
www.funactive.info vacanza in bicicletta   grado di difficoltà  km totale chilometri

DescriZione
Il tratto più conosciuto della pista ciclabile della 
Drava da San Candido  a Lienz vi aspetta per rendere 
unica  questa avventura!  immersi in un paesaggio 
alpino e selvaggio, tra prati dal verde splendente 
e castelli isolati, si pedala in leggera discesa fino a 
Lienz seguendo il corso del fiume Drava. La cittadina 
austriaca di Lienz vi invita a fare una passeggiata:  l’ 
ampia piazza centrale, zona pedonale da inizio giugno 
a fine settembre, è luogo di attrazione per grandi e 
piccini e con i suoi numerosi  fiori e le palme vi mostrerà 
tutto l’influsso mediterraneo che la caratterizza. Le 
case con le loro facciate colorate, i caffè a bordo strada 
e i piccoli negozi trasmettono un’atmosfera del sud. 
Mancano solo pochi chilometri per arrivare all’hotel  
dove trascorrerete la vostra vacanza in un’atmosfera 
familiare ed accogliente.

cArATTerisTicHe TecnicHe
Un’escursione in bici poco impegnativa, ideale per 
famiglie con bambini e ciclisti “della domenica” 
sulla pista ciclabile della Drava. Il percorso si 
snoda prevalentemente in discesa e risulta molto 
affascinante per i luoghi che attraversa. Pista ciclabile 
asfaltata con tratti di sabbia battuta.

GiroVAGAnDo nei DinTorni 
DeLLA sPLenDiDA LienZ

viaggio individuale
4 giorni / 3 notti

    circa 82 - 112 km 

LIENZ - VIAGGIO BREVE 
TOUR A MARGHERITA
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ProGrAmmA Giorno Per Giorno  

giorno 1: Arrivo a Lienz/dintorni (30 km circa)    
Arrivo individuale a Lienz/dintorni.  Per chi arriva presto, possibilitá di fare la prima uscita in bicicletta lungo la 
pista ciclabile della valle dell’Isel in direzione di Matrei, incantevole località nel Parco Nazionale Alti Tauri, circondata 
dall‘imponente profilo di montagne che superano i tremila metri.

giorno 2: In bici da San Candido a Lienz/dintorni (42 km circa)     
Questa mattina raggiungerete in treno San Candido (incluso) da dove inizierete a pedalare  lungo la pista ciclabile 
della Drava. Il percorso vi permetterà di godere appieno del Parco naturale Tre Cime racchiuso e protetto tra le 
magnifiche valli dolomitiche e scoprire un territorio fatto di boschi, cascate e paesaggi da cartolina.

giorno 3: In bici da Lienz/dintorni a Greifenburg (40 km circa)   
Continuando a pedalare in un paesaggio idilliaco  arriverete a Greifenburg, adagiato nella valle della Drava nella 
soleggiata Carinzia. Possibilità di accorciare il percorso; rientro in treno (incluso).

giorno 4: Lienz, partenza.   
Partenza individuale oppure possibilitá di prolungare il soggiorno.

informAZioni GenerALi:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 4 giorni / 3 notti

•	 Lunghezza del percorso: circa 82 -112 km

•	 Punto di partenza: Lienz/dintorni

•	 Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/ 
In treno:  stazione di Lienz, info e orari su  www.trenitalia.com, www.oebb.at 
In aereo: Voli low-cost per aeroporti di Treviso, Venezia Marco Polo e Trieste Ronchi dei Legionari. Su richiesta 
garantiamo transfer dall‘aeroporto al punto di partenza del tour. 

•	 Alloggio:  
Sistemazioni in Hotel  3*** o 3**** superiore  
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto

•	 Parcheggio: Parcheggio gratuito non custodito in hotel o nelle vicinanze, non prenotabile.

•	 Bici 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
•	 Pernottamento in hotel 3*** o  3*** sup., in camera doppia con servizi privati 

•	 Prima colazione

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

•	 Biglietto del treno Lienz - San Candido, incluso trasporto bici

•	 Biglietto del treno Greifenburg - Lienz, incluso trasporto bici

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio dettagliati (mappa, tracce GPX, 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 viaggio
•	 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
Arrivo giornaliero 
dal 01/05/2021 (prima partenza) al 26/09/2021 (ultima partenza)

PreZZi 2021

QUoTE A PErSonA

Quota in camera doppia con prima colazione € 295,00

Supplemento camera singola € 70,00

Supplemento mezza pensione € 65,00

SErvizi SUPPLEmEnTAri

Noleggio bici € 52,00

Noleggio bici TOP € 65.00

Noleggio E-bike € 96,00

noTTE SUPPLEmEnTArE A LiEnz 

Quota per notte in camera doppia con prima colazione su richiesta

Supplemento camera singola per notte su richiesta
 

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.

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


