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IN BICICLETTA - DA SAN CANDIDO A LIENZ 

Passeggiando in Bicicletta… 
 

Sabato 16 Luglio 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 05.30 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, 

per Mestre – Belluno – San Candido. Arrivo, ritiro delle biciclette e partenza per la biciclettata 

lungo la pista ciclabile fino a Lienz. Il percorso completamente asfaltato si snoda per circa 47 Km in 

pianura e per brevi tratti con modeste discese, lontani dal traffico; il tempo di percorrenza è di circa 

3 ore, per le sue caratteristiche l’itinerario può essere affrontato senza particolari difficoltà da adulti 

e bambini e da chi pratica il ciclismo non per agonismo ma per puro piacere. Arrivo a Lienz, 

riconsegna delle biciclette e tempo a disposizione per una breve visita libera della cittadina austriaca 

e per un meritato riposo. Quindi ore 17.00 partenza per il viaggio di rientro via autostrada per 

Bolzano - Verona - località di partenza. Arrivo previsto in serata. 
 

N.B.: In caso di previsione meteo sfavorevoli la gita potrebbe essere annullata e rinviata a data da 

destinarsi. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (minimo 40 persone): Euro 78,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Noleggio Biciclette 

• Assistenza tecnica lungo la pista ciclabile 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, il pranzo libero, eventuali ingressi e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’estero 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da S.Bonifacio (Casello Autostradale) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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