LA CICLABILE DELLA DRAVA E DEI LAGHI TRA VILLACH E KLAGENFURT
29 – 30 maggio 2021
Per la nostra prima uscita del 2021 abbiamo scelto il solo fine settimana e località non molto distanti
per ottimizzare al meglio il tempo a disposizione. Così è stato anche per l’ultima uscita in bici del
2020 dove tutto è andato a meraviglia; come la Valtellina del settembre 2020 la Carinzia del 2021
è una destinazione di montagna. In questo momento di poche certezze siamo anche un po’
superstiziosi. A parte tutto la fine di maggio è il periodo ideale per un bel giro appena al di là delle
Alpi con giornate lunghe, tanto sole e belle temperature. I tracciati prescelti sono su ciclabili dedicate
ed asfaltate e molto facili; anche questo non guasta poiché non tutti, ad inizio stagione, sono al
massimo della forma fisica.
Sabato 29 maggio
•
•

In pullman: Trentino-Dobbiaco-Steinfeld, in bici: Steinfeld-Villach
Lunghezza: 62 km, durata: 4 ore, dislivello: 270 m+,
Per scelta individuale è possibile accorciare il percorso

Partiremo di buonora in pullman o minibus per raggiungere Steinfeld una cinquantina di km dopo il
confine dove inizierà il nostro percorso in bici. Il tracciato, tutto asfaltato e su tracciato dedicato,
costeggia per lo più il fiume Drava a parte il primo tratto. Incontreremo piccoli paesini e centri più
importanti come Sachsenburg, Spittal, Weissenstein ed altri. Sceglieremo dove fare tappa per un
caffè ed una fetta di torta. L’arrivo in hotel è previsto per il tardo pomeriggio: Cena e pernottamento.
Domenica 30 maggio
•
•

In bici: Villach-giro del Lago Wörther con Klagenfurt-Velden, in pullman: sulla via di casa
Lunghezza: 60 km, durata: 5/6 ore, dislivello: 270 m+,
Individualmente è possibile raccorciare il percorso attraversando il lago Wörther in traghetto

Fatta colazione e caricato il bagaglio in pullman partiremo in bici per le sponde del lago Wörther
distante circa 20 km. Qui inizieremo il giro attorno al lago con sosta pranzo a Klagenfurt. Il tracciato
è pressoché pianeggiante ed alla portata dei più; è possibile raccorciarlo per scelta individuale
usufruendo di un servizio di traghetto per attraversare il lago (€ 6 oltre € 5 per la bici per circa 15
minuti di navigazione) ed attendere il grosso del gruppo sulla sponda opposta o addirittura tornando
in traghetto al punto di incontro con il pullman per il viaggio di ritorno (€ 16 oltre ad € 5 per la bici
per 1 ora e 45 minuti di navigazione). Terminato il giro del lago a Venden a metà pomeriggio
incontreremo il nostro pullman per il viaggio di ritorno. L’arrivo alle località di partenza è previsto in
serata.
Prezzi:
•
•
•

adulti per persona in doppia: 270€
quota giovani fino a 18 anni in camera con 2 adulti e sistemazione in 3° letto: 255 €
supplemento singola: € 35

I prezzi includono:
•
•
•
•
•
•

viaggio in pullman o pullmino;
1 pernottamento e colazione in camera prescelta con servizi privati
1 cena comprese bevande
2 escursioni in bici con l’assistenza di 1/2 guide in base al numero dei partecipanti
imposta di soggiorno
assistenza referente dell’agenzia per tutto il viaggio

I prezzi non comprendono:
•
•

eventuale traghetto per il lago Wörther (da 11€ a 21€ a persona in base alla tratta prescelta
bici compresa)
cestini di viaggio, consumazioni lungo i percorsi, eventuali entrate a musei, tutto quanto non
elencato alla voce “la quota comprende”

Quota di iscrizione:
•

20 € per persona inclusa assicurazione medico, bagaglio e annullamento

Partenze:
Di mattina presto dalle località di seguito indicate. L’esatto orario sarà comunicato alcune settimane
prima della partenza.
•
•
•
•
•

Cles
Trento
San Michele aA
Casello Ora/Egna
Bolzano

Note:
•

•

ogni partecipante si intende pienamente responsabile del proprio stato di salute e dovrà
provvedere a dotarsi di abbigliamento ed attrezzatura idonea. Per ragioni di opportunità la
partecipazione di bambini di età inferiore ai 12 anni deve essere stabilita di volta in volta e
per la valutazione si farà riferimento a quanto dichiarato dal genitore o accompagnatore che
devono ritenersi responsabili dei minori accompagnati
il programma delle escursioni potrebbe subire modifiche per interruzione dei tracciati,
maltempo o cause di forza maggiore

Documenti necessari: carta d’identità per adulti e minori.

