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  La val Pusteria ...
in bicicletta e a piedi 

 Dal 9 al  11 Settembre   2016

Venerdi' 9 Settembre

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il  

Camping Olympia, Via Camping 1 Dobbiaco

L’orario massimo di accesso al campeggio è per le ore 22
Aperitivo di benvenuto
Se volete potete scaricare sul vostro cellulare su Play store la app libera della San Candido –
Lienz, ci sono diverse informazioni.
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Sabato 10 Settembre

Sveglia con profumate brioche appena sfornate.

Ore 09,30 Partenza in sella delle nostre biciclette per affrontare il 45 km che ci separano da
Lienz in Austria, percorribile da tutti

La ciclabile della Drava (in tedesco Drauradweg e in sloveno Dravski kolesarski poti, o più 
semplicemente R1) è comunemente conosciuta come la pista "San Candido - Lienz", ma parte dalla 
stazione di Dobbiaco in Val Pusteria, nei pressi della sorgente della Drava e segue questo fiume per 
366 km fino alla città slovena di Maribor.

Ricordiamo di portare con se’ Kway e impermeabili in caso di pioggia.

Lungo il tragitto faremo diverse tappe fotografiche e non solo….

Tappa immancabile per tutti i golosi per un dolcetto e caffè alla mitica

https://it.wikipedia.org/wiki/Marburgo_(Slovenia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
https://it.wikipedia.org/wiki/Drava
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Pusteria
https://it.wikipedia.org/wiki/Dobbiaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Lienz
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Candido
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_slovena
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
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Riprendiamo il viaggio lungo la Drava.

Per il pranzo ci fermeremo presso un ristoro lungo il tragitto in Austria

Wienersnitzel con patate fritte o verdura

Gelato con lamponi caldi e panna

Acqua birra

Caffè

Per chi non volesse la carne in alternativa ci sono: tris di canederli al formaggio.

Vi prego al momento della prenotazione di indicare la variazione.

Bellissima sosta poi per percorrere a piedi il Sentiero sulle cascate della gola Galitzenklamm



UFFICIO TURISTICO
HYMER Club ITALIA 
www.hymerclubitalia.com
Wagon Master Evento : Giorgio Gasparini
Mail : giorgio.gasparini@hymerclubitalia.it
tel. +39 335 5665550

Una volta arrivati a Lienz, caricheremo le ns biciclette sul treno che ci riporterà a San 
Candido.
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Lienz, 673 mt s.l.m.

Qui avremo del tempo libero per visitare questa splendida cittadina, poi rientremo al 
campeggio dove per i più temerari ci sarà un bel tuffo in piscina….riscaldata!!
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Dopo un po di meritato riposo, soprattutto per i nostri sederi, ci aspetta una ottima cena in 
stile altoatesino presso la Baita del Campeggio.

Domenica 11 Settembre

Sveglia con le tradizionali brioches del Hymer Club Italia

Sistemate le ns biciclette nei gavoni, lasciamo il campeggio per un tragitto di ca 20 minuti
che ci porterà nell’incantevole Valle di Braies e annesso lago per una bellissima passeggiata
attorno ad esso.

Proseguiremo poi tutti assieme per una camminata di ca 30 minuti per raggiungere il nostro
punto di ristoro, Malga Foresta a quota 1550, per una tipica merenda tirolese...

Non vi anticipo nulla sarà una sorpresa, come il paesaggio che ci aspetterà, confidando in
una giornata di sole.
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In seguito saluti e rientro dei partecipanti ai rispettivi indirizzi.

                                                                                                        


