
www.funactive.info tour in bici a margherita    grado di difficoltà   km totale chilometri

DESCRIZIONE
I laghi della Carinzia rappresentano  il filo conduttore di  
questo affascinante tour a margherita che vi porterà a 
scoprire alcuni tra i  circa 200 laghi di cui è punteggiata 
questa incredibille regione dell‘Austria meridionale  dal 
clima tipicamente Mediterraneo. La particolare  posi-
zione di questa regione, vicina all‘Italia e alla Slovenia,  
vi consentirà di arricchire questo itinerario  con due 
giornate davvero particolari: una vi porterà a pedala-
re lungo l‘Alpe Adria nel tratto più spettacolare lungo 
la vecchia ferrovia tra Tarvisio e Venzone; la seconda 
inizia da Kranjska Gora, la Kitzbühel Slovena, e lungo il 
vecchio tracciato  ferroviario vi riporterà prima in Ita-
lia e poi in Austria. Pernottando a Villach, capoluogo 
della bici in Carinzia, potrete  raggiungere alcuni tra i 
laghi più spettacolari come il Wörthersee, il Prasseg-
ger see,  fino a raggiungere la capitale Klagenfurt. Il 
meglio della Carinzia alla portata di tutti, adatto anche 
a chi è alla prima esperienza in bici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tour adatto a tutti che segue principalmente ciclabili 
asfaltate; il  tratto lungo l‘ Alpe Adria è privo di dislivelli 
significativi. Adatto a famiglie con ragazzi da 12 anni.

IN BICI TRA I FIABESCHI LAGHI 
DELLA CARINZIA E NELLE 
VICINE ITALIA E SLOVENIA 

viaggio individuale  
7 giorni  / 6 notti 

    circa  270 km

TOUR A MARGHERITA: I LAGHI 

DELLA CARINZIA E L‘ALPE ADRIA
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ITINERARIO

1° GIORNO: Arrivo a Villach
Arrivo individuale a Villach. Parcheggio possibile nelle vicinanze dell‘hotel. 

2° GIORNO: Villach – Lago Ossiacher See – Villach (circa 45 km)
Il fiume Seebach vi accompagnerà fuori Villach guidandovi poi verso le  rovine del castello di Landskron, posizio-
nato in alto a dominare la vallata sottostante.  Circondati dallo splendido scenario delle montagne attraverserete 
vivaci e rinomate località di vacanza; superato il monastero di  Ossiach vedrete già in lontananza il lago Ossiacher 
che con le sue  limpide acque dall‘intenso verde sarà un forte richiamo ad un ultimo tuffo prima di tornare a Villach.  

3° GIORNO: Villach – Lago Wörthersee – Klagenfurt - Villach (circa 45 km)
Per i primi chilometri seguirete la ciclabile della Drava attraverso un paesaggio tipicamente rurale; arrivati al lago 
Wörthersee potrete scegliere tra le innumerevoli possibilità di divertimento adatte a tutta la famiglia: riposarvi su 
una spiaggia, noleggiare una kanoa o kajak, fare un tuffo rigenerante! Proseguendo lungo l‘itinerario attraverso vi-
vaci cittadine raggiungerete Klagenfurt, rinomata per le sue architetture rinascimentali. Rientro a Villach in treno. 

4° GIORNO: Villach – Tarvisio – ciclabile Alpe Adria  – Villach (circa 65 km)
In mattinata prenderete il treno fino a Tarvisio, città di confine famosa per gli sport estivi ed invernali. Inizierete 
quindi  a pedalare lungo la ciclabile dell‘Alpe Adria seguendo la vecchia ferrovia; attraverserete la  Val Canale in un 
suggestivo susseguirsi di  tunnel e ponti sopra la valle per concludere in treno la tappa e rientrare a Villach. 

5° GIORNO: Villach – Kranjska Gora (Slovenia) – Tarviso (Italia) – Villach (circa 55 km)
Dopo un breve transfer fino a Kranjska Gora (Slovenia)  pedalerete lungo la comoda e curata ciclabile lungo una 
vecchia ferrovia verso  la città di confine di Tarvisio, conosciuta per il suo tradizionale mercato. Lungo la ciclabile 
dell‘ Alpe Adria tornerete a Villach.

6° GIORNO: Villach – Hermagor – Lago Pressegger – Villach (circa 60 km)
In mattinata raggiungerete in treno Hermagor. La tappa in bici inizierà lungo la ciclovia della valle del Gail che se-
gue l‘omonimo fiume. L‘ampia valle lascia molto spazio alla natura e la ciclabile attraversa paesaggi incontaminati. 
Presto incontrerete  il lago Pressegger, uno dei più piccoli della Carinzia. Prima di arrivare a  Villach percorrerete un 
tratto ai piedi delle maestose cime Dobratsch in una rigogliosa area protetta nata dopo  la caduta di una importan-
te frana.  Proseguirete poi fino a Villach seguendo il fiume che qui scorre calmo e piatto invitandovi a fare un tuffo.

7° GIORNO: Villach, partenza
Partenza individuale o possibilità di estendere il soggiorno. 
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INFORMAZIONI GENERALI
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 7 giorni / 6 notti

•	 Lunghezza dle percorso: circa 270 km

•	 Punto di partenza: Villach

•	 Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it  
In treno: stazione di Villach.  Info e orario su www.deutschebahn.de, www.oebb.at, www.trenitalia.com.  
In aereo: aeroporto di Klagenfurt, Salzburg. Buone le connessioni in treno fino a Villach.  

•	 Alloggio:  
Categoria PREMIUM: Spa Hotels 
Categoria A: hotel  4*  
Categoria B: hotel 3* 
Attenzione: tassa di soggiorno , se presente, da pagare direttamente in loco. 

•	 Parcheggio: a seconda dell‘hotel prenotato,  possibile parcheggio non custodito direttamente in hotel o nelle 
vicinanze. Posto auto in garage pubblico al costo indicativo di € 35.00/settimana. Prenotazione anticipata non 
possibile. Da pagare in loco.

•	 Bici a noleggio:  
Bicicletta a 21 cambi (modello da donna o 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)

LA QUOTA COMPRENDE 
•	 Pernottamento in hotel della categoria scelta

•	 Prima colazione

•	 Cena (scelta tra diversi ristoranti)

•	 Welcome briefing

•	 Transfer Kranjska Gora, biglietti del treno (per Tarvisio, da Venzone e da Klagenfurt a Villach, da Villach a 
Hermagor)

•	 Percorso ben elaborato

•	 Materiale informativo del tour (mappe, descrizione dle percorso, numeri di telefono importanti, consigli sui 
luoghi da visitare) 

•	 Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio 

•	 Assicurazione medico-bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
•	 Arrivo al punto di partenza del tour 

•	 Partenza e viaggio di rientro a fine tour 

•	 Le bevande, tasse di soggiorno, tutti gli extra

•	 Pranzi

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle  biciclette

•	 Assicurazioni

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce „La quota comprende“
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QUOTE A PERSONA 2021

VIAGGIO INDIVIDUALE, CATEGORIA PREMIUM (SPA HOTEL)

Prezzo pacchetto a persona in camera doppia inclusa la mezza pensione € 1099.00

Supplemento camera singola € 195.00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 12/09/2021 (incl.) € 49.00

VIAGGIO INDIVIDUALE, CATEGORIA A

Prezzo pacchetto a persona in camera doppia inclusa la mezza pensione € 749.00

Supplemento camera singola € 179.00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 12/09/2021 (incl.) € 79.00

VIAGGIO INDIVIDUALE, CATEGORIA B
Prezzo pacchetto a persona in camera doppia inclusa la mezza pensione € 659.00

Supplemento camera singola € 149.00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 12/09/2021 (incl.) € 65.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio bici € 79.00

Noleggio bici TOP € 119.00

Bicicletta elettrica € 169.00

NOTTE SUPPLEMENTARE VILLACH CATEGORIA A & B

Per persona, per notte in camera doppia con prima colazione € 59.00

Supplemento singola, per notte € 17.00

NOTTE SUPPLEMENTARE VILLACH CATEGORIA PREMIUM (SPA HOTEL)
Per persona, per notte in camera doppia con prima colazione su richiesta

Supplemento singola, per notte su richiesta

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

PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021

ARRIVO
tutti i giorni 
dal 01/05/2021 (prima partenza) al 26/09/2021 (ultima partenza possibile)

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

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


