
LE PANORAMISCHE STRASSE – 30/5-2/6 2015
 
Nuova uscita lunga alla scoperta delle strade panoramiche della Carinzia (Austria)

Sabato 30 maggio
Ritrovo alle ore 8,30 presso l'area di servizio Cubo sulla tangenziale di Mestre. Partenza ore 8,45
Con percorso autostradale in A27 fino a Belluno.
Lasciata l'autostrada si percorre la Statale Alemagna fino a San Vito di Cadore per la sosta caffè.
Continuiamo fino a Dobbiaco (circa 175km sosta benzina) per imboccare la Val Pusteria in direzione di 
Anterselva, arrivati a Rasun si imbocca la Valle d'Anterselva per arrivare al lago omonimo dove 
sosteremo per la pausa pranzo al sacco (possibile sosta in ristorante in loco).
Ripresi i mezzi si valica il Passo Stalle (accesso dai 30 ai 45 minuti di ogni ora) per entrare in Austria.
Si prosegue lungo la A100 transitando per la Deffereggental costeggiando il fiume Drava fino a Lienz. 
Si prosegue per la A106 fino a Spittal per giungere all'hotel Posthof a Millstatt am See per cena e 
pernottamento.
Totale circa 350 km

Domenica 31 maggio
Partenza alle 9.30 si costeggia il lago per arrivare a Ebene Reichenau ed imboccare la 
Nockalmstrasse, una tortuosa e bella strada panoramica di circa 35km che ci porta a punte di oltre 
2000m (pranzo libero nei punti di ristoro lungo la strada).
Quindi transitando per Gmund si prende verso nord per percorrere la Malta Hochalm Strasse che ci 
porta all'interno del Parco Nazionale degli Alti Tauri.
Si ritorna a Gmund per rientrare in hotel.
Totale circa 180 km

Lunedì 1 Giugno
Partenza alle ore 9.30 per percorre la strada che ci condurrà sulla cima del Grossglockner per 
ammirare il ghiacciaio omonimo e poi spostarsi sulla Edelweisspitze. Pranzo libero (possibile acquisto 
ad Heiligenblut prima della salita)
Si ritorna quindi in hotel nel pomeriggio con possibile sosta a Spittal.
Totale circa km 270.

Martedì 2 Giugno
Dopo colazione alle 9,30 partenza costeggiando il lato sud del lago si arriva a Sankt Paul poi si 
prosegue sino a Zlan da dove si imbocca la Goldeck Panoramische Strasse.
Si ridiscende a Zlan per andare a Villach e percorrere la Villacher Alpenstrasse al termine della quale si 
gode la vista dei due laghi: il Faaker see e il Ossiacher see. (pausa pranzo libero)
Nel pomeriggio si riparte in direzione di Tarvisio per imboccare l'autostrada e rientrare a casa.
Totale circa 360 km

NOTE
Il costo dell'hotel è di 60,00 euro a persona al giorno con trattamento di mezza pensione 
Le strade panoramiche sono a pagamento.

Il percorso, interamente asfaltato, è molto panoramico, si consiglia una andatura slow dedicata 
soprattutto ad ammirare i paesaggi.
L’itinerario potrà subire delle variazioni legate alle condizioni meteo. 


