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DESCRIZIONE
Questo percorso circolare vi porterà a pedalare per 
375 chilometri  alla scoperta dei più suggestivi laghi 
della regione austriaca della Carinzia, al confine con 
l`Italia e la Slovenia. Sarete affascinati da questo 
paesaggio estremamente vario che vede alternarsi 
verdi prati, laghi dalle tiepide acque turchese e 
smeraldo circondati   dal suggestivo panorama delle 
colline e delle montagne circostanti. Tra aprile e ottobre 
sarà un piacere pedalare in quest‘area dell‘Austria 
meridionale dove il clima è  particolarmente mite 
grazie all‘influenza del  Mediterraneo.  L‘itinerario che 
nasce a Villach, il capoluogo della bici della Carinzia, vi 
porterà sulle sponde dei maggiori e più caratteristici 
laghi: Il Millstätter , il Weissensee, il Pressegger, il Faker 
see:  potrete fare il bagno, rilassarvi lungo le sponde o 
dedicarvi ad uno dei numerosi sport d‘acqua possibili in 
questo paradiso naturalistico.  Il tour si rivolge a ciclisti 
più sportivi ed esperti in grado di affrontare qualche 
salita e dei tratti di strada aperta al traffico.  A chi cerca 
una versione più facile suggeriamo il tour „Laghi della 
Carinzia, un piacere per tutti“. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
L‘itinerario si sviluppa lungo ottime ciclabili, in 
alcuni tratti direttamente lungo lago; alcune sezioni 
seguono strade statali aperte al traffico. Sulla strada 
verso Weissensee dovrete affrontare una lunga salita 
(evitabile con il treno); per il resto il percorso si svolge 
principalmente in piano, a tratti su dolci colline. 
Itinerario ideale da fare con E-bike.

IN BICICLETTA TRA I PAESAGGI DA 
SOGNO DEI LAGHI DELLA CARINZIA 

Viaggio individuale
8 giorni / 7 notti

    circa 375 km

 I LAGHI DELLA CARINZIA 
CON E-BIKE O PER SPORTIVI
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

1°GIORNO: Arrivo a Villach
Arrivo individuale all’hotel di partenza a Villach. Parcheggio disponibile nelle vicinanze dell’hotel. 

2°GIORNO: Villach – Lago Faakersee - Lago Wörthersee - Klagenfurt (60 km circa)
Lasciata la cittadina di Villach la prima tappa vi  condurrà in direzione del Lago Faaker See, lo smeraldo
tra i laghi della Carinzia; questa regione infatti offre più di 1.200 laghi non molto grandi ma dall‘acqua limpida, 
turchese e calda, rendendo estremamente piacevole fare un bagno, praticare sport o semplicemente rilassarsi 
sulla spiaggia. Seguirete la sponda del lago da sud a est per poi  pedalare lungo la  ciclabile della  Drava fino al 
Wörthersee e infine Klagenfurt, capoluogo di questa regione. Scopritene il centro storico, con i palazzi signorili in 
stile italiano, la Sala dei Blasoni, il Museo di arte moderna o, ancora, il romantico Lendkanal, il braccio navigabile 
che collega il centro cittadino con la baia orientale del Wörthersee.

3°GIORNO: Klagenfurt - Grafenstein - Lago Klopinersee - Ciclabile della Drava -         
Rosegg/Mühlbach (80 km circa)
I primi chilometri vi porteranno oggi a pedalare  in piano verso il lago Klopeinersee; dopo un imperdibile giro 
intorno alle sue sponde procederete lungo la ciclabile della Drava, attraverso intatti paesaggi naturali fino a 
destinazione.

4°GIORNO: Rosegg/Mühlbach -Villach - Ossiachersee - Villach  (60 km circa)
La tappa odierna inizierà con una piacevole pedalata sulla ciclabile lungo le rive della Drava. Prima di Villach farete 
una deviazione verso il lago Ossiacher, seguendo inizialmente il torrente;  scorgerete lungo il percorso le rovine del 
castello di Landskron che domina la valle sottostante. Circondati dal maestoso scenario delle montagne  raggiun-
gerete il lago le cui acque color smeraldo sono uno spettacolo unico. Dal lago dovrete  risalire  lungo la Drava per 
pochi chilometri per raggiungere infine Villach. .

5°GIORNO: Villach - Gegendtal - Millstatt (60 km cicrca)
Anche oggi lascerete Villach raggiungendo i dintorni del lago Ossiacher e poi, lungo la ciclabile, il lago Millstätter; 
attraverserete così la valle del Gegendtal  con i due piccoli e idilliaci laghi Afritzer See e  Brennsee  e la piccola citta-
dina di Radenthein prima di giungere alla sponda orientale  del lago. Percorsi alcuni chilometri in bici direttamente 
lungo lago potrete  raggiungere la meta di oggi, Millstatt,  caratterizzata dalle romantiche ville realizzate nei    
secoli XIX e XX, residenze estive di famiglie nobili e patrizie che hanno conferito al paese un fascino    meraviglio-
so e un’atmosfera romantica di villeggiatura d’altri tempi.

6°GIORNO: Millstatt - Spittal - Lago Weissensee - Lago Pressegger (60 km circa)
Oggi attraverserete il canyon del Lieser per raggiungere Spittal an der Drau e il suo famoso castello rinascimen-
tale. Seguirete poi il corso della Drava e continuerete a pedalerete  lungo la statale risalendo fino al lago Weissen-
see (transfer possibile se richiesto in anticipo); arrivati in cima attraverserete il lago in traghetto fino alla sponda 
orientale, non esiste infatti collegamento via terra in questo tratto; qui inizia una lunga salita  prima di tornare  a 
pedalare in discesa nella fiabesca valle Gischtal fino al villaggio  di Hermagor e il lago Pressegger.

7°GIORNO: Lago Pressegger – Villach (55 km circa)
L’ultimo giorno in bici vi porterà a pedalare lungo la ciclabile della Gailtal, nell‘ ampia valle incontaminata;  all‘ 
inizio del tour in bici si passa il lago Pressegger. Prima di raggiungere Villach attraverserete  una riserva naturale 
ai piedi  del maestoso monte Dobratsch. Pedalando lungo il fiume Gail, che qui  largo e piatto vi invita a fare il 
bagno, giungerete a Villach. 
 
8°GIORNO: Villach, partenza
Partenza individuale o possibilità di proseguire il suo soggiorno in Carinzia.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 8 giorni / 7 notti

•	 Lunghezza del percorso:  375 km

•	 Punto di partenza: Villach

•	 Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/ 
In treno: buoni collegamenti in treno fino a Villach.  Orari su: www.deutschebahn.de / www.oebb.at / www.
trenitalia.com  
In aereo: gli aeroporti più vicini sono: Klagenfurt, Salisburgo e Lubiana; buoni collegamenti in treno fino a 
Villach. 

•	 Alloggio:  
Guesthouses e hotels  3* e 4* 
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno  da pagare direttamente  in loco.

•	 Parcheggio: a seconda del primo hotel prenotato possibile parcheggio non custodito direttamente  in hotel o 
nelle vicinanze. Garage pubblico al prezzo indicativo di € 35,00/settimana. Prenotazione del posto auto/garage 
non possibile;  pagamento da effettuare direttamente sul posto.

•	 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 500W, autonomia fino 100 km)

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Pernottamento in guesthouses e  hotels 3* / 4*, in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione

•	 Briefing  di benvenuto

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel 

•	 Biglietto traghetto come da programma

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso,  luoghi e 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

•	 Tutti i pasti (pranzi e 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”
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PREZZI 2021

QUOTE  A PERSONA

Quota in camera doppia con prima colazione arrivi  del 24/04/2021 e  02/10/2021 € 589,00

Quota in camera doppia con prima colazione € 689,00

Supplemento camera singola € 139,00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 12/09/2021 (inclusi) € 49,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI 
Noleggio bici € 75.00

Noleggio biic TOP € 119.00

Noleggio E-bike € 169.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A VILLACH 

Quota per notte in camera doppia con prima colazione € 59,00

Supplemento camera singola per notte € 17,00

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.

Bahnhofstr. 3 » I-39034 Dobbiaco (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info

PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021

ARRIVO
Ogni sabato
dal 24/04/2021 (prima partenza) al 02/10/2021 (ultima partenza).
Inoltre, per arrivi a giugno, luglio e agosto possibile anche di mercoledì

ECCEZIONE
dal 01/08/2021 al 08/08/2021 (incl.) e dal 07/09/2021 al 12/09/2021   arrivi non   
possibili

ALTRE DATE 
DI PARTENZA

con minimo di 5 partecipanti possibili su richiesta 


