
PROGETTO INTERBIKE 
 

PROGRAMMA VISITA STUDIO  

SAN CANDIDO – LIENZ in VAL PUSTERIA  

- Ritrovo e/o arrivo con mezzi propri a San Candido (BZ) ore 10.00 

- ore 10,30 noleggio bici a San Candido** 

- ore 11,00 inizio percorso ciclabile in direzione San Candido, Dobbiaco, Versciaco e Prato Drava 

lungo il fiume Drava fino a Lienz. Lunghezza: 44 km (ca. 2,5 ore). Dislivello: 500 m. in leggera 

discesa. Grado di difficoltà: basso. Il panorama è quello del bosco austriaco. 

- sosta allo spaccio Loacker - Una tappa obbligatoria per chi percorre la ciclabile Dobbiaco-Lienz è la 

sosta allo spaccio della Loacker. Si trova presso la ciclabile appena superato Sillian, se si arriva da 

San Candido. E’ raggiungibile anche dalla strada statale. All’interno della struttura si trova un 

negozio dove è possibile comprare tutti i prodotti della Loacker ed un bar/caffetteria. Appena 

entrati nel negozio si viene colpiti dalla varietà di prodotti disponibili in tutti i gusti e diversi formati, 

anche mignon venduti a peso. Il negozio e' aperto fino alle 18 tutti i giorni tranne la domenica. 

- arrivo a Lienz ore 13.30 circa  

- pranzo  

- rientro in treno a San Candido*** (trasferimento in treno di 45 minuti) Il ritorno da Lienz in treno 

per S. Candido, costa circa 10€/bici+persona a seguito. La bici può anche essere riconsegnata a 

Lienz con il pagamento di un piccolo sovraprezzo. 

- arrivo a san Candido e rientro con mezzo proprio 

 

MAPPA DEL PERCORSO 

 
Periodo di realizzazione: considerata la stagionalità dell’iniziativa la visita studio può tenersi a primavera 

2012.  

Data proposta: venerdì 11 maggio 2012.  

Il gruppo viene preparato alla visita con un Dossier di visita con dati sul percorso e sulle istituzioni visitate. 

Durante il percorso: simulazioni, interviste ad operatoti ed istituzioni coinvolte nell’area, raccolta immagini, 

documentazione informativa a supporto, stesura quaderno di viaggio, raccolta impressioni partner e 

stesura rapporto finale. 

Invio manifestazione di interesse a partecipare: entro 15 aprile 2012 

 

 

Giancarlo Pegoraro - Cinzia Gozzo 

e-mail: vegal@vegal.net - tel. +39 0421 394202 



 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 
*Hotel a SAN CANDIDO (alcune indicazioni): 

Hotel Orso Grigio  **** 

Via Rainer, 2, 39038 San Candido 

Tel. 0474 913115 - Fax 0474 914182 - E-Mail: info@orsohotel.it  - www.orsohotel.it  

Camera singola tra 80/90€ con colazione  

 

Sporthotel Tyrol & Wellness ****   

Via Drava 12, 39038 San Candido 

Tel. +39 0474 913 198 · Fax +39 0474 913 593 · info@sporthoteltyrol.it - http://www.sporthoteltyrol.it  

 

** Noleggio bici: (è consigliabile prenotare le biciclette qualche giorno prima!) 

- Papin Sport: www.papinsport.com Tel. 0474 913450 

(vicino all’ospedale/scuole e c/o stazione ferroviaria) 

- Trojer Martin: www.trojer.info Tel. 0474 913216 

(tra la Parrocchiale S. Michele e la Collegiata) 

 

***Orario treni con trasporto biciclette (valido dal 12/06/2011 al 10/12/2011) 

Lienz  8.00 9.40 10.36a 12.02 14.02e 14.23g 15.02b 15.37 

Thal 8.09 9.49 10.45a 12.13 14.13e 14.32g / 15.47 

Mittewald 

a.d.Drau 

8.16 9.55 10.51a / / / / 15.54 

Abfaltersbach 8.23 10.05 11.00a / / / / 16.01 

Tassenbach 8.28 10.10 11.05a 12.29 14.29e 14.48g / 16.06 

Sillian 8.31 10.15 11.10a 12.32 14.32e 14.51g 15.44b 16.11c 

Weitlanbrunn 8.36 10.18 11.13a 12.37 14.37e 14.57g   

San Candido 8.46 10.28 11.23a 12.47 14.47e 15.07g 15.56b 16.23c 

 

         

Lienz 16.04h 17.02f 18.19      

Thal / / 18.28      

Mittewald 

a.d.Drau 

/ / 18.34      

Abfaltersbach / / 18.42      

Tassenbach 16.30h  18.46      

Sillian 16.34h 17.32f 18.51 

 

     

Weitlanbrunn 16.38h / 18.55      

San Candido 16.48h 17.45f 19.05      

 
Legenda: 

a = giorni feriali, tranne sabato 

b = sabato; domenica fino al 03/07; dal 09/07 al 04/09 giornalmente tranne lunedì e venerdí; il 13/06; 23/06; 15/08; non il 16/08 

c = dal 18/07 al 26/08 lunedì e venerdí; il 16/08; non il 15/08 

e = domenica ed il 13/06; 15/08; 02/11 non il 12/06; 14/08; 30/10 

f = sabato; domenica fino il 03/07; giornalmente dal 09/07 al 04/09; il 13/06 e 23/06 

g = giornalmente tranne domenica; inoltre il 12/06; 14/08; 30/10; non il 13/06; 15/08; 02/11 

h = giornalmente fino al 17/07 e dal 27/08; dal 19/07 al 25/08 giornalmente tranne lunedì e venerdí; il 15/08; non il 16/08 

Prezzo per il biglietto del treno acquistato alla stazione ferroviaria di Lienz 

- Adulti + bicicletta ca. 13,30 € 

- Bambini + bicicletta ca. 9,20  


