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Ciclabile della 
Drava Classica
Da Sillian  
a Klagenfurt

 | 215 km | 7gg | individuale

Partenza dall’Alta Pusteria per questo 
tour lungo il fiume Drava. La classica 
variante fino a Klagenfurt è molto amata 
non solo per gli splendidi paesaggi ma 
anche per i numerosi siti d’interesse 
culturale che potrete scoprire ad anda-
mento lento.

GIoRNo PER GIoRNo
1° Arrivo individuale a sillian.
2° sillian-lienz (30 km). Una bella 
discesa tra prati e valli dell’alta 
Pusteria è l’esordio d’onore di 
questo tour. Il tratto più famoso 
della ciclabile porta a Lienz. 
3° lienz-berg im drautal/dellach 
(39 km). La tappa odierna prosegue 
in direzione di Lavant (monastero di 
St. Ulrich) e quindi Aguntum antica 
cittadina romana. Si entra in Carin-
zia nei pressi di Oberdrauburg e si 
pernotta a Berg o Dellach.  
4° berg im drautal/dellach-sach-
senburg/spittal (49 km). 
La tappa odierna è costellata di 
chiese, castelli e sontuosi edifici 
rinascimentali come il castello di 
Porcia a Spittal forse ancora abitato 

dal fantasma di Katharina von 
Salamanca. 
5° sachsenburg/spittal-villach 
(50 km). La Drava è divenuta un 
fiume in piena regola, placida scorre 
nell’ampia valle. L’importante e 
vivace città snodo di Villach vi 
attende per il pernottamento.
6° villach-Klagenfurt (45/60 km).
Lascerete la cittadina di Villach per 
proseguire in bici verso Velden e il 
Wörthersee, il lago più grande della 
Carinzia. Oppure potete proseguire 
lungo la Drava fino a Ferlach e da 
qui raggiungere Klagenfurt con la 
sua tipica atmosfera.
7° Klagenfurt. Dopo colazione fine 
dei servizi.

INfo

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA: 
420 € hotel 2/3* e pensioni
505 € hotel 3/4*
LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti 
con colazione, trasporto bagagli, materiale 
informativo in ITALIANO, assistenza tele-
fonica, assicurazione medico/bagaglio.
SUPPLEMENTI PER PERSONA:
70/85 € supplemento singola
105 € cene (bevande escluse)
60 € noleggio bici
48 € transfer di ritorno a Sillian
PARTENZE: ogni giorno dal 29.04 al 
8.10.11
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Sul nostro sito internet potrai trovare 
tutte le varianti della “dRAVA”

* i prezzi si intendono per persona in 
doppia

01  sillian-villach 
5 gg da 290 €

02  sillian-maribor 
9 gg da 630 €

03  da sachsenburg 
al lago WÖrther
7 gg da 470 €

04  di gruppo con 
accompagnatore 
7 gg da 640 €

05  drava per famiglie 
6 gg da 430 €

06  di gruppo per famiglie 
7 gg da 590 €
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