
FIAB Mestre  -  Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente

aderente  a   Fiab onlus  e  ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162

 28-29 30 agosto 2015  3 gg 
I TRE LAGHI DELLA CARINZIA
OSSIACHER- WORTHER - MILLSTAL

referenti: Germana P. gp16@tiscali.it 347 2782388 Elisabetta R. FIAB UDINE
   Iscrizioni dal  13/2/2015 al 15/5/2015 

Venerdì 28/8/'15 tot. Km 45 Lago di Ossiacher
Arrivo  a  11.00  -11.30  Villach  HOTEL  scarico  bici
sistemazione hotel. Partenza ore 13.00 percorso ciclabile
lungo  il  fiume  Seebach,  fino  a  raggiungere  il  lago  di
Ossiacher in una suggestiva atmosfera.  Poi partendo da
Annenheim  costeggeremo  tutto  il  lago  su  bella  ciclabile
passando  per  Steindorf,  tutto  alla  base  della  famosa
montagna nota per il turismo invernale (Gerlitzen). Alla fine
del  lago  ne  percorreremo  la  parte  sud,  passando  per
Ossiach,  per  poi  raggiungere  St.  Andra,  ove  sorge  il
famoso castello di Landskron, da cui si vedono la valle del
Tirolo e l'inizio della valle del Saliburghese, nonché molte
cime  delle  Alpi  italiane,  austriache  e  slovene.  (visita
facoltativa  a  piedi  del  Castello)  Cena  ore  20.00  e
pernottamento. 
Sabato 29/8 tot. 65 km Lago di Worther e Klagenfurt 
ore 8.30 partenza dall'Hotel in bici da Villach a Velden (la
località  turistica  più  rinomata  dell’Austria)  si  costeggia  il
lago, passando per Portchach e Krumpendorf fino alla fine
dello stesso a nord, per poi costeggiare un canale che ci
porterà al  centro di  Klagenfurt.  Dopo una breve visita al
centro  storico,  ritorneremo  al  lago  sul  perimetro  sud,
passando per Maria Worth (visita della bella chiesa circa
30')  e  ritorno  con  bus  con  Carico  bici.Cena  ore  19.30,
facoltativa visita notturna di Villach
3°30/8  Lago di Millstatt (Km 40 giro completo del lago)
Colazione e carico bagagli.  Ore 9.00  Visita guidata della
città di Villach. Partenza ore 10,30 per Spittal.
Arrivo a Spittal alle ore 11.00 circa.   Scarico bici e arrivo
Seeboden verso le 13.00, dove costeggierermo il lago per
alcuni  km  a  nord  su  bella  ciclabile  asfaltata,
attraverseremo  Millstatt  ove  pranzeremo  al  sacco,  poi
passeremo per Dellach,  per arrivare alla  fine del  lago a
Dobriach. Da qui si parte per arrivare al punto di partenza
su una bella ciclabile tutta immersa nel bosco, su terreno
in parte asfaltato e in parte sterrato, per la maggior parte
omogeneo e ben battuto.

 

Ritrovo:  ore 6.30 Mestre,  in  via Torino al Mercato
Ortofrutticolo.
8,00  Udine  Parcheggio  cimitero  Rizzi  Via  Floriano
Candonio.
Rientro: domenica in serata 
Percorso: su  ciclabili asfaltate e qualche sterrato.
Lunghezza: 45+ 65+ 40 km    
Dislivello: nessuno
Difficoltà: facile. Medio  solo per numero km .
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di scorta
Pranzo: al sacco, il 1° giorno 
Contributo:  solo soci:  €   195,00   (prenotazione
entro il  15/5/2015, scadenza opzione hotel  e bus).
Sconto  di  20  euro  totali  per  camera  tripla  (175  €)  e
bambini fino a 12 anni sconto 25 euro totali (170 €)
Acconto di 65 euro dal 13/2/'15 al 15/5/2015 ! Se si
conferma  gita,  chi  si  scrive  dopo  al  15/5,  potrà  avere
maggiorazione di prezzo. Saldo entro il 30/6/2015
In  caso di  non raggiumento  del  numero minimo al
15/5/2015  si restituisce  dell'acconto.  La  quota
comprende: Viaggio andata/ritorno da Mestre con bus
GT  +  carrello  bici,  1/2  pensione  in  Hotel  4  stelle
(colazione a buffet) in centro storico di Villach,  camere
doppie,  triple.  Visita  guidata  in  italiano  di  Villach,
Assicurazione  R/C  e  infortuni.  Supplemento  camera
singola 56 € complessive. Ev. Menù vegetariano.
Iscrizioni: in sede o on line nel sito FIAB Mestre o
alla capogita gp16@tiscali.it con invio della scheda di
iscrizione firmata e con copia del pagamento.

 martedì dalle 15.30 alle 18.00 
 giovedì dalle 18.00 alle 20.00 
 venerdì dalle 15.30 alle 18.00

Lago di Ossiacher                   Lago di Worther        Lago di Millstatt

Prossima Uscita:  Bicistaffetta FIAB-ONLUS
 

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – 
L’uso del casco è vivamente consigliato

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci
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