
DA LIENZ AL LAGODA LIENZ AL LAGO
KLOPEINERSEEKLOPEINERSEE

 Viaggio Individuale

 Bici

 255-255 km

 Semplice

Durata: 8 giorni / 7 notti

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Questo tour in bicicletta è il percorso più facile e soleggiato

per conoscere il sud dell‘Austria,con bellezze selezionate

una ad una per farvi conoscere al meglio questa splendida

regione. La pista ciclabile della Drava si snoda lungo l‘acqua

attraverso il Tirolo Orientale e la Carinzia, circondata a

sinistra e a destra da imponenti catene montuose. Lungo il

percorso si incontrano castelli, palazzi, villaggi abeschi e

antiche città, no a raggiungere la Carinzia attraversando le

Dolomiti di Lienz e l‘Alta Valle della Drava. In ne,

percorrendo le bellissime vie che attraversano la Valle

Rosental, si raggiunge il bellissimo Klopeiner See, il lago

balneabile più caldo d‘Europa. Da non dimenticare: le

specialità tirolesi e le prelibatezze carinziane, che fanno

della pista ciclabile della Drava anche un‘avventura alla

scoperta del piacere culinario. La ciclabile della Drava segue

quasi interamente il corso del ume Drava, con un percorso

ben sviluppato e segnalato da cartelli.
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

1° giorno: Arrivo a Lienz1° giorno: Arrivo a Lienz
Arrivo a Lienz, città del Tirolo Orientale situata alla con uenza dei umi Isel e Drava. Con duemila ore di sole

all‘anno è la regione turistica più soleggiata dell‘Austria. Lasciatevi emozionare dalla vista panoramica mozza ato

sulle Alpi e sulle Dolomiti di Lienz.

2° giorno: Lienz - Dobbiaco - Lienz (ca. 50 km + treno)2° giorno: Lienz - Dobbiaco - Lienz (ca. 50 km + treno)
Il treno vi porta comodamente da Lienz a Dobbiaco, poco dopo il con ne italiano. In questo tratto la Drava è

ancora un ume giovane, che si fa strada attraverso la stretta Val Pusteria. Fortezze, castelli e palazzi si ergono

maestosi sopra la valle e testimoniano la cupidigia di chi un tempo era ricco e potente. Semplici cappelle

romaniche, case di culto gotiche e barocche, croci ssi ed edicole lungo le strade invitano a brevi pause lungo il

percorso. Le singolari rocce scoscese delle Dolomiti di Lienz sovrastano il paesaggio e rendono la giornata di oggi

un‘esperienza unica.

3° giorno: Lienz – Berg im Drautal (ca. 35 km)3° giorno: Lienz – Berg im Drautal (ca. 35 km)
Da Lienz, dove l‘Isel e la Drava si uniscono, continuate seguendo la Drava, che ora appare grigia. „Latte glaciale“ è

il nome dato dagli abitanti del luogo a questo colore, risultato delle ni particelle di roccia derivanti dalle

gigantesche rupi. Sulle antiche rotte commerciali romane - passando per rovine, castelli, chiesette e croci lungo

le strade - attraversate la pittoresca Alta Valle della Drava, oltrepassando luoghi incantevoli come Pirkach,

Oberdrauburg e la prima città mercato della Carinzia, Dellach.

4° giorno: Berg im Drautal – Spittal a.d. Drau (ca. 45 km)4° giorno: Berg im Drautal – Spittal a.d. Drau (ca. 45 km)
Oggi il percorso si snoda per lo più lungo la Drava, attraverso i bellissimi terreni agricoli della Carinzia con boschi,

antiche fattorie e piccoli borghi. Accoglienti taverne o rono sostanziosi spuntini e invitano al riposo. La pista

ciclabile della Drava vi porta no a Spittal an der Drau, passando accanto a caratteristiche fattorie adornate di

ori. Al centro di Spittal potete ammirare la bella piazza principale e il castello, uno degli edi ci di puro stile

rinascimentale più imponenti dell‘Europa centrale, chiamato „Porcia“ dal nome dei suoi ultimi proprietari.

5° giorno: Spittal a.d. Drau – Villach (ca. 40 km)5° giorno: Spittal a.d. Drau – Villach (ca. 40 km)
Oggi pedalate attraverso la „Via culturale dell‘Alta Carinzia“. Lungo la Drava, si lascia l‘area di Spittal per

immergersi in antichi paesaggi culturali, prati, foreste e idilliache pianure. Attraversando Kellerberg, sempre

seguendo il corso della Drava, si raggiunge la città di Villaco. Il cuore di questa città è il suo delizioso centro

storico con lo stile italiano e gli accoglienti pub e ristoranti. Elemento centrale è il ume Drava, che serpeggia

come un nastro blu attraverso tutta Villaco.

6° giorno: Villach – St. Jakob im Rosental (ca. 30 - 45 km)6° giorno: Villach – St. Jakob im Rosental (ca. 30 - 45 km)
La tappa di oggi vi porta attraverso l‘incantevole Valle Rosental. La catena montuosa delle Caravanche e la Drava

o rono uno scenario più che imponente per un´indimenticabile giornata in bicicletta. Impressionanti

conglomerati rocciosi ancheggiano il ume e o rono a ascinanti panorami. Sulla cima di una di queste rocce si

trova l‘Hollenburg, punto di riferimento della Rosental. Se volete prolungare l‘escursione in questa giornata

relativamente breve, potete fare una deviazione a Velden lungo il percorso.

7° giorno: St. Jakob im Rosental – Lago Klopeinersee (ca. 55 km)7° giorno: St. Jakob im Rosental – Lago Klopeinersee (ca. 55 km)
Su sentieri ben tracciati, attraverso prati e campi e costeggiando piccoli borghi, pedalate in direzione dell‘enorme
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bacino idrico di Völkermarkt. È arrivato il momento di dire addio al vostro fedele compagno di viaggio, il ume

Drava, in modo da poter godere dello splendido Lago Klopeiner See.

8° giorno: Partenza8° giorno: Partenza
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: Viaggio Individuale
Durata:Durata: 8 giorni / 7 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 255-255 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Lienz
Arrivo:Arrivo:

In auto:In auto: attraverso l´autostrada del Brennero (A22) in direzione Bressanone - uscita Fortezza, Val Pusteria -

attraverso la Val Pusteria (Strada statale SS 49) oppure attraverso la Felbertauernstraße in direzione Lienz

In treno:In treno: stazione di Lienz via Villaco e Spittal (orari su www.deutschebahn.de o su www.oebb.at)

In aereo:In aereo: voli low cost sull´aeroporto di Klagenfurt

Alloggio:Alloggio:

Hotel 3** e 4***

Attenzione:Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto

Parcheggio:Parcheggio:

parcheggio pubblico nelle vicinanze dell´hotel al costo di € 35,00/settimana o gratuito disponibile presso i

parcheggi pubblici cittadini

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

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

Bicicletta TOP

Bicicletta elettrica

Trasferimento:Trasferimento:

ogni domenica mattina trasferimento di rientro in minibus a Lienz al costo di € 95,00 a persona + € 29,00

per la bici propria, da pagare e prenotare al momento della prenotazione.

Alternativa:Alternativa: il rientro può avvenire in autobus o taxi nella tratta dal lago Klopeinersee a Völermarkt e in treno

fino a Lienz.
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LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

• Pernottamento in hotel 3** e 4***

• Prima colazione

• Briefing di benvenuto

• Trasporto bagaglio da hotel a hotel

• Percorso ben elaborato

• Documenti di viaggio dettagliati (mappe,

descrizione del percorso, i luoghi, i numeri di

telefono importanti)

• Biglietto del treno da Lienz a Dobbiaco, bici

inclusa

• App di navigazione, tracce GPS su richiesta

• Servizio di assistenza telefonica per tutta la

durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE

• Arrivo al punto di partenza del tour

• Viaggio di rientro a fine tour

• I pranzi e le cene

• Le bevande

• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

• Ingressi non indicati

• Noleggio delle biciclette

• Assicurazioni

• Tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “La quota comprende”

CICLABILE DELLA DRAVACICLABILE DELLA DRAVA

www.funactive.info

http://funactive.info


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
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PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia Dal 30/04/2023 al 08/10/2023 899 €

Quota in camera doppia Dal 14/05/2023 al 24/09/2023 959 €

Quota alta stagione Dal 04/06/2023 al 03/09/2023 999 €

Supplemento camera singola  219 €

Servizi supplementariServizi supplementari

Bici propria  0 €

bici 21-rapporti (modello donna)  99 €

Leihrad PLUS  159 €

Elektro-Leihrad  239 €
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Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web
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