
QUOTAZIONE   SU RICHIESTA QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 

San CandidoSan CandidoSan CandidoSan Candido    ----    Villach Villach Villach Villach     

in biciclettain biciclettain biciclettain bicicletta    

Barcellona Barcellona Barcellona Barcellona     

in biciclettain biciclettain biciclettain bicicletta    
( 3 giorni – Viaggio in pullman con trailer ) 
 

( 5 giorni – Viaggio in aereo ) 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabilito e partenza alla volta di San 
Candido. All’arrivo inizio dell’itinerario in bicicletta 
San Candido- Lienz. Pranzo libero in corso di 

escursione. L’ itinerario si snoda tra suggestivi 

prati, boschi e incantevoli paesini dell'Alto Adige, è 
un percorso facile e non impegnativo alla portata di 
tutti. Imponenti montagne calcaree, dal gruppo 
delle Dolomiti di Sesto a quello delle Dolomiti di 
Lienz, oltre Sillian, primo paese in territorio 

austriaco, si erge il Castello di Heinfels che 
secondo la leggenda fu fondato dagli Unni. Quasi 
senza pedalare si scende verso Lienz, incontrando 
a destra il sentiero della gola Galitzenklamm, che 
su passerelle sospese nel vuoto, sovrasta una 
cascata impressionante. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: Dopo la prima colazione partenza in 
direzione Spittal. Presso Oberdrauburg si entra in 
Carinzia dove il fiume lambisce cittadine ricche di 
storia. Pranzo libero in corso di escursione. In 
serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3° Giorno: Prima colazione e partenza alla volta di 
Villach, la porta meridionale dell’Austria, spesso 
chiamata la “capitale segreta”. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio sistemazione in pullman e 
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in serata.  

1° Giorno:  Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
prescelto, disbrigo delle formalità doganali e 
partenza per Barcellona. Deposito dei bagagli in 
hotel ed inizio della scoperta della città con un 

primo giro orientativo in bicicletta. Pranzo libero, 
cena e pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, ritiro delle 
biciclette e tuffo nel cuore della città, il Barrio 
Gotico. Si prevede una sosta a Santa Maria del 
Mar, Plaça Sant Jaume e  Plaça del Rei, infine il 
Parc de la Ciutadella. Pranzo libero in corso di 
escursione. In serata rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 
 
3° Giorno: Prima colazione e partenza in bicicletta 
per la scoperta della zona ovest della città, da 
Carrer Aragò fino al Parc Escorxador o Parco Mirò, 
Plaça de Espanya punto di incontro delle maggiori 
arterie della città. Pranzo libero in corso di 
escursione. Si prosegue con il Poble Espanyol ed i 
migliori esempi di architettura spagnola sino ad 
arrivare all’ Anella Olimpica. Cena e  
pernottamento.  
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione ancora in sella 
e partenza per la visita della Barcellona del mare. 
Si percorre la Rambla del Mar sino a Barceloneta. 
Pranzo libero in corso di escursione. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

5° Giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento 
all’aeroporto e, dopo il disbrigo delle formalità 
doganali partenza con volo per lItalia. 

 

COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 2 mezza pensione; 

• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

COMPRENDE: 

• Viaggio in aereo; 

• N° 4 mezza pensioni; 

• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Noleggio bicicletta per tutta la durata; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 


