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SABATO 14 LUGLIO 2018
SABATO 18 AGOSTO 2018
… lo spirito di fondo è quello dell’escursione piacevole, rilassante
in compagnia, passeggiando in amicizia apprezzeremo la natura,
le opere dell’uomo e l’armonia che si crea con la musica del
silenzio…o delle nostre risa.

INFORMAZIONI TECNICHE:

San Candido inizio ciclabile
Confine Italia – Austria
Sillian
Galitzenklamm
Lienz (Austria)

TABELLA ALTIMETRICA
m. slm

km

1.175 m.
1.113 m.
1.102 m.
700 m.
671 m.

00,0
7,7
12,3
31,4
44,00

CARATTERISTICHE:
Pedalata tranquilla (media andatura) sempre in leggera discesa da San Candido a Lienz lunga la
ciclabile della Drava o della Pusteria, su strada tutta asfaltata, ci sono pochissimi attraversamenti su
strade aperte al traffico.
Alle ore 06.00 ritrovo dei partecipanti presso l’Agenzia
Viaggi T.I.F. di Conselve. Carico delle proprie biciclette sul
rimorchio bici e partenza per San Candido. (Sono
previste partenze anche da Rovigo: Hotel Cristallo;
Monselice: Park Supermercato Conad; Albignasego: P.le
Donatore; Brusegana - Fermata del Pollicino in orari che
verranno comunicati pochi giorni prima della partenza).
Arrivo a San Candido, scarico delle biciclette e partenza
per questo classico, facile e rilassante itinerario fino a
Lienz.
Fantastico pedalare in tutta tranquillità, correndo nel vento,
immergendosi nella natura tra alberi e fiori nell'incantevole
paesaggio delle Dolomiti.

Caratteristiche: la famosa ciclabile della Pusteria ha inizio a San
Candido, 500 m più alto del punto di arrivo a Lienz in Austria. I 44 km
da percorrere sono perciò superabili senza eccessiva fatica, e adatta ad
ogni tipo di bicicletta, particolarmente consigliata per ciclisti novelli e
bambini. Trattasi di una gita, rende interessante che, attraverso il
confine di stato (non dimenticare il documento!) ci porta lungo prati,
foreste e idilliaci paesini nel cuore del Tirolo dell’Est.

Sosta lungo il percorso per il pranzo libero (si consiglia di portare da
casa il pranzo al sacco).
Arrivo a Lienz, incontro con il pullman e partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30/21.00 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

• QUOTA PER PERSONA € 60,00
• Bambini 0 – 3 anni gratuiti - Quota bambini 4 - 12 anni € 35,00
• Supplemento noleggio bici TIF (fino ad esaurimento) € 12,00 per persona
• La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, trasporto biciclette, assicurazione
medica (spese cura in corso di viaggio fino a € 250), accompagnatore
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE

Saldo alla prenotazione.
Regolamento
• La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento del saldo. I posti
saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile
di variazioni da parte dell’agenzia.
• Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
• L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 persone), si riserva
la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
• E’ vivamente consigliato l’uso del casco, soprattutto per i bambini. Ogni Partecipante è tenuto al
rispetto del codice della strada, per la propria incolumità e per quella altrui.
• È possibile la scelta tra utilizzare la propria bici e caricarla sul rimorchio o noleggiare la bici TIF al
costo di € 12,00 per persona. Le bici TIF a noleggio sono solo per adulti. Non sono disponibili
seggiolini per i bambini.
• Le bici TIF non sono assicurate per cui chi la prende in noleggio è responsabile degli eventuali danni e
del furto. Non sono compresi i danni da caduta o da imperizia nella conduzione della bicicletta.
NOTA BENE: Possibilità, previo avviso, di caricare le biciclette sul rimorchio parcheggiato al deposito
pullman di Terrassa Padovana, fin dal giorno prima della partenza.
L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL
RIENTRO DAL VIAGGIO.

La vita è come andare in bicicletta, per mantenere l’equilibrio devi muoverti (A. Einstein)

