
buonora da Albairate (bus + carrello) verso Dobbiaco. Consegna delle bici e in discesa raggiungiamo LIenz, 
capoluogo del Tirolo Orientale, è ben conosciuta come “città del Sole” sia per il clima prevalentemente mite e sia 
per l’atmosfera vivace, dovuta alla sua vasta gamma di offerte per quanto riguarda cultura, shopping e attività 
sportive. 

 29/06 Lienz - Spittal (65 km). La tappa odierna prosegue in direzione di Lavant e il suo monastero di St. Ulrich, e 
quindi Aguntum, antica cittadina romana con il suo interessante museo interrativo. La ciclabile diventa sterrata, 
ma di facile percorrenza, e vi conduce fino a Oberdrauburg, dominato dall’alto dalle rovine del castello di 
Hohenburg, direttamente nella regione della Carinzia. Arrivo a Spittal davanti al possente castello di Porcia! 

 30/06 Spittal - Villach (40 km). La Drava diviene oramai un fiume in piena regola e scorre placida nell’ampia valle. 
Ve ne allontanerete di tanto in tanto per deviare verso villaggi minuscoli, dove potrete trovare ancora qualche 
negozietto di artigianato locale. L’importante e vivace città di Villach vi attende per il pernottamento, e perché no, 
magari anche un rilassante bagno termale! 

 01/07 Villach- Velden- Pyramidenkogel (30 km) + bus fino ad Albairate. Lascerete la città di Villach per 
proseguire in bici verso il bel paesino di Velden, pedalando in mezzo al bosco con qualche breve salita! Arriverete 
al Wörthersee, il lago più grande della Carinzia, brulicante di hotel di fine ‘800 e porticcioli, come quello di 
Pörthschach, un tempo meta preferita dai compositori Mahler e Brahms. Da qui in bus è possibile raggiungerete la 
Pyramidenkogel, il punto panoramico più bello della Carinzia (opzionale ). Nel primo pomeriggio partenza per 
rientro ad Albairate.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Terreno: prevalentemente pianeggiante che si snoda lungo la valle della Drava. 
Strade: piste ciclabili asfaltate, alcuni tratti sterrati.
Bici: MTB e City Bike
Partecipanti: minimo 45 pax – massimo 50 pax 
Quota per persona in camera doppia: 430 €
La quota comprende:

 Bus A/R da Albairate con Bus 50 posti + carrello bici
 3 pernottamenti in mezza pensione
  (colazione + cena bevande escluse) 
 Autista in camera singola 
 Accompagnatore sui pedali 
 Ingresso alla Pyramidenkogel (opzionale)
 Assicurazioni medico bagaglio 
 Supplementi: 75 euro camera singola 



LA CICLOESCURSIONE E' RISERVATA AGLI ISCRITTI FIAB 2019 (socio ordinario 22€, familiare 13€)

Assicurazione obbligatoria  FIAB INFORTUNI:  8 euro  (da pagare all'incaricato FIAB Franco Manzoni  al  
momento della iscrizione) 

Gli hotel:
http://www.hotelsonnelienz.at/en/ 
http://www.erlebnis-post.at/ o https://www.moserhof.com/de/hotel/ 
https://hotelcity.at/it/

 Iscrizioni entro il  entro il 22 marzo 

 Anticipo 100 euro per partecipante 

     (inviare copia bonifico a: 
pioltini60@gmail.com )

 Saldo entro il 31 maggio 

Effettuate il pagamento con un bonifico bancario intestato a:

Girolibero Srl

IBAN: IT 69 C 03032 11800 010000 001582

Copia-incolla: IT69C0303211800010000001582

BIC: BACRIT21128

Banca: Credem filiale di Vicenza centro

Causale: nome del referente pratica + Ciclabile della Drava - Abbiateinbici 

      
   

              Pyramidenkogel Klagenfurt                                                                                Velden austria             

Per maggiori informazioni: 3480073162
Incontro di presentazione Ciclotour Carinzia:

Giovedì 7 marzo – ore 21.00 presso Bar Marta Abbiategrasso
Referenti: 
Per Abbiategrasso: Franco Manzoni 3481463341 
Per Albairate: Clara Gramegna 3491082786


