CICLABILE DELLA DRAVA
DA DOBBIACO AL LAGO WÖRTHERSEE

DA DOBBIACO AI LAGHI DELLA
CARINZIA - IDEALE PER FAMIGLIE

DESCRIZIONE
La ciclabile della Drava è uno dei più spettacolari
percorsi d’Europa e per le sue caratteristiche ben si
presta ad essere frequentata da chi fa per la prima

Viaggio individuale

volta una vacanza in bici e dalle famiglie con bambini.

8 giorni / 7 notti

Questo itinerario congiunge in un’ideale unione l’Alta

6 giorni / 5 notti (fine tour a Villach)

Pusteria alla Carinzia: si parte da Dobbiaco/Villabassa
nelle Dolomiti, dove si trovano le sorgenti della Drava,

260 - 265 km o 170-175 km circa

e attraverso la Val Pusteria si arriva alla soleggiata
Lienz prima di proseguire verso Berg a.d. Drau

e

Villach. Prima di raggiungere Klagenfurt pedalerete
immersi in un paesaggio fiabesco seguendo la pista
ciclabile lungo il fiume Drava fino alla regione dei laghi
della Carinzia dove potrete anche fare una sosta per
un bagno rinfrescante o rilassarvi sotto il sole!

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viaggio in bici poco impegnativo e senza grandi
dislivelli, adatto per tutta la famiglia!
La ciclabile segue il corso del fiume Drava senza
salite impegnative e in gran parte senza traffico. Pista
asfaltata con tratti di sabbia battuta.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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CICLABILE DELLA DRAVA, DOBBIACO - LAGO WÖRTHERSEE
VACANZA IN BICICLETTA

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
1° GIORNO: Arrivo in Alta Pusteria (Villabassa/Dobbiaco)
Arrivo individuale in hotel. Parcheggio gratuito non custodito disponibile nelle vicinanze dell‘hotel. Se avrete
tempo vale la pena visitare il vicino Lago di Dobbiaco o il Lago di Landro e godersi la vista delle famose Tre Cime
di Lavaredo. A chi ha uno spirito avventuroso consigliamo un’arrampicata nel parco d’avventura di Dobbiaco o di
visitare il parco zoologico Gustav Mahler popolato da molte specie animali alpine.

2° GIORNO: Alta Pusteria (Villabassa/Dobbiaco) – Lienz/dintorni (50 - 55 km circa)
Oggi si parte da Dobbiaco o Villabassa pedalando in direzione dell‘invantevole San Candido dove vi suggeriamo
una sosta per visitare la collegiata romanica; superata poi Sillian e il confine con l’Austria vicino a Prato alla Drava
si pedalerà in leggera discesa fino a Lienz, una delle città più soleggiate in Austria. Lungo il percorso avrete la
possibilità di dedicarvi a diverse attività per la famiglia:
- Parco degli gnomi Wichtelpark a Sillian, uno dei parchi gioco più belli dell’Alta Pusteria;
- Mondo bontà Loacker a Heinfels dove si possono gustare le mille prelibatezze;
- La Gola Galitzenklamm vicino a Lienz, parco giochi naturale di pietra, legno e acqua, con un labirinto acquatico;
- „Osttirodler” vicino Lienz, pista per slittini estiva (aperta fino alle ore 17:00) e il vicino
- „Moosalm” , Zoo per i più piccoli.

3° GIORNO: Lienz/dintorni – Berg im Drautal (circa 35 km)
Lasciata Lienz, seguendo quello che era il tracciato di una via commerciale romana, arriverete a Oberdrauburg ,
una cittadina ricca di musei e di mulini dove ancora oggi si lavora il grano, e proseguirete poi fino alla destinazione
di oggi, Berg im Drautal. Lungo il percorso non mancheranno attrazioni per i bambini e tutta la famiglia come il
Museo Aguntum, circa 5km dopo Lienz, per scoprire la vita al tempo dei Romani o una bella piscina all’aperto a
Berg.
NOTA: presso l‘hotel „Ferienpark Putz“ c’è la possibilità di acquistare la Kärnten-Card (non compresa nel prezzo
del pacchetto). La Kärnten Card offre ai turisti entrata libera o scontata a molte delle mete turistiche più belle della
Carinzia e uno sconto del 50% sui trasporti pubblici in Carinzia.

4° GIORNO: Berg im Drautal – Spittal a.d. Drau/dintorni (45 km circa)
Continuando a pedalare in un paesaggio idilliaco attraversando villaggi da sogno raggiungerete Spittal a.d.
Drau. Poco dopo la partenza potrete visitare il parco avventura di Greifenburg con il sentiero dell‘acqua. Potrete
inoltre fare un’escursione in bici al lago Millstatt (Millstätter See) per un veloce tuffo prima di proseguire lungo la
“passeggiata della cultura” che dall’alta Carinzia porta a “Spittal a.d. Drau”, dove sono visitabili Castel Porcia e il suo
museo della cultura popolare; a luglio ed agosto qui si svolgono anche rinomati spettacoli teatrali.

5° GIORNO: Spittal a.d. Drau/dintorni – Villach (40 km circa)
Proseguendo verso Villach sarà possibile fare alcune soste per visitare il museo micologico, il mondo delle
marionette di Elli Riehls, gli scavi archeologici o fare un bagno nei laghi della Carinzia, l‘ Ossiacher See o il Faaker
See. Destinazione di oggi è Villach, la seconda più grande città della regione austriaca, vivace e mediterranea. Il
centro storico, ricco di scorci che ricordano l’Italia, funge da teatro per moltissime manifestazioni, e naturalmente
in centro non può mancare il variegato mix di boutique, negozi, caffè e ristoranti. Se avrete tempo andate a visitare
il Castello Landskron con la famosa ”Adler Arena” (uccelli rapaci con esibizioni di volo) e l’”Affenberg”, una montagna
con circa 145 macachi giapponesi che girano liberamente nel parco.

6° GIORNO: Villach – tour circolare Lago Ossiach – Villach (45 km circa)
Il fiume Seebach indica la direzione per uscire da Villach. Ben presto potrete ammirare le rovine del castello di
Landskron che troneggiano in alto sopra la valle. Dopo pochi chilometri arriverete al lago “Ossiacher See” con i
suoi paesini adagiati sulla riva e immersi in un paesaggio idilliaco circondato dalle montagne. L’acqua chiara del
lago sarà una irresistibile tentazione per un rigenerante tuffo prima di concludere il giro sui pedali ritornando a
Villach.
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7° GIORNO: Villach – Lago Wörthersee – Klagenfurt (45 km circa)
Nei primi chilometri in sella sarà il letto del fiume Drava a indicare la direzione mentre si attraversa un paesaggio
che è giunto immutato fino ai nostri giorni. Raggiunto il famoso lago “Wörthersee” sarà possibile fare un bagno,
rilassarsi sulla spiaggia o noleggiare una barca per un giro sul lago, un vero divertimento per tutta la famiglia. In
serata concedetevi una passeggiata nel centro storico della romantica Klagenfurt, un‘aosi di pace e tranquillità.
Anche oggi molte saranno le alternative per un po‘ di svago!
- Minimundus sul lago Wörthersee, parco tematico con miniature di edifici famosi);
- Rettilario Happ, il rettilario più grande dell’Austria (circa 1.000 animali);
- Planetario Klagenfurt

8° GIORNO: Klagenfurt, partenza
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.

VARIANTE 6 GIORNI/ 5 NOTTI, TOUR INDIVIDUALE CHE TERMINA A VILLACH
Giorno 1: Arrivo individuale in Alta Pusteria (Villabassa o Dobbiaco)
Giorno 2: Alta Pusteria -Lienz/dintorni (ca. 50 -55 km)
Giorno 3: Lienz/dintorni - Berg im Drautal (ca. 35 km)
Giorno 4: Berg im Drautal - Spittal a. d. Drau/dintorni (ca. 45 km)
Giorno 5: Spittal a. Drau/dintorni - Villach (ca. 40 km)
Giorno 6: Villach, partenza individuale

INFORMAZIONI GENERALI:
• Tipo di viaggio: Viaggio individuale
• Durata: 8 giorni / 7 notti opppure 6 giorni /5 notti con termine a Villach
• Lunghezza del percorso: 260 - 265 km o 170-175 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 ferroviaria di Dobbiaco o Villabassa (orari su www.trenitalia.it)
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Treviso, Mestre/Venezia, Trieste
Su richiesta possiamo organizzare un servizio di trasferimento fino al primo hotel (non incluso)..
• Alloggio: Guesthouses e hotel 3*
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto
• Parcheggio: pubblico gratuito disponibile per la durata del tour presso i parcheggi pubblici vicini all’hotel.
• Transfer: la domenica su richiesta transfer di rientro in minibus da Klagenfurt a Dobbiaco/Villabassa al costo
di € 69,00 a persona compresa la bici, da pagare e prenotare al momento della prenotazione. Minimo 4
persone.
• In alternativa: il rientro può avvenire in treno da Klagenfurt via Villach/Lienz fino Dobbiaco/Villabassa – al
prezzo di circa € 37,00.-/persona – trasporto bici sui treni con disponibilità limitata;
orari su www.trenitalia.com, www.oebb.at, www.deutschebahn.de
• 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)
Biciclette per bambini, seggiolini e carrellini disponibili su richiesta
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LA QUOTA COMPRENDE
• Pernottamento in guethouses o hotel 3*, in camera doppia con servizi privati
• Prima colazione
• Se avete prenotato la mezza pensione: cena a 3 portate
• 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
• I pranzi. Le cene, se non prenotate
• 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
ALTRE DATE
DI PARTENZA

Ogni sabato e domenica
dal 08/05/2021 (prima partenza) al 26/09/2021 (ultima partenza).
Con un numero minimo di 5 partecipanti possibile su richiesta.
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PREZZI 2021
QUOTE A PERSONA - PACCHETTO 8 GIORNI / 7 NOTTI
Quota in camera doppia con prima colazione arrivi del 08/05/2021 e del 26/09/2021

€ 599,00

Quota in camera doppia con prima colazione

€ 679,00

Supplemento camera singola

€ 169.00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 05/09/2021 (inclusi)

€ 80,00

Supplemento mezza pensione* a persona

€ 145,00

** Riduzione bambini 0-5.99 anni (extra da pagare direttamente in hotel)

100%

** Riduzione bambini 6-11.99 anni

50%

** Riduzione bambini 12-14.99 anni

25%

** Riduzione letto extra in doppia (da 15 anni)

10%

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Noleggio bici

€ 79.00

Noleggio bici Top

€ 119.00

Noleggio E-bike

€ 169.00

Noleggio bici bambino (fino 12 anni), trailer, cammellino

€ 50,00

Noleggio seggiolino posteriore

€ 15,00

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

€ 59.00

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

€ 79.00

Supplemento camera singola per notte

€ 17.00

NOTTI SUPPLEMENTARI A KLAGENFURT
Quota per notte in camera doppia con prima colazione

€ 69,00

Supplemento camera singola per notte

€ 18,00

*La mezza pensione può essere prenotata soltanto per bambini a partire da 6 anni. Eventuali pasti ed altri extra per bambini al di sotto di questa età devono essere fissati e pagati direttamente in hotel.
**La riduzione si applica sul 3° e 4° letto (bambino o adulto) in camera con 2 adulti paganti la quota intera. La riduzione è
applicabile alla sola quota base del pacchetto (colazione inclusa) mentre non è applicabile a tutti gli altri servizi supplementari (come nolo bici , ecc.)
E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.
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PREZZI 2021
QUOTE A PERSONA - PACCHETTO 6 GIORNI / 5 NOTTI
Quota in camera doppia con prima colazione arrivi del 08/05/2021 e del 26/09/2021

€ 449,00

Quota in camera doppia con prima colazione

€ 529,00

Supplemento camera singola

€ 119.00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 05/09/2021 (inclusi)

€ 60,00

Supplemento mezza pensione* a persona

€ 105,00

** Riduzione bambini 0-5.99 anni (extra da pagare direttamente in hotel)

100%

** Riduzione bambini 6-11.99 anni

50%

** Riduzione bambini 12-14.99 anni

25%

** Riduzione letto extra in doppia (da 15 anni)

10%

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Noleggio bici

€ 49.00

Noleggio bici Top

€ 79.00

Noleggio E-bike

€ 119.00

Noleggio bici bambino (fino 12 anni), trailer, cammellino

€ 50,00

Noleggio seggiolino posteriore

€ 15,00

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

€ 59.00

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

€ 79.00

Supplemento camera singola per notte

€ 17.00

NOTTI SUPPLEMENTARI A VILLACH
Quota per notte in camera doppia con prima colazione

€ 59,00

Supplemento camera singola per notte

€ 17,00

*La mezza pensione può essere prenotata soltanto per bambini a partire da 6 anni. Eventuali pasti ed altri extra per bambini al di sotto di questa età devono essere fissati e pagati direttamente in hotel.
**La riduzione si applica sul 3° e 4° letto (bambino o adulto) in camera con 2 adulti paganti la quota intera. La riduzione è
applicabile alla sola quota base del pacchetto (colazione inclusa) mentre non è applicabile a tutti gli altri servizi supplementari (come nolo bici , ecc.)
E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.
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