Austria: ciclabile della Drava (19 al 27 aprile 2014)
1° giorno 19 aprile 2014 (Milano – Dobbiaco km 400)
Campeggio: Dobbiaco – Camping Olympia
www.camping-olympia.com
Ritrovo dei partecipanti.

2° giorno 20 aprile 2014 (Dobbiaco – Lienz km totali della giornata 64,55 in bicicletta)
Campeggio: Dobbiaco – Camping Olympia
www.camping-olympia.com
1^ tappa in bicicletta da “Dobbiaco” (I) a “Lienz” (A) (km 56,80, dislivello in salita m 340)
con sosta alla “Loaker” (GPS N=46°44’51,04 E=12°26’56,00” 1.082 m s.l.m.). Rientro al
campeggio in treno fino a “San Candido” quindi ancora bicicletta fino al campeggio (km
7,75).
Tempo pessimo con acqua e nevischio con temperature bassissime, la ciclabile è ancora
invasa dalla neve e dalle frane, ad un certo punto abbiamo proseguito sulla strada.
http://www.loacker.com/int/it/
www.stadt-lienz.at

3° giorno 21 aprile 2014 (Dobbiaco – Greifenburg (km 84)
Campeggio: Greifenburg – Flieger Camping
www.fliegercamp.at
Tappa di trasferimento in camper: il tempo inizia a migliorare. Oggi festeggiamo la
Pasqua, con un giorno di ritardo, il tempo nel pomeriggio è decisamente migliorato,
visitiamo la piccola cittadina e poi colomba & prosecco per tutti, coca cola per i più piccoli.

4° giorno 22 aprile 2014 (Greifenburg – Lienz km totali della giornata 46,90 in
bicicletta)
Campeggio: Greifenburg – Flieger Camping
www.fliegercamp.at
2^ tappa in bicicletta da “Greifenburg” a “Lienz” (km 45,70, dislivello in salita m 400). Rientro al
campeggio in treno, poi bicicletta dalla stazione al campeggio (km 1,20). Abbiamo tempo per
la visita della cittadina e per un gelato. Tempo bellissimo.
www.stadt-lienz.at

5° giorno 23 aprile 2014 (Greifenburg – Spittal km totali della giornata 45,90 in
bicicletta)
Campeggio: Greifenburg – Flieger Camping
www.fliegercamp.at
3^ tappa in bicicletta da “Greifenburg” a “Spittal” (km 44,70, dislivello in salita m 480). Rientro
al campeggio in treno, poi bicicletta dalla stazione al campeggio (km 1,20). Anche oggi
abbiamo tempo per la visita della cittadina. Tempo bellissimo.
www.spittal-tourismus.com

6° giorno 24 aprile 2014 (Greifenburg – Villach km 70)
Campeggio: Villach – Camping Gerli
www.campinggerli.at
Tappa di trasferimento in camper, all’arrivo a Villach visita della cittadina, in bicicletta (km 10
circa) dal campeggio (c’è anche il bus).
www.region-villach.at

7° giorno 25 aprile 2014 (Giro dell’ Ossiache See km totali della giornata 56,40)
Campeggio: Villach – Camping Gerli
www.campinggerli.at
4^ tappa in bicicletta con il giro del bellissimo lago “Ossiacher See” (km 56,40, dislivello in
salita m 540).
www.ossiachersee.info

8° giorno 26 aprile 2014 (Villach – verso Greifenburg km totali della giornata 39,90)
Campeggio: Villach – Camping Gerli
www.campinggerli.at
5^ tappa in bicicletta da “Villach” verso “Greifenburg” (km 39,90, dislivello in salita m 325).

9° giorno 27 aprile 2014 (Villach – Tarvisio – Milano km 495)

Informazioni generali per il viaggio:
Paesi attraversati: 2
Km totale percorsi da Milano, in camper: 1.079;
Km totali percorsi in bicicletta: 263,65
Città visitate: Lienz, Spittal, Villach.
Cambi:
Austria: è in vigore l’ Euro.
Spesa totale gasolio € 270,00.
Austria stessa ora dell’ Italia anche quando c’è l’ora legale.
Documenti per l’espatrio e per il camper:
Per tutti i paesi attraversati: carta d’identità (non rinnovata) o passaporto, patente italiana,
libretto del camper e assicurazione con carta verde.
Guide utilizzate: Ciclovia della Drava, da Dobbiaco a Maribor – Ediciclo Editore.
www.ediciclo.it
Carte stradali utilizzate: Austria della EDT www.edt.it
Siti utili:
www.drauradweg.com

Se vuoi vedere tutte le foto del viaggio, vai alla “Gallery”

