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IN BICI DA SAN CANDIDO A LIENZ
GITA GIORNALIERA… PER BAMBINI … PER ADULTI… PER TUTTI

DOMENICA
18/07/21 – 15/08/21
È una delle piste più amate e frequentate in Alto Adige: la ciclabile della Drava, che va da San Candido a Lienz
attraversando il confine. Il percorso lungo 44 km, con un dislivello di 500 m fino a Lienz, è facile da superare ed è
adatto anche alle famiglie. La ciclabile San Candido-Lienz si snoda su un sentiero ben segnalato ed è adatta a tutti i
tipi di biciclette. Chi pianifica le sue vacanze in bicicletta in Alta Pusteria, dovrebbe assolutamente provare anche
questa gita meravigliosa! La partenza a San Candido si trova 500 m più in alto della meta a Lienz; i 44 km possono
però essere affrontati senza molto sforzo e agevolmente anche dalle famiglie. Il percorso lungo la Drava è consigliato
sia alle famiglie coi bambini, che ai principianti delle due ruote. Il viaggio di ritorno dalla pista ciclabile Drava Lienz
avverrà con il nostro pullman. Il tour è interessante inoltre perché, con la bicicletta, si possono "esplorare" 2 paesi
(non dimenticare il documento di identità!), infatti la transfrontaliera Val Pusteria, attraverso prati e boschi vi porta
dall'Alto Adige fino al cuore del Tirolo orientale. E poi il capoluogo del Tirolo orientale, Lienz, conquista con il suo
carattere genuino, i tanti negozi e i caffè. Qui è un piacere fare una sosta di un paio d'ore.
Partenza
Arrivo
Km
Altitudine alla Partenza
Altitudine all’Arrivo
Dislivello
Periodo Consigliato
Impegno
Destinatari
Durata

San Candido (Italia)
Lienz (Austria)
44
1.175 m.
675 m.
500 m.
Primavera/estate
Facile
Bambini Famiglie e Amatori
2 / 3 ore

Ore 11,00 arrivo a San Candido Assegnazione delle biciclette
Ore 11,30 Partenza in bici per Linz con assistenza tecnica
Ore 14,30 circa arrivo a Lienz e consegna delle biciclette
Pranzo libero e nel pomeriggio visita libera alla città
Ore 16,30 Partenza da Lienz in pullman per il rientro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 73,00
€ 45,00 (BAMBINI FINO 10 ANNI)
La quota comprende:
Viaggio in pullman
Noleggio bici,
assistenza e recupero
½ Litro di acqua minerale
Assicurazione medica

Partenze:
Porto Viro – P.zza Repubblica ore 05,00 Adria
– P.zza Chiesa di San Vigilio ore 05,30
Rovigo P.le Cervi
ore 05,50
Padova est Sheraton ore 06:35
ISCRIZIONI E ADESIONI
FINO ESAURIMENTO POSTI

