
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunghezza 44 km, con un dislivello di 500 m fino a Lienz 

adatto anche alle famiglie 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman 

gran turismo riservato via Valsugana in direzione di Bassano, Trento. 

Sosta intermedia e proseguimento via autostrada del Brennero in 

direzione di Bolzano, Bressanone e continuazione per la Val Pusteria 

con arrivo a San Candido.  

Consegna delle biciclette nel punto di inizio della pista ciclabile e 

partenza per la “Lungodrava”, una strada asfaltata e ben segnalata che 

segue la riva del fiume Drava, sempre in leggera discesa e che non 

presenta alcuna difficoltà. Pranzo libero lungo il percorso. Sempre in 

bici si supererà il confine austriaco, con arrivo a LIENZ, dove verranno 

depositate le biciclette. Tempo a disposizione per una passeggiata nel 

caratteristico centro di Lienz.  Partenza per il viaggio di rientro con 

arrivo in serata alla località d’origine. 
  
 

 Quote ragazzi: 

Bambini fino a 5 anni  GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 45 

 
 
 

      

CICLABILE  

SAN CANDIDO - LIENZ  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman gran turismo; 

• Noleggio biciclette;  

• Assistenza agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento dell’intera 
quota. 
 

 

Documenti: 

Carta d’identità valida per l’espatrio, 

non rinnovata con timbro di proroga sul 

retro. Anche i minori devono essere in 

possesso di propria carta d’identità 

valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 SABATO 10 LUGLIO 2021  

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 70,00 

La quota non comprende: 

Iscrizioni: 

DOMENICA 08 AGOSTO 2021 

    1 G 

• tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 


