggio.

Tour adatto alle famiglie.
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

Giorno 1: VillachGiorno 1: Villach
Arrivo individuale all’hotel di partenza a Villaco. Parcheggio nelle vicinanze dell’hotel.

Giorno 2: Villaco – Ossiacher See – VillacoGiorno 2: Villaco – Ossiacher See – Villaco

(ca. 45 km)(ca. 45 km)
La prima tappa in bici vi porterà da Villach all’Ossiacher See e intorno al lago. Lungo il percorso si trovano diversi

pinti di interese per le famiglie come il parco avventura Familywald Ossiach o la funivia Gerlitzen Bergbahnen. Se

lo desiderate e sono disponibili potete anche salire a bordo di una delle imbarcazioni, per esempio la barca che

conduce da Ossiach a Steindorf e visitare Slow Trail Bleistätter Moor. Altrimenti potete utilizzare l‘accesso

gratuito al lago per rinfrescarvi. Una piacevole giornata in bicicletta per tutta la famiglia!

Giorno 3: Villaco – Faaker SeeGiorno 3: Villaco – Faaker See
(ca. 20 km)(ca. 20 km)

La destinazione di oggi è il Faaker See. Il caldo lago balneabile o re molte opportunità per gli sport acquatici

come il pedalò o il kayak. Al Faaker See potete inoltre intraprendere un‘emozionante escursione per famiglie sulle

orme di Woraun, un drago che vi invita a vivere un‘avventura nella foresta dei draghi.

Giorno 4: Faaker See – Wörthersee/PörtschachGiorno 4: Faaker See – Wörthersee/Pörtschach
(ca. 22 km)(ca. 22 km)

Dal Faaker See proseguirete oggi verso il lago più famoso della Carinzia, il Wörthersee. Il tour vi condurrà per un

breve tratto lungo il ume Drava. Sul Wörthersee ci sono note località balneari che invitano a passeggiare lungo

la riva, dove c‘è sempre qualcosa dedicato ai giovani visitatori. Se lo desiderate potrete allungar ela pedalata

verso Klagenfurt, che si trova sulla riva orientale del lago. Qui troverete tre bellissime attrazioni come il

Minimundus, la piccola città sul Wörthersee, il rettilario Happ e il planetario. Per tornare in hotel potrete prendere

la barca o il treno (biglietti non inclusi).

Giorno 5: Wörthersee/Pörtschach, giornata liberaGiorno 5: Wörthersee/Pörtschach, giornata libera
Nella Wörthersee Card, che riceverete presso il vostro hotel, sono incluse numerose opzioni tra cui scegliere

l‘attività da fare nel vostro giorno di riposo, in alternativa potrete riposarvi in spiaggia.

Giorno 6: Wörthersee/Giorno 6: Wörthersee/PörtschachPörtschach – Villaco – Villaco
(ca. 28 km)(ca. 28 km)

Oggi risalirete in sella alle vostre bici. L‘ultima tappa vi riporterà a Villach lungo la pista ciclabile della Drava che

costeggia il ume. Lungo la strada vale la pena fermarsi al Silbersee, il lago balneabile di Villach. Potete

passeggiare nella parte vecchia della città e visitarne le attrazioni turistiche, come il modello in rilievo della

Carinzia che permette di vedere tutto il percorso che avete pedalato.

Giorno 7: VillachGiorno 7: Villach
Partenza individuale da Villach o possibilità di proseguire il soggiorno in Carinzia.
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: Viaggio individuale
Durata:Durata: 7 giorni / 6 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 115-115 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Villach
Arrivo:Arrivo:

In auto:In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o www.google.com/maps

In treno:In treno: stazione di Villach. Orari su: www.deutschebahn.de / www.oebb.at / www.trenitalia.com

In aereo:In aereo: gli aeroporti più vicini sono: Klagenfurt, Salisburgo e Lubiana. Buoni collegamenti in treno no a

Villach.

Alloggio:Alloggio:

Hotels 3*** o 4****. 

AttenzioneAttenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco!

Parcheggio:Parcheggio:

A seconda del primo hotel prenotato possibile parcheggio non custodito direttamente o in hotel o nelle

vicinanze. Garage pubblico da € 40,00/a settimana circa. Prenotazione del posto auto/garage non

possibile; pagamento da effettuare direttamente sul posto.

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

• Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo)

• Bicicletta elettrica (modello unisex, batteria 500 W, autonomia fino 100km)

• Bici bambino, seggiolino, carrellino e follow-me disponibili su richiesta
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LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

6 pernottamenti in hotel 3***  o 4****

Mezza pensione

Il giorno di arrivo il nostro team è a

disposizione per domande e consegna della

bicicletta

Trasporto bagagli da hotel a hotel

Wörthersee Card per 3 giorni (oltre 100

escursioni incluse) – valida dal primo giorno

di utilizzo

Cartine e documenti di viaggio dettagliati

con informazioni sul percorso e consigli

App di navigazione con tracce GPS e

consigli sul percorso

Service-Hotline per tutta la durata del tour

Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE

Arrivo al punto di partenza del tour

Viaggio di rientro a fine tour

Tutti i pranzi

Le bevande

Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

Treni, battelli, transfers non indicati

Ingressi non indicati

Noleggio delle biciclette

Assicurazioni

Tutto quanto non espressamente indicato

alla voce “La quota comprende”
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PARTENZEPARTENZE

   Disponibile - Arrivo possibileDisponibile - Arrivo possibile     Non DisponibileNon Disponibile     Disponibile a partire da 6 persone e su richiestaDisponibile a partire da 6 persone e su richiesta

maggio

lun  mar mer gio  ven sab dom

1  2  3  4  5  6  7
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giugno
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     1  2
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agosto

lun  mar mer gio  ven sab dom

 1  2  3  4  5  6
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settembre

lun  mar mer gio  ven sab dom

    1  2  3
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PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia con mezza pensione Arrivi del 07/05/2023 e 24/09/2023 699 €

Quota in camera doppia con mezza pensione Dal 14/05/2023 al 17/09/2023 739 €

Quota alta stagione Dal 18/06/2023 al 26/08/2023 839 €

Servizi supplementariServizi supplementari

bici 21-rapporti (modello uomo)  99 €

Bici propria  0 €

bici elettrica  199 €

bici 21-rapporti (modello donna)  99 €

Bici bambino  70 €
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Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web
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