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DESCRIZIONE
Breve tour in bicicletta per un weekend diverso dal 
solito con base a Tarvisio, perla turistica al confine 
di tre stati e crocevia culturale unico. Il primo giorno 
si pedala sulla Ciclabile Carnica lungo il fiume Gail 
per raggiungere in Austria Villach, antica città sul 
fiume Drava. Il secondo giorno si va alla scoperta 
della Val Canale con i suoi fiumi che separano le Alpi 
Carniche dalle Alpi Giulie. Il terzo giorno pedalando 
sempre lungo la ciclabile si raggiunge Kranjska Gora 
in Slovenia, situata in una valle delimitata a nord dalla 
catena montuosa  delle Caravanche e a sud dalle Alpi 
Giulie. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viaggio in bici facile su ciclabili o lungo vie secondarie 
tranquille, passando piccoli paesi e paesaggi idillici. 

UN VIAGGIO UNICO NELLA 
CITTA‘ DEI TRE STATI 

viaggio individuale 
3 giorni / 2 notti 

    circa 120 km 

SHORT BREAK TARVISIO
 A MARGHERITA
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

1° GIORNO: Tarvisio - Villach - Tarvisio (ca. 35 km)
Arrivo individuale a Tarvisio. Pedalando lungo la Ciclabile Carnica e seguendo il fiume Gail si arriva a Villach, città 
delĺ Austria posizionata sul fiume Drava. Rientro a Tarvisio in treno o in pullmino. 

2° GIORNO: Tarvisio - Val Canale - Tarvisio (ca. 50 km)
Oggi si partirà per la Val Canale, percorsa nel tratto iniziale dal fiume Fella, affluente del Tagliamento, e dal torrente 
Slizza. La Val Canale separa le Alpi Carniche, a ovest, dalle Alpi Giulie a est. I centri principali della valle sono  
Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba. Rientro a Tarvisio in treno o pullmino. 

3° GIORNO: Tarvisio - Kranjska Gora - Tarvisio (ca. 35 km), partenza
Ĺ ultimo giorno sará dedicato alla scoperta della valle di Kranjska Gora in Slovenia, posizionata tra 
la catena montuosa delle Caravanche e le Alpi Giulie. Qui potrete visitare il museo alpino sloveno 
o dedicarvi ad una escursione alle cascate di Martuljek o Peričnik oppure trascorrere il vostro 
tempo al lago Jansa. Conclusa la giornata  rientrerete a Tarvisio dove termina il vostro viaggio.  
Partenza o possibilità di stendere il soggiorno.

Modifiche alle singole tappe o all‘ordine delle stesse  sono possibili in base ad eventuali necessità logistiche  
o a seconda del giorno di arrivo.

INFORMAZIONI GENERALI:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale

• Durata: 3 giorni / 2 notti

• Lunghezza del percorso: circa 120 km

• Punto di partenza: Tarvisio 

• Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/ 
In treno: stazione di Tarvisio. Info e orari su www.trenitalia.com. 
In aereo: aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste o aeroporto di Treviso. 

• Alloggio: sistemazione in Hotel  4**** 
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto

• Parcheggio: pubblico gratuito disponibile per la durata del tour presso i parcheggi pubblici vicini all’hotel

• 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)
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LA QUOTA COMPRENDE
• 2 pernottamenti in hotel 4**** in camera doppia con servizi privati

• Prima colazione

• Se avete prenotato la mezza pensione, cena a 3 portate

• Percorso ben elaborato

• Transfer/treno Villach - Tarvisio

• Transfer/treno Val Canale - Tarvisio

• Documenti di viaggio dettagliati (mappa e tracce GPX del percorso, luoghi, numeri di telefono importanti)

• 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

• I pranzi e le cene 

• Le bevande

• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

• Ingressi non indicati

• 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 01/05/2021 al 26/09/2021

PREZZI 2021

QUOTE A PERSONA

Quota in camera doppia con prima colazione € 199,00 

Supplemento camera singola € 65,00

Supplemento mezza pensione € 50,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio bici € 52,00 

Noleggio bici TOP € 65,00

Noleggio E-bike € 95,00

NOTTE SUPPLEMENTARE A TARVISIO

Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima colazione € 60,00

Supplemento camera singola a notte € 30,00

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.

Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


