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 Viaggio individuale

 Bici

 215-215 km

 Semplice

Durata: 7 giorni / 6 notti

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Venite a scoprire in bici la ciclabile austriaca più soleggiata

con una vacanza in Carinzia per la famiglia! Si inizia a

pedalare da Dobbiaco, all‘inizio della pista ciclabile della

Drava. In tutta tranquillità si procede sempre in discesa

lungo il ume Drava attraverso il Tirolo Orientale no a

Lienz, Spittal e in ne Villaco. Le belle cittadine lungo questa

meravigliosa pista ciclabile o rono il fascino del sud e

innumerevoli ore di sole. Incontrerete numerosi laghi

naturali dove poter fare una nuotata, piscine all‘aperto e

punti di balneazione situati direttamente lungo il percorso

dove potervi rinfrescare. Vivete l‘adrenalina e il

divertimento in famiglia nel parco di arrampicata, nel

percorso avventura acquatico o nel „Wichtelpark“. Per finire,

vi aspettano i caldi laghi balneabili della Carinzia. È di cile

stabilire cosa sia più bello durante la vostra vacanza in bici:

forse la vista spettacolare sulle Dolomiti di Lienz? La

ciclabile che attraversa gli splendidi paesaggi e i tranquilli

villaggi? O la variegata e deliziosa cucina del Tirolo Orientale

e della Carinzia? Venite in Carinzia e decidete voi stessi! La

ciclabile segue il corso del ume Drava senza salite

impegnative, in gran parte con poco o senza tra co. Pista

asfaltata ben segnalata con tratti di sabbia battuta. I

percorsi possono essere accorciati con tratti in treno.
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

1° giorno: Arrivo a Lienz1° giorno: Arrivo a Lienz

Arrivo individuale in hotel, la soleggiata Lienz vi dà il benvenuto. Godetevi lo scenario meraviglioso delle Dolomiti

e prendete un po‘ di sole passeggiando tra le vie di questa affascinante città dal sapore mediterraneo.

2° giorno: Lienz – Dobbiaco – Lienz (50 km circa)2° giorno: Lienz – Dobbiaco – Lienz (50 km circa)

La giornata si apre con un tratto in treno verso la vicinissima Italia! La pista ciclabile della Drava e quindi la vostra

vacanza in bicicletta iniziano a Dobbiaco, situata subito dopo il con ne italiano. Prima di percorrere la stretta Val

Pusteria lungo il ume dove la natura è ancora incontaminata, a Dobbiaco avrete la possibilità di fare una

deviazione verso il lago per una nuotata. Ma anche se inizierete subito a pedalare avrete molte altre possibilità di

fare il bagno direttamente lungo il percorso: la piscina di San Candido, il centro ricreativo di Assling e la piscina

„Dolomitenbad“ di Lienz. Vi consigliamo di ritagliarvi un po‘ di tempo per visitare il „Wichtelpark“ di Sillian e il parco

acquatico „Garlitzenklamm“. E se sarete stanchi di pedalare potrete facilmente accorciare la tappa in treno.

3° giorno: Lienz – Berg/Greifenburg (40 km circa)3° giorno: Lienz – Berg/Greifenburg (40 km circa)

Avete già testato la variegata cucina di Lienz? Vi consigliamo di assaggiare gli „Osttiroler Schlipfkrapfen“ o i

„Tiroler Knödel“ prima di salutare i caratteristici mercati tradizionali di Lienz. Inizierete quindi a pedalare lungo le

antiche vie commerciali romane attraverso la pittoresca Valle dell´Alta Drava. Palazzi, rovine e castelli sono una

continua testimonianza dei tempi antichi. Tuttavia, anche lontano dal percorso c‘è molto da scoprire: tra gli altri

la piscina avventura di Oberdrauburg, Greifenburg e l‘oasi uviale di Dellach sulla Drava cratterizzata da una

gigantesca casa sull‘albero, un percorso acquatico, un parco di arrampicata e altro. Una tappa ricca di avventure!

4° giorno: Berg/Greifenburg – Spittal a.d. Drau (40 km circa)4° giorno: Berg/Greifenburg – Spittal a.d. Drau (40 km circa)

Oggi proseguirete spensierati attraverso orite aree naturali, terreni agricoli rurali e ordinati paesaggi coltivati,

sempre seguendo il corso della Drava. Supererete villaggi accoglienti, attraverserete storiche piazze e

proseguirete attraverso freschi paesaggi boschivi. A Möllbrücke è possibile visitare la piscina con il suo scivolo

lungo 50 metri; gli ultimi chilometri attraverso il „Drauenland“ con il suo laghetto naturale vi condurranno a

Spittal. Qui avrete tempo per visitare lo „Sportbad Drautalperle“ o semplicemente per godervi una passeggiata

nell‘incantevole centro storico di Day Finish. Anche il lago Millstätter See è solo a due passi!

5° giorno: Spittal a.d. Drau – Villaco (40 km circa)5° giorno: Spittal a.d. Drau – Villaco (40 km circa)

Oggi vi aspetta il meraviglioso scenario della Valle Bassa della Drava! Lasciata alle spalle la città culturale di

Spittal continuerete a pedalare lungo i margini della Drava no a Villaco. Mentre seguite il facile percorso in bici vi

consigliamo di fare una breve sosta a Molzbichl per visitare il Museo Carantana dove potrete imparare molto sulle

origini dei primi coloni della Carinzia. Nelle giornate più calde una deviazione verso la piscina all‘aperto di

Paternion o la piscina naturale di Puch o rirà un gradevole refrigerio nell‘acqua. Sul nale vi aspetta Villaco, la

„accogliente capitale della ciclabile della Drava“, dove trascorerrete due notti.

6° giorno: Villaco – Tour circolare Lago Ossiach e Lago Faaker (45 - 35 km circa)6° giorno: Villaco – Tour circolare Lago Ossiach e Lago Faaker (45 - 35 km circa)

Le sorgenti termali della Carinzia, i diversi parchi giochi, l‘avventuroso Monte A enberg, il museo cittadino e

molto altro ancora: la città di Villaco o re tante opportunità per vivere esperienze emozionanti. Oggi vi aspetta

un´ultima pedalata che vi porta a visitare uno dei laghi più popolari nei dintorni di Villaco. A seconda di come vi

sentite e della vostra resistenza potrete pedalare intorno al lago Ossiacher See e scoprire la foresta di

arrampicata oppure andare al lago Faaker See e godervi uno dei lidi più adatti alle famiglie. Qualunque cosa

decidiate di fare una stupenda giornata in bicicletta con tanto divertimento per tutta la famiglia è garantita!

7° giorno: Villach, partenza7° giorno: Villach, 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: 7 giorni / 6 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 215-215 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Lienz
Arrivo:Arrivo:

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

In treno:In treno: stazione di Lienz (info e orari su www.oebb.at, www.oebb.at )

In aereo:In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Treviso, Mestre/Venezia, Klagenfurt.

Alloggio:Alloggio:

Alloggio: Pensioni, locande e hotel 3**  e 4***

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

Parcheggio:Parcheggio:

Parcheggio: pubblico scoperto nelle vicinanze dell‘hotel €35,00/settimana oppure parcheggi scoperti alla

periferia della città

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

Bicicletta a 21 cambi modello unisex

Bicicletta PLUS

Bicicletta elettrica (modello unisex)

Biciclette per bambini, seggiolini e carrellini disponibili su richiesta

Trasferimento:Trasferimento:

Transfer: la domenica mattina su richiesta transfer di rientro da Villach a Lienz al costo di € 79,00 a persona

+ €29,00 per bici propria (da prenotare e pagare al momento della prenotazione).

Alternativa:Alternativa: il rientro può avvenire in treno – trasporto bici sui treni con disponibilità limitata; orari su

www.oebb.at, www.deutschebahn.de
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LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

• Pernottamento in guethouses, hotel 3** e hotel

4***, in camera doppia con servizi privati

• Prima colazione

• Briefing di benvenuto in inglese o tedesco

• Trasporto bagaglio da hotel a hotel

• 1 biglietto del treno Lienz/Dobbiaco (bici inclusa)

• Percorso ben elaborato

• Documenti di viaggio dettagliati (1 per camera)

in inglese o tedesco

• App di navigazione, tracce GPS su richiesta

• Servizio di assistenza telefonica per tutta la

durata del tour in inglese o tedesco

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

• 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
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PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia Dal 30/04/2023 al 08/10/2023 729 €

Quota in camera doppia Dal 14/05/2023 al 24/09/2023 779 €

Quota alta stagione Dal 04/06/2023 al 03/09/2023 829 €

Supplemento camera singola  199 €

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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