DRAVA – ALPE ADRIA

DALLE DOLOMITI LUNGO LA
CICLABILE DELLA DRAVA VERSO
VILLACH E FINO AL MARE ADRIATICO

DESCRIZIONE
La ciclabile della Drava è senza dubbio una tra le più
spettacolari e funzionali in Europa. Questo tour inizia
proprio là dove la Drava nasce, a Dobbiaco: seguendo
la ciclabile attraverso l‘Alta Pusteria supererete il

Viaggio individuale

confine austriaco raggiungendo la soleggiata Lienz

8 giorni / 7 notti

prima di continuare verso Spittal a.d. Drau e la
rinomata Villach.
Molto presto lascerete nuovamente l‘Austria per

320 - 385 km circa

rientrare in Italia, in una regione di confine come il
Friuli-Venezia-Giulia dove potrete percepire un clima
fortemente europeo ma influenzato dalle tradizioni
italiane, slovene e

austriache. Dalle Alpi Carniche

scenderete quindi fino al Mar Adriatico e alla vivace
cittadina di Grado, adagiata sull‘Adriatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dall‘Alta Pusteria a Villach la ciclabile ben segnalata
segue il corso del fiume Drava in gran parte senza
traffico e senza grandi dislivelli. Il percorso da Villach a
Grado prosegue su ciclabile o strade poco frequentate
in mezzo a paesi e paesaggi caratteristici. Tour adatto
a bambini dai 14 anni.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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DRAVA – ALPE ADRIA
VACANZA IN BICICLETTA

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

2° GIORNO: Alta Pusteria – Oberdrauburg (70 - 75 km circa)
Partendo da Villabassa o Dobbiaco pedalerete oggi lungo la ciclabile della Drava fino alla splendida San Candido e poi
Sillian. Proseguirete in discesa sulla ciclabile raggiungendo Lienz; pochi chilometri fuori dalla cittadina vale la pena
fare una sosta ad Aguntum, antico insediamento romano. Continuerete infine verso Oberdrauburg, in Carinzia.

3° GIORNO: Oberdrauburg – Spittal a.d. Drau (55 km circa)
La giornata prosegue in sella lungo la Drava dandovi la possibilità di ammirare i meravigliosi paesaggi che si
estendono lungo la riva del fiume. Tappa intermedia sarà Berg, caratteristico villaggio austriaco; continuerete poi
per Greifenburg ma potrete decidere di fare una deviazione fino al lago Millstätter dove sarà possibile godersi una
piacevole nuotata prima di raggiungere la destinazione, Spittal a.d. Drau, nota anche per Castel Porcia, uno degli
esempi più belli di castello rinascimentale in Austria.

4° GIORNO: Spittal a.d. Drau - Villach (40 km circa)
La tappa di oggi vi condurrà a Villach, seconda città della Carinzia famosa per il carnevale e le numerose fiere: non
perdete l‘occasione di una passeggiata nel suo centro pedonale; ma non dimenticate che siete in Carinzia e vicino a
voi si trovano le acque turchesi dei laghi Ossiacher e Faaker; anche il castello Landskron con il suo parco abitato dai
macachi giapponesi merita una visita.

5° GIORNO: Villach – Moggio Udinese/Tolmezzo/Venzone
(85 - 90 circa km oppure 40 - 55 km + treno fino Ugovizza, biglietto non incluso)
Seguendo il fiume Gail lascerete oggi Villach: dopo poco rientrerete in Italia attraverso la val Canale che si estende
nell‘angolo tra i tre confini italiano, austriaco e sloveno e nel cui centro è adagiata Tarvisio, circondata da valli e
boschi, da sempre crocevia culturale e linguistico e punto d‘unione tra queste tre nazioni, una città dall‘apparenza
moderna ma dall‘animo antico. Proseguirete poi in bici nella natura incontaminata delle colline friulane. Possibilità
di accorciare la tappa raggiungendo in treno Ugovizza (biglietto non incluso).

6° GIORNO: Moggio Udinese/Tolmezzo/Venzone - Udine (60 km circa)
Oggi pedalerete verso sud per raggiungere la placida Gemona del Friuli, conosciuta per il magnifico duomo di
“Santa Maria Assunta” e il suo centro storico. Continuerete poi immersi nei vigneti friulani: varrà sicuramente la
pena rispondere all‘invito a fermarsi per un assaggio. A fine tappa vi attenderà Udine, definita anche „la più bella
veneziana su terraferma“, città che sa unire armonicamente la sua storia antica e la capacità di innovazione; godetevi
una passeggiata per ammirare gli edifici del periodo tardo gotico e rinascimentale, non potrete che rimanere senza
parole davanti al loro fascino.

7° GIORNO: Udine – Grado (55 km circa)
Accompagnati dallo scirocco pedalerete fino a Grado, cittadina di mare con un centro storico dal fascino veneziano.
Nella città vecchia, in Campo dei Patriarchi, dominano la scena la Basilica di Santa Eufemia e l’adiacente Basilica
di Santa Maria delle Grazie, la più antica della città. Grado è nota anche come isola del sole perché sui suoi tre
chilometri di spiaggia non si posa mai l‘ombra! .

8° GIORNO: Grado, partenza
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALI:
• Tipo di viaggio: Viaggio individuale
• Durata: 8 giorni / 7 notti
• Lunghezza del percorso: 320 - 385 km circa
• Punto di partenza: Alta Pusteria (Villabassa/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. Info e orari www.trenitalia.it, www.
deutschebahn.de, www.oebb.at.
In aereo: Voli low-cost per aeroporti di Treviso, Venezia Marco Polo e Trieste Ronchi dei Legionari. Su richiesta
possiamo organizzare transfer dall‘aeroporto al punto di partenza del tour ; non incluso nel pacchetto).
• Alloggio: Guesthouses e hotel 3* o 4*
Attenzione: tassa di soggiorno, ove presente, da pagare in loco.
• Parcheggio: Parcheggio pubblico gratuito non custodito nelle vicinanze dell‘hotel.
• Transfer: Transfer di ritorno possibile su richiesta da Grado a Dobbiaco/ Villabassa il sabato al costo di € 79,00
a persona (bici inclusa) da prenotare e pagare al momento della prenotazione. Minimo 2 persone.
• Alternativa: SAF-autobus da Trieste (ogni giorno alle 06.40 ca) , da Udine alle 08.00 fino a San Candido al
costo di circa € 23,00 per persona (non è possibile il trasferimento della bici), durata circa 5 ore. Info e orari da
verificare su www.autostazionetrieste.it
• 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)

LA QUOTA COMPRENDE
• Sistemazione in guesthouses e hotel 3*/4* , in camera doppia con servizi privati
• Prima colazione
• Briefing di benvenuto
• Trasporto bagaglio da hotel a hotel
• Percorso ben elaborato
• Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, i luoghi, i 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 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”
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PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021
ARRIVO
ALTRE DATE
DI PARTENZA

Ogni sabato
dal 08/05/2021 (prima partenza) al 26/09/2021 (ultima partenza).
Con un numero minimo di 5 partecipanti possibili su richiesta

PREZZI 2021
QUOTE A PERSONA
Quota in camera doppia con prima colazione arrivi il 08/05/2021 e il 26/09/2021

€ 589.00

Quota in camera doppia con prima colazione

€ 689.00

Supplemento camera singola

€ 169.00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 12/09/2021 (inclusi)

€ 59.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Noleggio bici

€ 79.00

Noleggio bici TOP

€ 119.00

Noleggio E-bike

€ 169.00

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

€ 59.00

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

€ 79.00

Supplemento camera singola per notte

€ 17.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A GRADO
Per persona a notte in camera doppia con prima colazione

€ 69.00

Supplemento camera singola per notte

€ 29.00

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

www.funactive.info

