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DESCRIZIONE
Con questo viaggio intorno i laghi della Carinzia si avrà 
l’opportunità di conoscere questa regione nelle sue 
molteplici sfaccettature. I famosi laghi al confine con 
l`Italia e la Slovenia non si riflettono solo sulla cultura 
ma anche nella cucina sotto il nome „cucina dell‘Alpe 
Adria“. La Carinzia si trova sul versante sud delle Alpi 
e questo permette di avere un clima ideale, anche la 
temperatura dei laghi è mite e il tutto rende ideale un 
viaggio in bici in queste zone nel periodo da aprile a 
ottobre.Il viaggio si sviluppa partendo da Villach, il 
capoluogo della bici nella regione Carinzia con il suo 
fascino mediterraneo e raggiungendo il più bel lago 
della Carinzia passando davanti al capoluogo della 
regione Klagenfurt. Da qui si continua a pedalare sulla 
ciclabile della Drava, classificata dall’ ADFC. Un altro 
momento clou di questo viaggio sarà la pedalata lungo 
il percorso dell’Alpe Adria: un transfer la porterà in 
Slovenia, nella città degli sport invernali Kranjska Gora 
da dove, lungo la ciclabile sul vecchio percorso della 
ferrovia, pedalerà verso l’Italia e poi passando per il 
lago Faaker per arrivare a Villach. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Carinzia per tutti: un viaggio facile per tutti. 
Principalmente su ciclabili asfaltate, il tour procede 
senza salite difficili attraverso la regione dei laghi e 
visitando ben tre Stati: la Carinzia in Austria, Italia e 
Slovenia. Questo viaggio in bicicletta è adatto anche a 
famiglie con bambini dai 12 anni in su.

LUNGO LE CICLABILI, 
ATTREVERSO I LAGHI DA 
SOGNO DELLA CARINZIA

Viaggio individuale
8 giorni / 7 notti

     245 - 265 km

CARINZIA PER TUTTI
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IL VIAGGIO GIORNO PER GIORNO

1°GIORNO: Arrivo a Villach
Arrivo individuale all’hotel di partenza a Villach. Parcheggio disponibile nelle vicinanze dell’hotel. 

2°GIORNO: Villach – tour Lago Ossiacher - Villach (45 km circa)
Il fiume Seebach scorre verso Villach con le sue cascate verso le rovine del castello Landskron, posizionato in alto 
per dominare la città, da qui si può vedere il lago Ossiacher. Incastonanto tra le montagne, invita a visitarlo e go-
dersi il panorama verso la romantica abbazia di Ossiach. Il colore verde chiaro dell’acqua invita a tuffarsi prima di 
ritornare a Villach e completare il tour del lago.

3°GIORNO: Villach – Lago Wörther – Klagenfurt/dintorni (45 km circa)
I primi chilometri la portano a pedalare in direzione della Drava. Lungo il conosciuto lago Wörthersee sono presen-
ti numerosi stabilimenti balneari, servizi di trasporto lungo il lago e possibilità di noleggiare barche per divertirsi 
e fare una gita diversa con la famiglia. Pedalando tra vari villaggi lungo la costa arrivate a Klagenfurt. Non si perda 
una piacevole passeggiata serale attraverso il romantico centro storico e si goda il fascino che questo posto offre. 

4°GIORNO: Klagenfurt/dintorni – St. Veit an der Glan – Friesach – Klagenfurt/dintorni 
(30 - 50 km circa)
Oggi si goda la storia della Carinzia dal vivo, inclusi borghi e castelli. In mattinata prende il treno per Friesach, pic-
cola città medievale. Una volta il più conosciuto centro della regione, oggi ha conservato il suo fascino con la sua 
architettura rimasta ben conservata. Inoltre è stato ricostruito anche il castello. Si continua passando davanti alla 
birreria più conosciuta della Carinzia e sulla collina su cui troneggia Treibach/Althofen, per poi proseguire in dire-
zione St. Veit an der Glan. Si prosegue verso Klagenfurt. Chi preferisce un tour più corto può scendere dal treno a 
St. Veit an der Glan e raggiungere Klagenfurt. 

5°GIORNO: Klagenfurt/dintorni – Keutschacher Seental – Velden/dintorni (ca. 35 km) 
Da Klagenfurt si pedala prima verso il lago Wörthersee e poi passando Viktring, verso il Keutschacher Seental. La 
valle parallela al lago Wörthersee non è avaro di laghi. Alla fine della tappa vi aspetta la raffinata Velden, il capo-
luogo del lago Wörthersee con la sua bella passeggiata, numerosi caffè e gelaterie.

6°GIORNO: Velden/dintorni – Kranjska Gora – Tarvisio – Velden/dintorni (70 km circa)
Dopo un breve transfer in mattinata verso Kranjska Gora in Slovenia pedala sulla ciclabile asfaltata lungo il vecchio 
percorso ferroviario, oggi ciclabile, verso l’Italia, per poi ritornare in Austria. Passa davanti al lago Faaker dove 
potrà fare un invitante bagno prima di fare ritorno al punto di partenza.

7°GIORNO: Velden/dintorni – Villach (20 km circa)
L’ultimo giorno segue nuovamente la pista ciclabile lungo il fiume Drava in direzione Villach. Villach la invita a fare 
ancora una piccola visita per concludere al meglio il suo viaggio in bicicletta. 

8°GIORNO: Partenza
Partenza individuale o possibilità di proseguire il suo soggiorno in Carinzia.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 08 giorni / 07 notti

•	 Lunghezza del percorso:  245 - 265 km

•	 Punto di partenza: Villach

•	 Arrivo:  
In auto: Villach è facilmente raggiungibile dall’Italia tramite la A23 poi A2 che passa per Tarvisio. 
In treno: buoni collegamenti in treno fino a Villach.  Orari su: www.deutschebahn.de / www.oebb.at / www.
trenitalia.com  
In aereo: gli aeroporti più vicini sono: Klagenfurt, Salisburgo e Lubiana. Da entrambi sono presenti buoni 
collegamenti in treno fino a Villach. 

•	 Alloggio:  
Categoria A: hotel a 3*** e 4****  
Categoria B: pensioni ed hotel a 3*** 
Attenzione: tassa di soggiorno, ove presente, da pagare in loco.

•	 Parcheggio: nelle vicinanze dell’hotel parcheggio gratuito, possibilità di parcheggiare presso l’hotel di 
partenza per la prima notte. Garage pubblico al prezzo di circa € 35,00/a settimana, prenotazione del posto 
auto/garage e pagamento da effettuare direttamente sul posto.

•	 Bici a noleggio: 
Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo)  
Bicicletta a 7 cambi (modello unisex) con freno a contropedale  
Bicicletta elettrica (modello unisex, batteria 500 W) 

SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
•	 Pernottamento nella categoria scelta 

•	 Colazione, spesso a buffet   

•	 Briefing di presentazione del percorso

•	 Trasporto bagagli da Hotel ad Hotel 

•	 Transfer: Klagenfurt/dintorni-St. Veit an der Glan/Friesach, Velden am Wörthersee/dintorni - Kranjska Gora

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, i luoghi, i numeri di telefono importanti)

•	 Assicurazione medico/bagaglio 

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour 

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
•	 Arrivo al punto di partenza del viaggio

•	 Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour

•	 Bevande e tutti gli extra in genere

•	 Pranzo

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Altre assicurazioni

•	 Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”
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PREZZI 2019 

PREZZO PACCHETTO, VIAGGIO INDIVIDUALE CATEGORIA A
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione  
il 04/05/2019 e il 28/09/2019

€ 599,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia  con prima colazione € 699,00

Supplemento per la camera singola € 149,00

Supplemento alta stagione* a persona € 80,00

PREZZO PACCHETTO, VIAGGIO INDIVIDUALE CATEGORIA B
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione  
il 04/05/2019 e il 28/09/2019

€ 499,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia  con prima colazione € 629,00

Supplemento camera singola per notte € 149,00

Supplemento alta stagione* a persona € 49,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Bici a noleggio € 75,00 E-bike € 165,00

NOTTE SUPPLEMENTARE A VILLACH (HOTEL 3***)

A persona, a notte in camera doppia con prima colazione € 59,00

Supplemento camera singola per notte € 17,00

*Alta stagione: dal  07/07/2019 al 22/09/2019 (compreso).

Bahnhofstr. 3 » I-39034 Dobbiaco (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:

ARRIVO
Ogni mercoledì e sabato
dal 04/05/2019 (prima partenza) al 28/09/2019 (ultima partenza).

ECCEZIONE
Arrivi dal 31/07/2019 fino al 03/08/2019 (compreso) e dal 31/08/2019 fino al 
07/09/2019 (compreso)  possibili solo con arrivo a Klagenfurt – varia l’ordine delle 
escursioni.

ALTRE DATE 
DI PARTENZA

Possibile con un minimo di 5 partecipanti. 


