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CICLABILE DELLA DRAVA DA LIENZ A VILLACH 

7giorni/6notti 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Viaggio 

 

Giorno 1: 

Partenza da Venezia/Treviso ed arrivo in Austria. 

 

Arrivo a Lienz; parcheggio privato (non custodito) in hotel - fino ad esaurimento posti o posti auto 

pubblici al Dolomitenstadion; Consegna dei documenti di viaggio. Soggiorno in Hotel 4*. 

Distribuzione bici il giorno successivo a San Candido / Innichen. 

 

Giorno 2, Sillian (circa 42 km in bici, circa 50 min in treno) 

Dopo la prima colazione in treno (biglietti per le bici dei clienti-> da pagare direttamente in loco 

circa € 4,50 a bicicletta) fino a San Candido / Innichen e consegna delle biciclette lì (stazione 

ferroviaria). Percorrendo la pista ciclabile che passa da Sillian a Lienz attraverso bellissimi masi e 

incantevoli paesini si arriva nuovamente in hotel come il giorno prima.  

 
Pista ciclabile: da San Candido a Sillian è sempre in leggera discesa e non occorre pedalare molto. Qui è una pista ciclabile 

asfaltata e alcune parti sono di sabbia dura. Attraverserai molte foreste. Da Sillian si prosegue verso Lienz, quasi sempre 

senza traffico. Su questa via non devono essere fatte grandi salite. 
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Giorno 3, Berg / Oberdrauberg (circa 31 km) 

In bicicletta da Lienz (paesaggio locale, palazzo Bruck); oltrepassare gli scavi archeologici 

(Aguntum, Maria Lavant) fino a Berg / Oberdrauburg. BB ad es. nel 3☼☼☼Hotel Sunshine (Berg) 

o Gasthof Post (Oberdrauburg). 

 
Pista ciclabile: la maggior parte della pista ciclabile è di sabbia dura, solo i tratti sono asfaltati. Il giro è molto tranquillo, 

perché la pista ciclabile è vicino al fiume Drava. Itinerario molto pianeggiante. 

 

 

Giorno 4, Sachsenburg / Spittal an der Drau (circa 50 km) 

In bici oltre la città medievale di Greifenburg e i palazzi Neustein e Raggnitz; procedere alla 

destinazione di oggi. BB ad es. in 3☼☼☼Hotel Goldenes Rössl o comparabile. 

 
Pista ciclabile: sulla strada per Sachsenburg si pedala su una pista ciclabile di sabbia dura, solo piccoli tratti sono 

asfaltati. È un percorso pedonale lungo la Drava. C'è un breve tratto “in salita” tra Dellach e Berg (ma non così difficile).  Il 

percorso da Sachsenburg a Spittal: le piste ciclabili sono in parte su strade asfaltate poco trafficate e in parte su piste 

ciclabili lungo la strada.  

 
Giorno 5, Villach (38 km) 

In bicicletta attraverso il palazzo Rothenthurn fino a Paternion, pianeggiante lungo il fiume Drava, 

oltre i mulini di marmo Gersheim fino a Villach (centro storico, chiesa dello Spirito Santo). 

Pernottamento e Soggiorno. 

 
Pista ciclabile: una bella gita di un giorno! Tutto lastricato; vicino al fiume Drava e molto piatto e tranquillo. 

 

Giorno 6, Roundtour "Ossiacher See" (49 km) 

Consigliamo una gita balneare: ai piedi del castello di Landskron, oltre il lago di Ossiach; fare il giro del 

lago fino a Ossiach (seminario) e ai vasti canneti vicino a Steindorf e Bodensdorf. Sistemazione come il 

giorno prima. 

 
Praticamente un bel giro in bici, il 95% della pista ciclabile è asfaltata. Il giro in bicicletta al lago e ritorno a Villach è su strade / 

strade con traffico normale e ci sono più piccoli tratti "in salita". 

 

7 ° giorno, partenza 

Dopo la prima colazione fine del servizio 

Trasferimento di andata e ritorno in treno da Villach a Lienz: 

ca. € 18, - pP / viaggio in treno da pagare in loco! 

 
Biglietto bici per le bici del cliente da pagare anche direttamente in loco; non raccomandabile- 
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Suggerimenti per la connessione: ad es. 09:54 h da Villach // 11:37 h fino a Lienz; nessun cambio OPPURE 11:54 h 

da Villach // 13:37 h fino a Lienz; nessun cambiamento 

 

 
 
La quota include: 

• Pullman GT  
• Bike Tour 7 giorni/6 notti  
• Sistemazione in Hotel 4* o similari + Trattamento di Pernottamento e prima colazione 
• Treno Lienz-San Candido 
• Trasferimento bagagli e furgone di supporto durante il viaggio 
• Mappatura e materiale informativo. 

 

Cosa NON è incluso: 

•  Guida MTB o assicurazione 

• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “La quota include”  

 

 


