ORGANIZZA
WEEK-END “ LA CICLABILE DELLA DRAVA”

SAN CANDIDO-LIENZ
DAL 31 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE 2019
PROGRAMMA
1° Giorno 31/08/19 S.AGATA S.S /SAN CANDIDO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso i rispettivi punti di incontro ore 04.30 S.Agata Deka
Center, ore 05.30 Bologna Arcoveggio e partenza per San Candido. Sosta durante il viaggio per
snacks facoltativi. Arrivo verso le ore 10.00. Ritiro delle biciclette e partenza per la gita sulla
pista ciclabile della Drava. Dalle Dolomiti alle pianure della Pannonia.
Dalle famose Tre Cime di Lavaredo presso Dobbiaco, si pedala lungo il primo tratto del fiume, una
sosta alle cascate raggiungendo poi la soleggiata cittadina di Lienz. attraverso la splendida natura
fluviale dell'alto corso della Drava. Si passa dalla fabbrica di biscotti della Loacker di Heinfels (che
può essere visitata e dispone di un accesso diretto dalla ciclabile), nei pressi di Sillian si trova inoltre
il parco giochi Wichtelpark, un’avventura per grandi e piccini.
Percorso totale km 44 Tempo di percorrenza: 2 - 3 ore (in discesa) Dislivello: ca. 590 m
Si arriverà a Lienz verso le ore 13.00. Pranzo libero.
Nel pomeriggio breve visita del centro e proseguimento per Sillian .
Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno 01/09/19 SILLIAN/LAGO DI MISURINA/CORTINA
Prima colazione in Hotel e partenza per Cortina .Sosta al Lago di Misurina per una bellissima
passeggiata. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Cortina “La Regina delle Dolomiti”
breve visita nella nel centro. Proseguimento per San Vito di Cadore per una merenda alla
rinomata “Pasticceria Fiori” . Ore 16.30 partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione €. 185,00
(base minimo 30 partecipanti)

Supplemento singola €. 35,00

La quota comprende :
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio a/r in pullman gt con video tv.
Sistemazione in Hotel 4* a Sillian
Trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, colazione)
Noleggio biciclette
Servizio assistenza tecnica lungo la pista ciclabile (incluso pulmino d’assistenza)
½ litro d’acqua minerale, degustazione di prodotti locali al noleggio di San Candido
assicurazione medico sanitaria, bagaglio
Nostro accompagnatore

La quota non comprende:
.
.
.
.

Le bevande, , pranzi, mance gli extra di carattere personale
Gli ingressi , le escursioni non previsti
Tassa di soggiorno
Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”

- Portare zainetto – abbigliamento adeguato
- Rispettare sempre il codice della strada.
L’esclusivo di più per gli ospiti della Dolomiten Residenz****superior Sporthotel Sillian:
Nel prezzo compreso per i nostri ospiti:
ricco buffet della prima colazione con angolo biologico, frutta e piatti d’uova appena preparato dal buffet
il pomeriggio spuntino per gli sportivi
menu gourmet a 5 portate a scelta oppure serate a buffet come anche insalate ed antipasti a buffet –
possibilità della cucina leggera e del menù dietetico
l’uso della nostra area wellness situato su 3.000 m²
(piscina coperta, piscina all’aperto riscaldata, piscina per i bambini separata con lo scivolo gigante, la
sauna “pino tirolese”, il bagno turco biologico, la sauna alle erbe, il bagno a vapore del cavaliere, le
vasche “Kneipp”, la grotta di sale, il reparto relax e riposo)
programma sport-attivo giornaliero
uso libero della palestra con vista panoramica a 360° sui bellissimi monti del Tirolo del Est
infusioni diverse nella sauna
aperitivo di benvenuto al giorno dell’arrivo

tassa di soggiorno: Euro 2,-

Info e prenotazioni : Deka Viaggi S.Agata tel. 0545/45845
Sport Lab Bologna tel. 051/325042
ENTRO il 21/06/2019 – VERSANDO UN ACCONTO DI € 70,00

Organizzazione tecnica : Deka Viaggi – S.Agata S.Santerno - Lugo
Tel.0545/45845 fax. 0545/45850
www.dekaviaggi.it

