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La pista ciclabile della Drava 

Un viaggio in bici di 6 o 8 giorni 
 

Codice tour: ITAUS01C 

 
 

 

La ciclabile della Drava è senza dubbio uno dei percorsi più spettacolari d'Europa. Questo tour in 
bici dalle Dolomiti ai laghi di Carinzia sarà l'ideale per famiglie e principianti. Questo tour 
speciale incontra diversi laghi dove potrete fare una nuotata rinfrescante o semplicemente 
rilassarti sulle rive del lago godendoti il sole. La pista ciclabile inizia alle sorgenti del fiume Drava 
(Drava), nei pressi di Dobbiaco (Toblach) dove inizierà questo tour. Dobbiaco è un paese di 
montagna con un bellissimo sfondo delle Dolomiti. Il paese molto frequentato sia d'estate dagli 
amanti del trekking e della bicicletta che d'inverno dagli sciatori. Fu qui che il compositore Mahler 
trovò ispirazione durante le sue vacanze estive nel 1908-1910: "È meraviglioso essere qui, mette a 
proprio agio anima e corpo..." Il fiume Drava vi accompagnerà nel percorso che attraversa il 
confine con l'Italia - Austria in bicicletta fino a Lienz (673 slm) la città dei due castelli: il castello di 
Bruck con il suo museo civico ed il castello di Tammerburg utilizzato per i concerti. Da qui si 
attraverserà Spittal e si proseguirà in bicicletta fino a Villach. Vicino a Villach troverete due 
paradisi naturali, il lago Faaker See di colore blu intenso con la sua isola al centro ed il lago 
Ossiacher. Da Villach si effettuerà uno straordinario giro ad anello attorno all'Ossiacher See. Il 
giorno successivo si proseguirà in bicicletta passando per un altro famoso lago, il Wörther See 
prima di raggiungere la meta finale Klagenfurt, capoluogo della regione della Carinzia. Vi è molto 
da vedere e gustare, come le prelibatezze locali in uno dei ristoranti di Alter Platz, il cuore 
vibrante della città. 
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Momenti salienti del tour: 

• La "pista ciclabile Drava" dall'Alto Adige al Tirolo Orientale e poi alla Carinzia 
• Dobbiaco e la casa di Gustav Mahler 
• Chiesa romana di Candido (Innichen) 
• La radiosa città di Lienz (Castello Bruck - Scavi romani "Aguntum") 
• Castello Porcia a Spittal  
• Meravigliosi paesaggi e laghi; Millstätter, Ossiacher e Wörthersee 
• Tranquillità e relax 
• Villach, famosa per i suoi carnevali 
• Klagenfurt, la capitale della Corinzia 

 

 
 

Date del tour: Arrivo ogni sabato e domenica dal 08/05/2021 al 26/09/2021. Con un minimo di 5 
partecipanti saranno possibili altre date di inizio tour 
 

Livello: 2 
Questo tour sarà l’ideale per principianti e famiglie. Il percorso principalmente costeggerà il 
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Fiume Drau e non ci saranno pendenze ripide. Le piste ciclabili sono ben segnalate, per lo più 
asfaltate e senza traffico. I bambini devono comunque avere esperienza in bicicletta. 
 

Distanze giornaliere tra i 35 ed i 50 km  
Distanza totale: tour di 6 giorni 170 - 175 km - tour di 8 giorni circa 260 - 265 km  
 
 

Partecipanti: Minimo 2 persone (viaggiatore singolo su richiesta) 
 
Programma in breve: 
 
8 giorni / 7 notti 

Giorno 1 Arrivo a Dobbiaco o Villabassa  
Giorno 2 Lienz 
Giorno 3 Berg im Drautal 
Giorno 4 Spittal  
Giorno 5 Villach 
Giorno 6 Giro dell'anello di Villach Ossiacher See 
Giorno 7 Klagenfurt 
Giorno 8 Fine del tour 
 
6 giorni / 5 notti 

Giorno 1 Arrivo a Dobbiaco o Villabassa  
Giorno 2 Lienz 
Giorno 3 Berg im Drautal 
Giorno 4 Spittal am Drau 
Giorno 5 Villach 
Giorno 6 Fine del tour 
 
Programma giornaliero 
 
 
Giorno 1 Arrivo in Alta-Pusteria: Dobbiaco o Villabassa 
Arrivo individuale al vostro primo hotel in Alta Pusteria. Per chi arriverà in prima giornata, varrà 
sicuramente la pena pedalare nella Valle Höhlenstein per visitare il Lago di Dobbiaco oppure i più 
coraggiosi potranno recarsi al Parco avventura di Dobbiaco. Sarà anche possibile visitare il Parco 
Gustav Mahler. 
 
Pernottamento e prima colazione a Dobbiaco o Villabassa 
 
 
Giorno 2 Alta Pusteria - Lienz 
Partendo da Villabassa o Dobbiaco, si pedalerà lungo la pista ciclabile fino a San Candido e poi a 
Sillian, un paradiso per chi ama le vacanze attive e nella natura. Dopodiché, il percorso scenderà 
fino alla soleggiata città austriaca di Lienz, situata sul versante soleggiato delle Alpi. 
 
Attrazioni per famiglie Parco degli gnomi a Sillian, Loacker 'World of Goodness' a Heinfels, Gola 
della Galizia. 
 
Pernottamento e prima colazione a Lienz 

https://www.abenteuerpark.it/kaltern/it/
https://www.suedtirolerland.it/it/cultura-e-territorio/animali-in-alto-adige/parco-faunistico-gustav-mahler/
https://www.suedtirolerland.it/it/cultura-e-territorio/animali-in-alto-adige/parco-faunistico-gustav-mahler/
https://www.osttirol.com/it/scoprire-e-vivere/estate/vacanza-in-famiglia/attrazioni-per-famiglie/parco-degli-gnomi-wichtelpark/
http://www.loacker.it/genusswelt/eng_647.html
https://www.osttirol.com/it/scoprire-e-vivere/estate/vacanza-in-famiglia/attrazioni-per-famiglie/gola-della-galizia/
https://www.osttirol.com/it/scoprire-e-vivere/estate/vacanza-in-famiglia/attrazioni-per-famiglie/gola-della-galizia/
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Distanza: 50 - 55 km  
 

 
 
 
Giorno 3 Lienz e dintorni - Berg im Drautal  
Si partirà da dove l'Isel sfocia nella Drava e si proseguirà lungo la pista ciclabile fino a 
Oberdrauburg (musei Perchten e Alm ed un vecchio mulino). Dopo Oberdrauburg si pedalerà 
attraverso uno splendido scenario lungo un'importante rotta commerciale romana fino a Berg im 
Tal. 
 
Attrazioni lungo il percorso: villaggio romano e museo Aguntum, piscina all'aperto a Berg 
 
Suggerimento: l'hotel (Ferienpark Putz) è un punto vendita per la Kärnten-Card (non inclusa nel 
prezzo del pacchetto), una carta che offre diversi vantaggi, come ad esempio diversi ingressi 
(Museo della cultura popolare a Spittal, gite in barca , Monkey-Mountain a Villach e molti altri). 
Con questa carta otterrete anche uno sconto del 50% sui trasporti pubblici in Carinzia. 
 
Pernottamento e prima colazione a Berg im Drautal 
Distanza: 35 km  
 
 

 
 

 

https://www.osttirol.com/it/scoprire-e-vivere/attrazioni/detail/infrastructure/roman-town-aguntum-doelsach/
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Giorno 4 Da Berg im Drautal a Spittal am Drau e dintorni 

Da Berg attraverserete paesaggi idilliaci e villaggi da sogno sulla rotta verso Spittal. Vi sarà la 
possibilità di fare una deviazione al Lago Millstätter per una nuotata veloce od un breve riposo. 
Spittal è famosa per i concerti e gli spettacoli comici che si tengono al Castello di Porcia, uno dei 
più bei castelli rinascimentali d'Austria che sicuramente meriterà una visita. 
 
Pernottamento e prima colazione a Spittal am Drau o nei dintorni 
Distanza: 45 km  
 

 
 
 
Giorno 5 Da Spittal - Villach  

Questa giornata in bicicletta vi porterà a Villach, la città più grande della Carinzia, dove sarà facile 
spostarsi a piedi, essa è inoltre famosa non solo per i suoi eventi carnevaleschi ma anche per il suo 
luna park. Ci sono molti luoghi di interesse da visitare come il castello di Landskron con la sua 
falconeria, il campanile di St. Jakob ed il museo di arte delle bambole… e naturalmente molte 
boutique, pub e ristoranti. Varrà sicuramente anche la pena di fare una gita al lago locale Faaker o 
al vicino monte delle scimmie con i suoi 145 macachi giapponesi che si muovono liberamente in 
tutto il parco. 
 
Pernottamento e prima colazione a Villach 
Distanza: 40 km  
 
 

 
 
 
Giorno 6 Villach - Lago Ossiacher - Villach  
Seguendo il fiume Seebach lasciando la città di Villach. I resti del castello di Landskron 
appariranno presto a regnare maestosamente sulla campagna. Poco dopo raggiungerete il lago 
Ossiacher, che si trova in una posizione idilliaca tra le montagne. L'acqua limpida e calda vi 
inviterà a sostare per fare una nuotata prima di tornare a Villach. 
 

https://www.carinzia.at/attrazioni/mete-turistiche-con-certificato-di-qualita/monte-delle-scimmie/
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Pernottamento e prima colazione a Villach 
Distanza: 45 km 
 

 
 
 
 
Giorno 7 Villach - Wörthersee - Klagenfurt  
Per i primi chilometri si seguirà la Drava attraverso una campagna che ha mantenuto il suo 
fascino naturale ed incontaminato. Una volta raggiunto il famoso Lago Wörthersee vi sarà tanto 
divertimento per tutte le età con spiagge sabbiose, barche a noleggio e gite attorno al lago, quindi 
farete una pausa qui prima di continuare il tour per Klagenfurt. La sera potrete godervi una 
passeggiata nel romantico centro storico e scoprire il suo fascino austriaco. 
 
Intrattenimenti lungo il percorso: Minimundus, Reptile zoo Happ (il Planetario di Klagenfurt ed il 
più grande zoo dedicato ai rettili dell'Austria) 
 
Pernottamento e prima colazione a Klagenfurt 
Distanza: 45 km  
 
 

 
 
 
Giorno 8 Fine del tour  
Prima colazione e termine dei nostri servizi lungo la pista ciclabile della Drava.  
Se avrete parcheggiato l'auto presso l'hotel di partenza e non avrete prenotato il transfer, sarà 
possibile rientrare in treno in Alta Pusteria. 
  
 

http://www.minimundus.at/
http://www.reptilienzoo.at/en/
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Hotels: 

Guesthouse o *** stelle hotel 
 
Bici: 

Biciclette da trekking a 21 marce 
E-bike unisex con batteria da 500w  
Biciclette per bambini, seggiolini, furgone e rimorchio 
 
Prezzi per persona 2021: 
8 giorni  

In camera doppia l’08/05 ed il 26/09 /2021  € 599,00 

In camera doppia nelle altre date   € 669,00 

Supplemento camera singola   € 169,00 

Supplemento alta stagione p.p. dal 19/06 al 05/09 (incluso)  € 80,00 

Supplemento mezza pensione (dai 6 anni in su) € 145,00 

Noleggio bici (21 marce) € 79,00  

Noleggio bici superior (Bici più performanti, Shimano Deore XT 10x3 gearbox € 119,00 

E-bike € 169,00 

Bici da bambino (fino ai 12 anni), trailer bike, carrellino € 50,00 

Seggiolino per bambini    € 15,00 
6 giorni  

In camera doppia l’08/05 ed il 26/09 /2021 € 449,00 

In camera doppia nelle altre date   € 529,00 

Supplemento camera singola   € 119,00 

Supplemento alta stagione p.p. dal 19/06 al 05/09 (incluso) € 60,00 

Supplemento mezza pensione (dai 6 anni in su) € 105,00 

Noleggio bici (21 marce) € 49,00  

Noleggio bici superior (Bici più performanti, Shimano Deore XT 10x3 gearbox € 79,00 

E-bike € 119,00 

Bici da bambino (fino ai 12 anni), trailer bike, carrellino € 50,00 

Seggiolino per bambini    € 15,00 
 

    
Riduzione bambino in camera con 2 adulti 
Da 0-5 anni gratis (consumi come la cena da pagare a parte in hotel) 
Riduzione bambini 6-11 anni 50% 
Riduzione per ragazzi di 12-14 anni 25% 
Riduzione letto aggiunto per persone dai 15 anni in su 10% 
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Incluso nel prezzo: 

 5 o 7 pernottamenti con prima colazione in hotel e pensioni *** stelle. 

 Se prenotata la mezza pensione: cena di minimo 3 portate 

 Informazioni sul tour 

 Hotline del servizio telefonico in inglese 

 Trasporto bagagli 

 Indicazioni stradali e mappe, luoghi da visitare, numeri di telefono. 
 
Non incluso nel prezzo: 

 Tassa di soggiorno locale, da pagare direttamente in hotel 

 Assicurazione di viaggio, che consigliamo vivamente 

 Tutto ciò non espressamente menzionato in "Il prezzo include" 
 
 
Come arrivare: 
Inizio / fine del tour: Dobbiaco o Villabassa / Klagenfurt  
 
In macchina: 
Autostrada del Brennero (A22) Bressanone / Brixen - Prendere l'uscita Bressanone / Val Pusteria. 
Quindi attraversando la Valle Pusteria / Pustertal (SS49) si giungerà a Dobbiaco (Toblach) o 
Villabassa (Niederdorf). 
 
O 
 
Seguite la Felbertauernstrasse fino a Lienz nel Tirolo Orientale (Austria) e poi entrate in Italia 
passando per la Vale Pusteria fino a Dobbiaco o Villabassa 
Possibilità di parcheggio: parcheggio gratuito non custodito per tutta la durata del tour a piedi 
presso un vicino parcheggio pubblico. 
 
In treno: 
Verona-Bolzano-Fortezza. A Fortezza si prenderà il treno per la Val Pusteria fino a Dobbiaco. 
 
O 
 
Prendete il treno da Innsbrück sul Brennero fino a Franzensfeste (Fortezza). Qui cambiate il treno 
in Val Pusteria (Pustertal) - Lienz e scendere a Dobbiaco o Villabassa 
 
Orari dei treni: 
www.deutschebahn.de 
www.oebb.at  
www.trenitalia.com  
 

In aereo:  
Voli low cost per gli aeroporti di Innsbruck, Sant'Angelo - Antonio Canova, l'aeroporto di Treviso 
e l'aeroporto Marco Polo di Mestre / Venezia. Su richiesta possiamo organizzare un transfer 
dall'aeroporto fino all'hotel di partenza (prezzo su richiesta). 
Transfer da Klagenfurt: 
Ogni domenica possibilità di transfer da Klagenfurt a Dobbiaco o Villabassa in Alta Pusteria: € 
69,00 a persona incl. bici (prenotazione e pagamento alla prenotazione). 

http://www.deutschebahn.de/
http://www.oebb.at/
http://www.trenitalia.com/
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È anche possibile tornare all'hotel di partenza in treno. Ci sono buoni collegamenti da Klagenfurt a 
Dobbiaco (Toblach) o Villabassa (Nierderdorf). Il prezzo è di circa € 37,00 p.p. Attenzione ci sono 
posti limitati per le biciclette sul treno. 
 
 

Orari: www.oebb.at  
 
 
Informazione utile 
     
Dobbiaco 
Austria                                                   
Lienz       
Villach     
Klagenfurt     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 

http://www.oebb.at/
http://www.val-pusteria.net/it/paese-popolazione/alta-pusteria/dobbiaco.html
https://www.austria.info/it
https://www.tirolo.tl/it/tirolo/dolomiti-di-lienz-tirolo-orientale/lienz/
https://www.visitvillach.at/it/benvenuto-nella-regione.html
https://www.austria.info/it/destinazioni/citta/klagenfurt
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