
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

Ciclabile San Candido - Lienz  

Dall’Italia all’Austria Pedalando 

9 luglio  

Programma 

Partenza alle ore: 

5:00 LENO, piazza C. Battisti 

5:10 GHEDI, p.za Roma 

5:40 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

6:00 DESENZANO, parcheggio casello autostradale 

6:15 PESCHIERA d/G, parcheggio casello autostradale  

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

Partenza in pullman G.T.L. per la Val Pusteria con sosta in autogrill lungo il percorso. 

Arrivo a San Candido e ritiro delle biciclette. Tempo a disposizione per la colazione e la visita libera di San 

Candido per poi intraprendere il percorso in bicicletta fino a Lienz. 

La pista ciclabile si snoda per circa 43 km, lontana dal traffico con modeste discese e tratti pianeggianti 

che rendono piacevole il percorso. L’itinerario è di circa 3 ore e per le sue caratteristiche può essere 

affrontato senza particolari difficoltà da adulti, bambini e da chi pratica il ciclismo non per agonismo ma 

per puro piacere. Sarà bello soffermarsi a guardare la natura che incornicia il percorso in maniera 

spettacolare: la Drava refrigera i giorni più caldi e ci sono diverse zone, anche collinari, proprio in mezzo 

alle montagne ricchi di bellissime viste. 

Lungo il tragitto sono presenti diverse aree pic-nic e aree tematiche in cui fare tappa, che rendono il 

viaggio più interessante e avventuroso, consigliamo una visita alla fabbrica Loacker. 

Arrivo a Lienz, riconsegna delle biciclette e tempo a disposizione per una breve visita libera della 

cittadina austriaca e per un meritato riposo.  

Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

Documento d’identità valido per l’espatrio. 

Quota 

Quota individuale:  € 89,00 

Quota bambini: € 65,00 (altezza inferiore a 130 cm con uso bici da bambino o cammellino) 

Supplemento E-BIKE: € 20,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Noleggio biciclette (City Bike); 

 Recupero biciclette a Lienz; 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Assistenza del personale Vous Allez Viaggi 

 Autobus sanificati a norma di legge  

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


