
 

                                  7  settembre 2008 

From San Candido to Lienz 

 

Al rientro dalle ferie estive l’attività del club riprende con una bella gita, 
decisamente  diversa dal solito. Alle due ruote motorizzate uniremo stavolta 
un’altra due ruote a …. propulsione umana. Infatti questa uscita sarà 
caratterizzata da un’ escursione in bicicletta lungo il fiume Drava con partenza da 
San Candido e arrivo a Lienz (Austria).  

Ecco di seguito le due possibilità offerte, gita giornaliera e formula week end. 

Vengono offerte entrambe per lasciare a ciascuno la libera scelta. 

La gita in bicicletta è infatti solo alla domenica. 

Gita giornaliera, senza pernottamento 

• ca. ore 10.00: 
Arrivo a San Candido 
Scelta delle biclette 
Piccolo spuntino con prodotti locali  

• ca. ore 10.30: 
Partenza in bici per Lienz con un accompagnatore per il servizio tecnico il tracciato.  

• ca. ore 12.30: 
Pranzo a Thal (un paesino poco prima di Lienz)  

• Pomeriggio: 
Visita a Lienz a scelta tra:  
- piscina 
- seggiovia 
- lago di tristach 
- gola panoramica 
- castello "Bruck"  
Libera visita della città di Lienz  

• ca. ore 17.00: Rientro a San Candido in treno 

 



 

 

 

 

 
Il prezzo ammonta a Euro 39,90 a persona e include: 

noleggio bici 

accompagnatore e servizio d'assistenza tecnica 

biglietti per il rientro col treno 

spuntino 

pranzo al ristorante "Aue" a Thal 

una visita a Lienz a scelta tra: 
- piscina 
- seggiovia 
- lago di tristach 
- gola panoramica 
- castello "Bruck"  

1/2 litro d'acqua minerale 

IMPORTANTE!!!!!! 

 

PER ESSERE ALLE ORE 10 A SAN CANDIDO LA PARTENZA DELLA 
DOMENICA E’ STABILITA ALLE ORE 7.00 DALLA STAZIONE DI SERVIZIO 
“AL CUBO” SULLA TANGENZIALE DI MESTRE 

 

 

PER LA FORMULA WEEK END LA PARTENZA DEL SABATO E’ LIBERA 

 

 

 

 

 



 

 

Due giorni con un pernottamento 

SABATO 

• Entro le ore 14.00: 
Arrivo a San Candido e sistemazione in albergo (3 stelle)  

• ca. ore 15.00: 
Salita sul Monte Baranci in seggiovia 
Spuntino con prodotti locali  

• ca. ore 16.00: 
Discesca col "Fun-Bob" - www.funbob.it 
Libera visita della cittadina di San Candido  

• ca. ore 19.30: 
Cena in albergo  

 
Salita sul Monte Baranci in seggiovia  

 
Discesca col Fun-Bob 

(www.funbob.it) 

DOMENICA 

• ca. ore 09.30: 
Scelta delle biciclette 
Piccolo spuntino con prodotti locali  

• ca. ore 10.00: 
Partenza in bici per Lienz. Un pulmino d'assistenza segue 
il tracciato.  

• ca. ore 12.30: 
Pranzo a Thal (paesino poco prima di Lienz)  

• Pomeriggio: 
Visita a scelta libera a Lienz: 
- piscina 
- seggiovia 
- lago di tristach 
- gola panoramica 
- castello "Bruck"  
Libera visita della città di Lienz  

• ca. ore 17.00: 
Rientro a San Candido in treno 

Il prezzo per questo 
pacchetto ammonta a 

Euro 98,00 a 
persona e include: 

pernottamento in un 
albergo a 3 stelle 
con mezza pensione 
(colazione e cena) 
noleggio bici 
biglietto per la salita 
in seggiovia 

biglieto per la 
discesa col "Fun-
Bob" 

servizio d'assistenza 
tecnica 

biglietti per il 
rientro col treno 

spuntino 

pranzo al ristorante 
"Aue" a Thal 
visita a lienz a scelta 
libera tra:  
- seggiovia 
- lago di tristach 
- gola panoramica 
- castello "Bruck"  
1/2 litro d'acqua 
minerale 

 



 

 

 

 

Descrizione percorso 

• La ciclabile ha inizio a San Candido, 500m più alto del 
punto di arrivo a Lienz in Austria. I 44km da percorrere 
sono perciò superabili senza eccessiva fatica, e adatti ad 
ogni tipo di bicicletta, particolarmente consigliata per 
ciclisti novelli e bambini. La via di ritorno avviene 
comodamente in treno con apposito vagone per bici. 
Volendo si possono riconsegnare le bici anche nell'area 
ferroviaria a Lienz. 

• Lungo la ciclabile gestiamo 6 punti d'assistenza ed 
inoltre c'è la possibilità di chiamare uno dei pulmini 
d'assistenza (in caso di guasti). Arrivati a Lienz si 
ritorna in treno o si prosegue per Oberdrauburg 
(altitudine 620m - 20km). Lungo il percorso ci sono vari 
posti bellissimi per sostare. 

Punto di partenza San Candido 

Punto di arrivo Lienz (A) 

Km  44 

Altitudine partenza  1.175m 

Altitudine arrivo  675m 

Profilo dislivello 500m 

Periodo consigliato Aprile - Ottobre 

Impegno Facile 

Destinatari 
Bambini 
Famiglia 
Amatori 

Durata 2,5 ore 

 

  
 

 


