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OCRAL - ORGANISMO CULTURALE RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

Cicloamatori
31 agosto – 1 settembre 2019

CIMABANCHE – LIENZ
Italia - Austria

Ore 7,30 - Ritrovo e carico bici a P.le  L. Giustinian - Mestre e partenza per Cimabanche.
Arrivo e, dopo ristoro, ci si avvia  per una delle più affascinanti  e appaganti passeggiate
con la bici che si possano compiere: una proposta senza pari per pedalare  tra boschi e
paesi bellissimi, attorniati dalle più belle cime dolomitiche.
Da Cimabanche si scende verso Carbonin e poi verso il laghetto di Landro, con le sue
acque cristalline, nella piana del lago troveremo anche un cimitero di guerra, la pista
prosegue su sterrato con piacevoli saliscendi, verso il lago di Dobbiaco e dopo aver
superato lo stadio dello sci di fondo si arriva in centro della splendida Dobbiaco.
Pranzo " libero" lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione camere (alcune camere
Family/doppie con servizi in comune), cena, pernottamento.
2° giorno:
Dopo la 1° colazione in hotel, partenza in bici lungo la pista ciclabile della Drava
(Drauradweg) completamente asfaltata,  uno dei più famosi e frequentati itinerari
cicloturistici europei che dal confine italo-austriaco si sviluppa lungo il corso del fiume fino
in Slovenia. Da S. Candido ci si affianca alla Drava fra boschi e prati splendidi e
oltrepassati alcuni villaggi alpini si giunge al confine di stato. Sempre immersi nel verde e
circondati da alte vette si prosegue in territorio austriaco fino all'elegante cittadina di Lienz,
di formazione romana alla confluenza della Drava con l'Isel è oggi capoluogo
amministrativo del Tirolo Orientale. Pranzo libero lungo il percorso o a Lienz.
Ore 16,00 - Appuntamento stazione treni di Lienz carico delle bici in bus e partenza per
rientro a Mestre.
Quota di partecipazione Informazioni e Prenotazioni

Soci effettivi € 115,00 Presso Segreteria OCRAL (tel. 0419657826)
Soci aggregati € 125,00 lun. mar. mer. e ven.dalle  09.00 alle  12.00

giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Responsabili organizzativi: Gobbo Waifro: 347 3018861 - Scaggiante Gino: 334 3425279
La quota comprende viaggio A/R in bus con carrello per trasporto bici. Spuntino lungo il percorso,
trattamento di mezza pensione, ricovero interno bici, assicurazione assistenza, spese mediche.


