LE CICLABILI AI PIEDI
DELLE DOLOMITI
TOUR A MARGHERITA

DESCRIZIONE
IN BICI NEL FIABESCO
PAESAGGIO DELLA VAL PUSTERIA
Viaggio individuale
7 giorni / 6 notti
variante corta 4 giorni /3 notti

160 - 200 km circa

Con le Dolomiti a farvi da compagno di viaggio
vi aspetta un fantastico e facile itinerario
da
condividere con tutta la famiglia. Si pedala ai piedi dei
“Monti Pallidi” senza incontrare grandi salite, lungo
comode piste ciclabili tra cui spicca l’ormai classica
„Dobbiaco - Lienz“ sulla pista „ciclabile della Drava“.
Ogni giorno partirete dal vostro hotel a Dobbiaco
o Villabassa per effettuare l‘escursione circolare in
bici seguendo le piste ciclabili ai piedi delle Dolomiti;
pedalerete lungo le valli collaterali di Sesto e Val
Casies e lungo il tracciato della vecchia ferrovia fino
a Cortina d’Ampezzo; il divertimento è garantito per
tutti, sia per i più atletici che per chi desidera pedalare
in tutta tranquillità e naturalmente anche per i vostri
bimbi! Il pernottamento è previsto sempre nello
stesso hotel in Alta Pusteria (Dobbiaco/Villabassa)
da dove si inizia ogni giorno l‘escursione in bici; non
sarà quindi necessario rifare le valigie ogni giorno per
spostarsi da una località all‘altra ...e se un giorno non
avrete voglia di pedalare potrete scegliere di rimanere
comodamente in hotel o dedicarvi ad una altra
attività. E a chi ha pochi giorni proponiamo anche la
versione breve in 4 giorni/3 notti!

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viaggio facile che si snoda su piste ciclabili, senza salite
difficili; ideale per famiglie. Possibilità di accorciare la
maggior parte delle tappe o di inserire qualche giorno
di relax.

tour a margherita

grado di difficoltà

km totale chilometri
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TOUR A MARGHERITA: LE CICLABILI AI PIEDI DELLE DOLOMITI
VACANZA IN BICICLETTA

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
1° GIORNO: Arrivo in Alta Pusteria (Dobbiaco/Villabassa)
Arrivo individuale in hotel. Parcheggio gratuito non custodito disponibile nelle vicinanze dell‘hotel.

2° GIORNO: Sulla ciclabile della Val Pusteria lungo il fiume Rienza: Dobbiaco/Villabassa
– Brunico (25 - 30 km ca. fino Brunico o 55 - 60 ca. km fino a Campo Tures)
Partendo dal punto più in alto, a 1.250m, la ciclabile si snoda lungo il fiume Rienza attraverso i paesi della valle
portandovi fino a Brunico dove potrete fare una sosta per visitare il Castello, il museo di Reinhold Messner o
ancora il museo provinciale degli usi e costumi a Teodone. Chi è più allenato potrà proseguire in bici entrando
nella Valle Aurina lungo il fiume omonimo e visitare il castello di Tures. Transfer di ritorno da Brunico fino al vostro
hotel nel pomeriggio.

3° GIORNO: Nella Val di Sesto, incorniciata dalle Dolomiti (40 km ca)
La ciclabile vi guiderà oggi attraverso la Val Fiscalina. Dall‘alto alcune delle più belle cime dolomitiche vi saluteranno
metre pedalate nell‘incantevole Val di Sesto. Fuori dalla valle raggiungerete poi San Candido. Dopo una pausa
rinfrescante alla sorgente della Drava farete ritorno in hotel.

4° GIORNO: Sulla pista ciclabile della Drava -la classica “Dobbiaco–Lienz”(50 -55 km ca)
Oggi lascerete Dobbiaco/Villabassa per raggiungere San Candido e passare il confine italiano vicino a Prato alla
Drava. Da qui comincia la leggera discesa che vi porterà dolcemente sino a Lienz ed alla confluenza tra i fiumi Isel e
Drava. Con una media di 2.000 ore d’illuminazione solare/anno, si tratta del comprensorio turistico più soleggiato
d’Austria. Rientro in treno o in pulmino nel pomeriggio.

5° GIORNO: La ciclabile lungo la vecchia ferrovia: da Cortina d’Ampezzo a Villabassa/
Dobbiaco (30 - 35 km ca.)
In mattinata un transfer vi porterà fino a Cortina; da qui inizierete a pedalare per ritornare verso Dobbiaco lungo
la vecchia ferrovia delle Dolomiti. Si attraverserano i tunnel illuminati dove passava il treno fino a raggiungere
Cimabanche. Da qui si scende verso il punto panoramico sulle Tre Cime di Lavaredo per poi raggiungere il lago di
Dobbiaco e ritornare al vostro hotel. Si può anche rinunciare al servizio navetta al mattino e pedalare sia in andata
e in ritorno (circa 60-70 km).

6° GIORNO: Val Casies (55 km ca.)
Oggi pedalerete attraverso questa vallata caratterizzata dalla presenza dei tradizionali masi e soprattutto da una
grande tranquillità. A Monguelfo potrete visitare il castello, oppure potrete fermarvi a Villabassa per una sosta
rigenerante col percorso Kneipp.

7° GIORNO: Dobbiaco/Villabassa, partenza
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
Modifiche alle singole tappe sono possibili in base ad eventuali necessità logistiche
L‘ordine delle tappe potrà variare in base ad esigenze organizzative.
L‘itinerario è proposto anche in versione breve 4 giorni/3 notti; in questo caso vi comunicheremo all‘arrivo
quali tappe sarà possibile effettuare ed in che ordine.
Per chi desidera evitare transfer o uso di mezzi pubblici suggeriamo il noleggio di bici elettriche: disponibili
per adulti e anche per bambini, renderanno ancora più autonoma e comoda la vostra escursione!
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TOUR A MARGHERITA: LE CICLABILI AI PIEDI DELLE DOLOMITI
VACANZA IN BICICLETTA

INFORMAZIONI GENERALI:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 4 giorni/3 notti oppure 7 giorni / 6 notti
• Lunghezza del percorso: circa 200-230 km
• Punto di partenza: Alta Pusteria (Villabassa o Dobbiaco)
• Arrivo:
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/
In treno: stazione di Villabassa o Dobbiaco, a seconda dell’hotel prenotato per voi.
In aereo: Voli low-cost per aeroporti di Treviso, Venezia Marco Polo e Trieste Ronchi dei Legionari. Possiamo
organizzare transfer dall‘aeroporto all‘hotel ( prezzo su richiesta, non incluso nel pacchetto).
Alloggio: Hotel 3* oppure 4*
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.
• Parcheggio: gratuito, pubblico, non custodito vicino all’hotel di partenza.
• Biciclette a noleggio:
Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo)
Bicicletta TOP per una pedalata più fluida e performante; componenti di alta gamma, cambio Shimano Deore XT
10x3
Bicicletta elettrica (modello unisex, batteria 500 W, autonomia fino 100 km), anche per bambini

LA QUOTA COMPRENDE
• 3 o 6 pernottamenti in camera doppia con servizi privati
• Prima colazione
• Cene (a 3 portate)
• Briefing di benvenuto
• Transfer come da programma, a inizio o fine tappa (l‘ordine delle tappe può variare a seconda del giorno di
arrivo)
• Percorso ben elaborato
• Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, i luoghi, i numeri di telefono importanti)
• Posto auto gratuito non custodito
• Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour
• Assicurazione medico-bagaglio

LA 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
• Ingressi non indicati, mezzi pubblici
• Noleggio delle biciclette
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021
ARRIVO

tutti i giorni
dal 22/05/2021 al 25/09/2021 inclusi.
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PREZZI 2021
QUOTE A PERSONA - PACCHETTO 7 GIORNI / 6 NOTTI
Quota in camera doppia con mezza pensione stagione A*

€ 699.00

Quota in camera doppia con mezza pensione stagione B**

€ 799.00

Supplemento camera singola

€ 115.00

QUOTE A PERSONA - PACCHETTO 4 GIORNI / 3 NOTTI
Quota in camera doppia con mezza pensione stagione A*

€ 350.00

Quota in camera doppia con mezza pensione stagione B**

€ 399.00

Supplemento camera singola

€ 69.00

RIDUZIONI BAMBINI PACCHETTO 7 O 4 GIORNI
*** Riduzione bambini 0-5.99 anni con prima colazione (servizi ed extra da pagare diretta-

100 %

mente in hotel)
*** Riduzione bambini 6-11.99 anni

50 %

*** Riduzione bambini 12-14.99 anni

25 %

*** Riduzione letto extra in doppia (da 15 anni)

10 %

SERVIZI SUPPLEMENTARI PACCHETTO 7 GIORNI/6 NOTTI
Noleggio bici

€ 79.00

Noleggio bici TOP

€ 119.00

Noleggio E-bike

€ 169.00

Noleggio bici bambino (fino 12 anni e max 145 cm), trailer, cammellino

€ 50.00

Noleggio seggiolino posteriore

€ 15.00

Noleggio E-MTB bambino (max 140 cm)

€ 147.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI PACCHETTO 4 GIORNI/3 NOTTI
Noleggio bici
Noleggio bici TOP

€ 42.00
€

65.00

Noleggio E-bike

€ 79.00

Noleggio bici bambino (fino 12 anni), trailer, cammellino

€ 27.00

Noleggio seggiolino posteriore
Noleggio E-MTB bambino (max. 140 cm)

€ 9.00
€ 86.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A VILLABASSA/DOBBIACO
Quota per notte in camera doppia con prima colazione a maggio/giugno/settembre/
ottobre

€ 59.00

Quota per notte in camera doppia con prima colazione a luglio/agosto

€ 79.00

Supplemento camera singola per notte

€ 17.00

*Stagione A: dal 22/05/2021 al 18/06/2021 (incl.) e dal 12/09/2021 al 25/09/2021 (incl.)
**Stagione B: dal 19/06/2021 al 11/09/2021 (incl.)
*** La riduzione si applica sul 3° e 4° letto (bambino o adulto) in camera con 2 adulti paganti la quota intera.
La riduzione è applicabile alla sola quota base del pacchetto (colazione inclusa); non è applicabile a tutti gli
altri servizi supplementari (come nolo bici , ecc.)
E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.
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