VIAGGIO IN BICI
LA PISTA CICLABILE DELLA DRAVA FACILE
DA DOBBIACO A KLAGENFURT
DALLA VAL PUSTERIA AI LAGHI DELLA CARINZIA
(circa 255 km, ideale per famiglie, 08 giorni / 07 notti, viaggio individuale)
DESCRIZIONE
La “Drau Radweg“ (ciclabile della Drava) è uno dei
più bei percorsi d’Europa ed è adatto a tutta la
famiglia.
Questo itinerario, amato anche da Gustav Mahler che
soggiornava a Dobbiaco e al Lago di Wörth, vuole
congiungere in un’ideale unione l’Alta Pusteria alla
Carinzia. Si parte da Dobbiaco/Villabassa nelle
Dolomiti e passando per la Val Pusteria si arriva a
Lienz, seguendo la pista ciclabile lungo il fiume
Drava in mezzo a un paesaggio pittoresco. I laghi
della Carinzia la aspettano!

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viaggio in bici poco impegnativo, senza grandi dislivelli, adatto per tutta la famiglia!

Percorso prevalentemente in discesa e molto affascinante per i luoghi che attraversa e
soprattutto per come sfrutta le ciclabili. La pista ciclabile segue il corso del fiume Drava
verso il basso, quasi senza salite e in gran parte senza traffico. Pista ciclabile asfaltata
con tratti di sabbia battuta.
I MOMENTI INDIMENTICABILI
 La pista ciclabile della Drava dall’Alto Adige alla Carinzia
 La Val Pusteria nel cuore delle Dolomiti
 Dobbiaco (Gustav Mahler e la sua casetta dove componeva situata nel parco
fauna)
 San Candido (Duomo Romanico)
 La città di Lienz in Austria (Castello Bruck/scavi romani di Aguntum)
 Castello Porcia a Spittal/Drava
 Splendidi laghi balneari in Carinzia
 Klagenfurt
Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1°
giorno:
Arrivo
in
Alta
Pusteria
(Villabassa/Dobbiaco)
Arrivo in Alta Pusteria all’hotel con disponibilità di parcheggio
nelle vicinanze (incluso). Colloquio informativo con consegna
della bici (se prenotata) e del pacchetto informazioni. Chi
arriva nella mattinata può visitare il Lago di Dobbiaco o il
Lago di Landro e godersi la vista delle famose Tre Cime di
Lavaredo. C’è anche la possibilità di fare un’arrampicata nel
parco d’avventura di Dobbiaco o di andare al parco
zoologico Gustav Mahler.
2° giorno: Alta Pusteria (Villabassa/Dobbiaco) – Lienz
(circa 50 km)
Si lascia Dobbiaco per arrivare a San Candido (da visitare la chiesa romanica) e il confine
con l’Austria vicino a Prato alla Drava. Da qui comincia la leggera discesa che la porterà
dolcemente sino a Lienz, una delle città più soleggiate in Austria.
Cosa si può fare con la famiglia:
- Wichtelpark Sillian, uno dei parchi gioco più
belli dell’Alta Pusteria a Sillian
- Mondo bontà Loacker con Moccaria a
Heinfels
- Galitzenklamm, una cascata con parco
d’avventura per tutta la famiglia
- „Osttirodler“: pista per slittini estiva (aperta
fino alle ore 17)
- Zoo per i più piccoli „Moosalm“ dietro il punto
di partenza della pista per slittini

3° giorno: Lienz – Berg im Drautal (circa 35 km)
Si lascia Lienz e, seguendo quello che era il tracciato di una via commerciale romana, si
arriva a Oberdrauburg, città ricca di musei e di mulini, dove ancora oggi si lavora il
grano. Si prosegue alla meta di questo giorno, Berg im Drautal.
Attrazioni per bambini e tutta la famiglia:
- Città romana e museo Aguntum subito dopo Lienz
- Piscina all’aperto a Berg
CONSIGLIO: Nel „Ferienpark Putz“ c’è la possibilità di acquistare la Kärnten-Card (non
compresa nel prezzo del pacchetto). La Kärnten Card le offre entrata libera a 100 delle
mete turistiche più belle della Carinzia, 1 partner super-bonus che concede riduzioni del
50%, oltre 60 partner bonus dove otterrà riduzioni esclusive e ben 50% di riduzione su
biglietti per treni e autobus (Kärnten Card per turisti).
4° giorno: Berg – Spittal/dintorni (circa 45 km)
Continuando a pedalare in un paesaggio idilliaco si arriva a Spittal. Lungo il percorso si
può visitare il parco avventura di Greifenburg. Si offre la possibilità di fare
un’escursione in bici al lago Millstatt (Millstätter See), dove sì può fare il bagno. Si
pedalerà lungo la “passeggiata della cultura” che dall’alta Carinzia porta a “Spittal an der
Drau”, dove sono visitabili Castel Porcia e il suo museo della cultura popolare (in luglio ed
agosto qui si svolgono anche rappresentazioni teatrali).
5° giorno: Spittal/dintorni – Villach (circa 40 km)
Proseguendo verso Villach, la seconda più grande
città della Carinzia, è possibile fare alcune soste per
visitare il museo micologico, il mondo delle
marionette di Elli Riehls, gli scavi archeologici o di
laghi in cui bagnarsi, come l’Ossiacher See o il
Faaker See.
Oggi Villach, ed in particolare la piazza e le stradine
adiacenti, appare una cittadina vitale con un tocco di
mediterraneità. Il centro storico, ricco di scorci che
ricordano l’Italia, è teatro di una molteplicità di
manifestazioni: cultura urbana animata da una spiccata voglia di vivere... e naturalmente
in centro non può mancare il variegato mix di boutique, negozi specializzati, caffè e
ristoranti. Se avete tempo e voglia 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 – Lago Ossiach - Villach (circa 45 km)
Il fiume Seebach indica la direzione per uscire da Villach. Ben presto si ammirano le
rovine del castello di Landskron che troneggiano in alto sopra la valle. Dopo pochi
chilometri si raggiunge il lago “Ossiacher See”. Già da lontano si salutano i paesi lungo
il lago, immersi in un paesaggio idilliaco e circondato dalle montagne. L’acqua chiara del
lago è un’irresistibile tentazione per un rigenerante tuffo prima di concludere il giro sui
pedali con ritorno a Villach.

7° giorno: Villach – Wörthersee - Klagenfurt (circa 40 km)
Nei primi chilometri in sella a indicarle la direzione è il letto del fiume Drava. Si
attraversa un paesaggio giunto immutato nel corso dei secoli fino ai nostri giorni. Si
giunge presso il famoso lago “Wörthersee” dove sarà possibile svagarsi con bagni e
giri in barca che rappresentano un divertimento puro per tutta la famiglia. Possibilità di
accorciare il percorso con il traghetto sul lago Wörthersee (non incluso). Attraversando
paesi dai colori e dalle tradizioni vivaci si giunge a Klagenfurt. Una passeggiata nel centro
storico di questa romantica cittadina termina questo viaggio in bici.
Attrazioni a Klagenfurt:
- Minimundus, il piccolo mondo al Wörthersee
(ca. 150 modelli di edifici famosi)
- Rettilario Happ, il rettilario più grande
dell’Austria (circa 1.000 animali)
- Planetario Klagenfurt
8° giorno: Partenza da Klagenfurt
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare
il soggiorno.
LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2018
Arrivo ogni mercoledì, sabato e domenica dal 06/05/2018 (prima partenza) al
30/09/2018 (ultima partenza);
Eccezione: partenza domenica 08/07 (nessuna partenza il 06/07 e il 07/07)
Con un minimo di 5 partecipanti sono possibili – su richiesta - anche altre date di
partenza.
SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
 Pernottamento in hotel ed alberghi a 3 stelle
 Prima colazione, spesso a buffet
 Se è stata prenotata la mezza pensione: cena
con almeno 3 portate
 Colloquio informativo all’arrivo
 Trasporto dei bagagli da hotel a hotel
 Percorso ben elaborato
 Materiale informativo del tour esauriente e
completo in lingua italiana (carte del
percorso, descrizione del percorso, numeri di telefono importanti, consigli sui
luoghi da visitare)
 Assicurazione medico/bagaglio
 Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio
SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE











Viaggio d’arrivo e di ritorno al/dal punto di partenza/punto finale del viaggio
Transfer di rientro dall’ultimo hotel del tour al punto di partenza del viaggio
Bevande e tutti gli extra in genere
Pranzi
Cena (se non è stata prenotata la mezza pensione)
Ingressi non indicati
Noleggio delle biciclette
Altre Assicurazioni
Tutto quanto non espressamente indicato
sotto “Servizi inclusi”

INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio:
Viaggio individuale, non guidato
Durata:
08 giorni / 07 notti
Lunghezza del percorso:
circa 255 km in bici
Sistemazione:
Hotel e alberghi a 3 stelle
Attenzione:
Eventuale
direttamente sul posto.

tassa

di

soggiorno

pagabile

Punto di partenza:
Alta Pusteria (Dobbiaco/Villabassa)
Arrivo
In macchina:
Autostrada del Brennero – Bolzano – Bressanone - uscita
Bressanone/Val Pusteria – strada statale SS49 per Dobbiaco
oppure
Venezia – Cortina – Val Pusteria - Dobbiaco
In treno: Stazione ferroviaria di Dobbiaco o Villabassa (orari su www.trenitalia.it )
Aereo: Gli aeroporti più vicini sono quelli di Treviso e Mestre/Venezia. Su richiesta è
disponibile anche un servizio di trasferimento all’hotel di partenza.
Ogni sabato (in giugno, luglio e agosto anche il mercoledì) transfer con il minibus da
Venezia terraferma/Mestre nell’Alta Val Pusteria (Dobbiaco/Villabassa) al prezzo di €
65,00/persona (incl. bicicletta – è richiesto la prenotazione e pagamento al momento
della prenotazione).
Parcheggio:
Parcheggio pubblico nelle vicinanze dell’hotel.
Transfer:

Ogni mercoledì, sabato e domenica transfer di rientro in minibus da Klagenfurt (passando
per Villach) a Dobbiaco/Villabassa (Alta Pusteria): € 69,00 a persona compresa la bici, da
pagare e prenotare in anticipo.
Il rientro può avvenire anche in treno – Klagenfurt, Villach/Lienz, Alta Pusteria – al
prezzo di ca. € 37,00.-/persona – trasporto
bicicletta limitato - orari su www.trenitalia.com,
www.oebb.at, www.deutschebahn.de.
Biciclette a noleggio:
Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo)
Bicicletta a 7 cambi (modello unisex) con freno a
contropedale
Biciclette per bambini, carrellini, camellini e
seggiolini (su richiesta)
Bicicletta elettrica (modello unisex)

Viaggio in bici
“La Drava facile – Da Dobbiaco a Klagenfurt”
Prezzo pacchetto – viaggio individuale
Prezzo pacchetto per persona in camera matrimoniale/doppia
con prima colazione – arrivo il 06/05 e 30/09/2018
Prezzo pacchetto per persona in camera matrimoniale/doppia
con prima colazione
Supplemento per la camera singola, con colazione
Supplemento Alta Stagione* per persona
Supplemento mezza pensione** per persona
***Sconto per bambini fino al sesto compleanno, con colazione
(consumazioni ed extras da pagare direttamente in Hotel):
***Sconto per bambini da 6 anni fino al dodicesimo
compleanno, con colazione:
***Sconto per bambini da 12 anni fino al quindicesimo
compleanno, con colazione:
***Sconto per il terzo letto nella camera matrimoniale/doppia
per ragazzi a partire da 15 anni e adulti:
Servizi supplementari
Bicicletta a noleggio
Bicicletta per bambini (fino a 12 anni)
Carrellini, camellini,
Seggiolino posteriore
Bicicletta elettrica
Notte
supplementare
in
Alta
Pusteria
(Villabassa/Dobbiaco; Hotel 3***stelle
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima
colazione – aprile/maggio/ottobre
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima
colazione – giugno/dal 19 agosto/settembre

Prezzi 2018
€

559,00
669,00
149,00
60,00
135,00
100%
50%
25%
10%

75,00
50,00
50,00
15,00
165,00

47,50
53,50

Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima
colazione – luglio/fino 03 agosto incluso
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima
colazione – dal 04 al 18 agosto incluso
Supplemento camera singola per notte
Notte
supplementare
in
Alta
Pusteria
(Villabassa/Dobbiaco; Hotel 4****stelle
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima
colazione – aprile/maggio/ottobre
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima
colazione – giugno/dal 19 agosto/settembre
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima
colazione – luglio/fino 03 agosto incluso
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima
colazione – dal 04 al 18 agosto incluso
Supplemento camera singola per notte
Notti supplementari a Klagenfurt; Hotel 3***stelle
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima
colazione
Supplemento camera singola per notte
Notti supplementari a Klagenfurt; Hotel 4****stelle
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima
colazione
Supplemento camera singola per notte

68,50
71,50
12,00

69,50
84,50
94,50
114,50
12,00
55,00
18,00
67,00
18,00

*Alta stagione: dal 23/06/2018 al 08/09/2018 (compreso)
**La mezza pensione può essere prenotata soltanto per bambini a partire da 6 anni.
Eventuali pranzi/cene dei bambini fino a 6 anni devono essere ordinate e pagate
direttamente sul posto.
*** Lo sconto bambino è applicato sul prezzo pacchetto con colazione ed è valido
soltanto se i bambini dormono in camera con due persone che pagano il prezzo normale.
Nessuno sconto bambino per i transfer, le biciclette e tutti i servizi supplementari.

