CICLOVACANZA 2015
La ciclovia della Mur, dagli Alti Tauri alle porte degli
Ungari, attraverso Austria, Slovenia e Croazia

sabato 11 luglio – sabato 18 luglio

LA CICLABILE DEL FIUME MUR
La Murradweg è rinomata tra gli esperti del settore come una delle piste ciclabili lungo
fiume più belle dell’arco alpino. A marzo 2012 è stata premiata dall’ADFC (il club
cicloturistico tedesco) con 4 stelle su 5. Ha inizio nel Parco Nazionale degli Alti Tauri e
segue la Mur (affluente della Drava, e quindi del Danubio) fino alla sua foce in Croazia per
quasi 400 chilometri. A nord ci sono le montagne con i loro pascoli profumati alternate
dall’azzurro dei laghi, mentre a sud ci sono i campi di granoturco, le coltivazioni di zucca
da olio e le estese pianure che costeggiano i fiumi, non molto distanti dai vigneti. Nel
mezzo si trova Graz , capoluogo della Stiria e seconda città dell’Austria, con il suo centro
storico dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. L’arco di paesaggio lungo la
ciclabile della Mur è naturale, vario e molto piacevole.
La prima parte del percorso ha un’altimetria varia con molti saliscendi (solo alcuni
impegnativi). L’itinerario è su piste ciclabili, stradine secondarie (talvolta sterrate) e
brevissimi tratti su strade statali. Da Leoben a Graz il percorso è appena ondulato e nella
parte finale dopo Graz è pianeggiante.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Primo giorno – sabato 11 luglio: Mestre – Muhr im Lungau – Tamsweg
Percorso: lunghezza 50 km circa – percorso ondulato con brevi salite
Ritrovo a Mestre ore 6.30 in Via Torino di fronte al Mercato Ortofrutticolo. Partenza con bus
granturismo della ditta Marcon Travel & Service con carrello porta biciclette.
Arrivo alle ore 13 circa a Muhr im Lungau e sosta pranzo al sacco. Inizio itinerario con percorso
lievemente ondulato passando per St. Michael im Lungau e
Pischelsdorf, girando attorno al Mitterberg.
In serata arrivo a Tamsweg, città mercato capoluogo
dell’omonimo distretto e la maggiore città della Lungau,
caratteristica per la piazza del mercato e la chiesa di
pellegrinaggio di San Leonardo.
Sistemazione presso l'Hotel PENSION KANDOLF ***
(0043-64742336) in camere doppie e triple con trattamento
di mezza pensione (bibite escluse).

Secondo giorno – domenica 12 luglio: Tamsweg – Judenburg
Percorso: lunghezza 88 km circa – percorso ondulato con qualche salita
Da Tamsweg, attraverso un percorso lievemente ondulato, entreremo nella regione della Stiria e
passeremo gli abitati caratteristici di St. Ruprecht (famoso
per il museo del legno) e St. Georgen ob Murau. Ci fermeremo
in sosta pranzo al sacco a Murau, una splendida città
medievale famosa per la fabbrica della birra, l’industria del
legno e il castello Obermurau.
Dopo pranzo, riprenderemo a pedalare e attraverseremo
Teufenbach, Scheifling, St. Georgen ob Judenburg fino ad
arrivare a Judenburg, cittadina stiriana che ricorderemo per
la torre cittadina, la fortezza, la chiesa Magdalenakirche e le case nobili. La sistemazione è
prevista in due alberghi: Hotel STADTHOTEL SCHWERTERBRAU ***/ Hotel STEINER ****
(0043-357283137) in camere doppie e triple con trattamento di mezza pensione (bibite escluse).

Terzo giorno – lunedi 13 luglio: Judenburg – Bruck an der Mur
Percorso: lunghezza 70 km circa – percorso lievemente ondulato.
Da Judenburg entreremo nel grande pianoro (Aichfeldes) ove è ubicata la cittadina di Zeltweg,
fino al 2003 sede della gara di F1 di automobilismo. Passeremo per Knittlfeld, St. Lorenz bei
Knittlfeld, St. Michael in der Obersteiermark e lì pranzeremo al sacco.
Nel pomeriggio passeremo per Leoben, una bella cittadina adagiata all’interno di una delle
innumerevoli anse della MUR, con una magnifica piazza
barocca e famosa per l’abbazia di Göss e l’omonimo
birrificio Gösser.
Dopo aver attraversato Oberaich, arriveremo a Bruck an
der Mur, meta della giornata.
Sistemazione presso l'Hotel LANDSKRON **** (0043386258458) in camere doppie e triple con trattamento di
mezza pensione (bibite escluse) e sauna inclusa.

Quarto giorno – martedi 14 luglio: Bruck an der Mur – Graz
Percorso: lunghezza 65 km circa – percorso ondulato con brevi salite
Dopo Bruck an der Mur, la vallata morbida e larga perde la sua ampiezza, la pista entra nel bosco e
per parecchi chilometri, tra saliscendi non impegnativi, corre vicinissima al suo fiume che si fa
impetuoso scavando tra le rocce uno scenario da piccolo
canyon. La sosta pranzo al sacco è prevista nella bella
Frohnleiten dove potremo visitare il parco della Murland
all'interno del quale ci sono delle fontane chiamate
"pettegolezzi di donne".
Il percorso prosegue tra vecchie fattorie e frutteti, lungo
alte pareti rocciose, grotte (Lurgrotte è fra le più belle
d’Austria) e il museo all’aria aperta di Stübing in direzione
Graz per arrivare in serata a Maria Trost, un quartiere a nord di Graz da cui godremo di una bella
vista sulla città.
Sistemazione presso l'Hotel KIRCHENWIRTGRAZ **** (0043-3163911120) in camere doppie e
triple con trattamento di mezza pensione (bibite escluse).

Quinto giorno – mercoledi 15 luglio: Graz – Leibnitz
Percorso: lunghezza 45 km circa – prevalentemente in
discesa
Alla mattina è prevista la visita guidata in bicicletta nel
centro storico della città di Graz, con possibilità di salire
sullo Shlossberg e visitare la torre dell’orologio e la torre
campanaria. Pranzo libero.
Ripartenza per Leibnitz attraversando un paesaggio che cambia decisamente per lasciare spazio
alla vasta pianura della campagna di Graz.
Sistemazione presso l'Hotel ZUR ALTEN POST **** (0043-3452823730) in camere doppie/
triple/quadruple con trattamento di mezza pensione (bibite escluse) e sauna inclusa.

Sesto giorno – giovedi 16 luglio: Leibnitz – Bad Radkersburg
Percorso: lunghezza 35 km circa- pianeggiante, prevalentemente in discesa
Da Leibnitz ci addentreremo tra dolci colline nel cuore di un paesaggio vinicolo in una terra ricca di
storia passando per Mureck dove vedremo una bella
ricostruzione di un mulino fluviale.
Arriveremo nel primo pomeriggio ad Unterpurkla dove
lasceremo le biciclette in hotel e saliremo in pullman che ci
porterà nella vicina Bad Radkersburg, la più famosa e
incantevole città termale della Stiria, un antico centro
commerciale, ancora circondato da mura e fossati.
Il pomeriggio sarà libero
e ci sarà la possibilità di entrare alle terme Park Therme
oppure di visitare il paese in autonomia. La cena è prevista nel
ristorante “Das Altstadthaus” nel centro di Bad Radkersburg.
Saremo quindi raggiunti dal bus che ci riporterà a
Unterpurkla con sistemazione presso l'Hotel RADHOTEL
SCHISCHEK *** (0043-34752546) in camere doppie e triple
+ colazione.

Settimo giorno – venerdi 17 luglio: Bad Radkersburg – Jeruzalem (Slovenia) -Varazdin (Croazia)
Percorso: lunghezza 75 km circa- percorso lievemente ondulato
Da Unterpurkla lasceremo l’Austria per entrare in Slovenia e pedalare attraverso Radenci, Verzei,
Banovci, Ljutomer fino ad arrivare a Jeruzalem dove godremo di un bel punto panoramico e ci
fermeremo per la sosta pranzo al sacco.
Riprenderemo a pedalare nel pomeriggio varcando il confine
della Croazia a Ormoz fino ad arrivare alla meta finale della
nostra ciclovacanza: Varazdin. La piccola Praga croata, ex
capitale della Croazia e passaggio obbligato per l’Ungheria ci
delizierà con le meraviglie del suo centro barocco e la sua
vivacità culturale e giovanile.
Sistemazione presso l'Hotel VARAZDIN *** (0038542290720) in camere doppie e triple con trattamento di
mezza pensione (bibite escluse) e piscina inclusa.

Ottavo giorno – sabato 18 luglio: Varazdin - Mestre
Dopo colazione carico bici sul carrello e partenza con bus granturismo per tornare a casa.
Arrivo a Mestre in serata.

Ulteriori info: Eliane 041 5442320 – Miriam 347 9178010
Gastone 349 5561538 – Daniele 349 3658549

