
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLOVACANZA SUL PERCORSO DELLA “CAAR” 
CICLABILE ALPE ADRIA RADWEGH 

21-28 Luglio 2018 - Programma di viaggio 
 
La Ciclovia Alpe Adria rappresenta uno dei principali collegamenti tra l’Italia e 
l’estesa rete di percorsi ciclabili dell’Europa centrale. Questo itinerario 
transfrontaliero denominato CAAR permette di raggiungere la località balneare di 
Grado partendo da Salisburgo in completa sicurezza o viceversa. 
Si tratta di un percorso stupendo che offre l’opportunità ai cicloturisti di attraversare 
luoghi notevoli dal punto di vista ambientale, storico e culturale. Sia in Austria che in 
Italia il panorama cambia di continuo: ampie conche si alternano a vallate più 
selvagge, le colline moreniche alla fertile pianura friulana e infine la laguna e il mare. 
Il superamento delle Alpi nel territorio italiano avviene in gran parte utilizzando il 
vecchio tracciato della ferrovia “Pontebbana”, fino al 1995 una delle linee 
ferroviarie più spettacolari dell’intero arco alpino e di recente riconvertita in una 
pista ciclabile da sogno! 
 L’intero tracciato è stato suddiviso in 6 tappe qui di seguito descritte. 
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Ciclabile Alpe Adria Radwegh 
 

21-29 Luglio 2018 ( pullman + bici ) 
 

Si propone per il periodo 21-29 Luglio 2018, una ciclo-vacanza con pullman al seguito, lungo 
la “CAAR”  Ciclabile Alpe Adria Radwegh. Qui potete leggere una descrizione succinta della 
ciclabile redatta dagli Amici della Ciclovia Alpe Adria Radweg sul loro sito: 
 

http://www.ciclovia-alpeadria-radweg.eu/it/ 
 

 Scorrete le immagini e troverete  notizie utili con belle descrizioni del percorso  
 

https://www.alpe-adria-radweg.com/it/tourguide/ 
 
 

La Ciclovia Alpe Adria Radweg è uno straordinario percorso ciclabile lungo circa 400 km che 
attraversa integralmente le Alpi per collegare la città austriaca di Salisburgo al noto centro 
turistico e termale italiano di Grado, affacciato sul mare Adriatico.  
 

Numero 2 Anno 2018 
 
 
 
 
 

Il programma di massima prevede:  
  
21 Luglio: pernottamento a Salisburgo 
   
22 Luglio: pernottamento a Sankt Veit  
im Pongau   
 
23 Luglio: pernottamento a Flattach  
  
24 Luglio: pernottamento a Spittal  
  
25 Luglio: pernottamento al Tarvisio  
  
26 Luglio: pernottamento a Venzone  
  
27 Luglio: pernottamento a Udine  
  
28 Luglio: pernottamento a Grado  
  
29 Luglio: rientro  

 



 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Venerdì 20 Luglio-Sabato 21 Luglio 

Novara-Salisburgo 
 
Ritrovo alle ore 22,00 all'autostazione della SUN in via Pietro Generali e inizio operazioni per 
carico biciclette e bagagli. Alle 23,00 circa partenza per Salisburgo con arrivo previsto in 
mattinata e giornata a disposizione fino alla sistemazione nelle camere allo Jufa Hotel 
Salzburg city. http://jufa-hotel-salzburg.hotels-salzburg.org/it/#photo 
Tempo libero fino all'ora di cena, con possibilità di partecipare nel primo pomeriggio al tour di 
visita della città e dei principali monumenti (guida Giulio Rigotti). 
 
Salisburgo è una città nell'omonima regione dell'Austria centro-settentrionale a circa 300 km 
ad ovest di Vienna. È una città conosciuta nel mondo per la sua architettura barocca 
italianeggiante e per il suo rapporto con la musica – diede i natali a Wolfgang Amadeus Mozart 
ed è ancora oggi sede di grandi manifestazioni musicali.  
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Domenica 22 luglio 
Prima Tappa  

Salisburgo-Sankt Johan im Pongau 
 

Iniziamo la nostra tappa dal meraviglioso centro 
storico di Salisburgo. Il fascino particolare e 
l’atmosfera viva che contraddistinguono Salisburgo si 
possono percepire al meglio nel corso di una 
passeggiata attraverso questo luogo. Lo si può 
percorrere tutto a piedi. Sulla riva sinistra” del fiume 
Salzach vi è il centro più antico ed è l’ambito 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Esso include anche il quartiere Kaiviertel, il Monte 
della fortezza e il Mönchsberg.  
 
La pista ciclabile per tutta la tappa segue il fiume 
Salzach. Si raggiunge l’antica città celtica di Hallein, 
e più avanti possiamo rinfrescarci nelle acque della 
suggestiva cascata di Golling o nella magnifica valle 
Bluntautal. Dopo una breve salita, si supera 
pedalando il “Salzachöfen”, ovvero l’impressionante 
gola scavata dal fiume Salzach attraverso la roccia 
del gruppo dei Tennengebirge. In seguito 
percorreremo una stretta gola e raggiungeremo il 
castello di Hohnwerfen, una fortezza medievale in 
pittoresca posizione tra i monti Tennengenbirge e 
Hagengebirge. Da qui in avanti la valle si fa più 
larga e si giunge a Bischofshofen. Da 
Bischofshofen a St. Johann im Pongau, meta 
della nostra prima tappa. 
Si pedala tranquillamente sempre lungo il fiume 

Salzach, che in questo 
tratto è in parte regimato 
da dighe di sbarramento. 
Lungo il percorso potremo 
ammirare diversi 
monumenti naturali e 
attrazioni turistiche. 

Cena e pernottamento all' Alpenland sporthotel ****  
http://www.alpenland-
sporthotels.com/SJA/index.php 
KM 63 di cui una decina su sterrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La magnifica valle Bluntautal 

Pista ciclabile sul fiume Salzac 

Il castello di Hohenwerfen 



 

Lunedì 23 Luglio 
Seconda tappa 

 Sankt Johan im Pongau- Spittal 
   

La prima parte della seconda tappa la 
percorreremo sul pullman, ci 
porteremo da Sankt Johan a Bruck 
seguendo la valle del Salzach e da qui 
imboccheremo la 
Grossglocknerstrasse , la strada 
panoramica definita “la più bella 
d'Europa” (è previsto il pagamento di un 
pedaggio di circa 6 euro a passeggero).  

 
 
 
 
 

Si trova all’interno del Parco Nazionale degli Alti Tauri: 
quarantotto chilometri in alta montagna, con trentasei curve. Il 
tratto più alto è a 2.500 metri sul livello del mare 

L'alternativa per i ciclisti più allenati ed irriducibili, è 
quella di seguire la CAAR da Sankt Johan im Pongau integralmente, passando da Dorf 
Gastein e Bad Gastein, dove dopo qualche km, a Bockstein si salirà sul treno Navetta (a 
pagamento 10/12 euro) fino a Mallnitz per attraversare i monti Tauri. Il percorso, molto 
spettacolare, è caratterizzato però anche da un paio di salite abbastanza impegnative se pur 
non lunghissime e da una discesa molto ripida che richiede di avere freni in perfetta efficienza.  
Ci sarà il ricongiungimento dei due gruppi a Obervellach e saremo già in Carinzia, una 
delle più importanti aree turistiche d’Austria, sul lato sud delle Alpi. Là proseguiremo con le 
nostre fidate biciclette. La CAAR in questo tratto si snoda in gran parte attraverso la bassa 
valle del Möll, delimitata da vette che sfiorano i 3.000 metri: il gruppo del Reisseck a nord e 
quello del Kreuzeck a sud della valle. Fra le principali attrazioni che meritano una pausa ci 
sono il centro di Obervellach e il castello di Falkenstein. 

Giungeremo infine a Spittal, capoluogo distrettuale e meta finale 
della tappa odierna; i luoghi più interessanti sono il magnifico 
palazzo rinascimentale Schloss Porcia, con il Museo della 
cultura popolare, e il bel parco cittadino. A pochi km, si trova il 
pittoresco lago di Millstatter. 
Ceneremo e pernotteremo all'hotel ERTL **** 
http://www.hotel-ertl.at/it/galleria-fotografica 

Km 40 in bicicletta di cui 4 - 5 su sterrato e 145 in pullman o in alternativa 
Km 80 di cui 10 su sterrato in bicicletta e 20 su treno navetta per gli “irriducibili”  

in Pullman       in Treno           in Bici 

Sankt Johan im Pongau 

La panoramica  Grossglocknerstrasse 

Schloss Porcia a Spittal 



 

Martedì 24 Luglio 
Terza tappa  

Spittal-Tarvisio 
   

Lasciato l'hotel, imboccheremo la 
CAAR che fino a Villach segue il 
percorso della pista ciclabile 
della Drava (“Drauradweg”), che 
in questa semitappa si snoda 
quasi sempre in riva al fiume. 

A Villach lasceremo la Drava e risaliremo un suo affluente: il 
fiume Gail, sul versante sud della Villacher Alpe, per un tratto 
anche nel parco naturale del Dobratsch. Attraverso piccoli 
paesi, ci si avvicina al confine italiano che si attraversa a 
Thörl-Maglern. 
Pedalando lungo il vecchio tracciato ferroviario, pochi 
chilometri dopo il confine si raggiunge Tarvisio, la stazione 
turistica all'imbocco settentrionale della Val Canale. 

Cena e pernottamento all'hotel Il Cervo****  
http://www.hotelilcervo.com/galleria/ 
Km 77 di cui 18 di sterrato  

Drauradweg 

Villac lungo fiume Drava 

Tarvisio pista ciclabile nell’ex ferrovia 
Porrettana 



 

Mercoledì 25 Luglio 
Quarta tappa 

 Tarvisio-Gemona 
 

La tappa si sviluppa per lo 
più sulla pista ciclabile che 
è stata realizzata sul 
sedime dismesso dell'ex 
ferrovia Pontebbana che 
è tutto in leggera discesa, 
ben asfaltato e con alcuni 
punti attrezzati per la 
sosta.  

A Malborghetto è degno di nota il Palazzo Veneziano del 500; dopo 25 km giungeremo a 
Pontebba che fino al 1919 segnava il confine con l'Austria, passeremo poi da Resiutta, punto 
d'incontro tra la Val Resia ed il Canal del Ferro, Dogna e Chiusaforte. Proseguiremo per 
Carnia, dove il fiume Fella che abbiamo seguito praticamente da Tarvisio, confluisce nel 
Tagliamento e dopo pochi km saremo a Venzone, cittadina fortificata dai forti tratti 
medioevali. E ' stata dichiarata Monumento Nazionale per essere un esempio di 

ristrutturazione artistica.  
Vi si svolge annualmente la festa 
della lavanda. Colline coperte di 
vigneti affiancano il percorso, 
lasciata Venzone, continueremo per 
Gemona del Friuli, divenuta 
tristemente nota in tutto il mondo 
come “la capitale del terremoto del 
1976”. 

 
Qui ceneremo e pernotteremo all'hotel WILLY***  http://www.hotel-willy.it 
E' però opportuno segnalare che stiamo cercando una sistemazione che ci soddisfi 
maggiormente, in un'altra città. 
Km 70 di cui 12 di sterrato  

Venzone 

Chiusaforte Bici Grill 

Chiusaforte Bici Grill 



 

Giovedì 26 Luglio 
Quinta tappa  

Gemona-Udine 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CAAR 

prosegue, per molti tratti su strade 
locali, per Osoppo, Buia, lambiremo 
Tricesimo, poi Tavagnacco, Colugna 
e percorrendo un tratto della Ippovia 
del Cormor arriveremo finalmente  a 
Udine 

Udine: città con piazze dal fascino veneziano ed antichi palazzi. Piazza Libertà è definita "la 
più bella piazza veneziana sulla terraferma", Piazza Matteotti (o delle Erbe), tutta contornata 
da portici, un vero salotto a cielo aperto.  
Udine nel Settecento fu la città di Giambattista Tiepolo, che qui raggiunse la sua maturità 
artistica: i suoi capolavori sono esposti nelle Gallerie del Tiepolo (Palazzo Patriarcale), nel 
Duomo e nella chiesa della Purità. 
Nel pomeriggio visita al centro storico e ai suoi principali monumenti (guida Giulio Rigotti) 
Cena e pernottamento all'hotel Astoria**** 
http://www.hotelastoria.udine.it/?page_id=prodotti&idcontenuto=422&LID=0 
Km 55 di cui 5 su sterrato  

Parco del Tagliamento 

Pista ciclabile a Tavagnacco 

Castello di  Tricesimo 



 

Venerdì 26 Luglio 
Sesta ed ultima tappa 

Udine-Grado 
Usciti da Udine, ci dirigeremo verso Sud e 
raggiungeremo Palmanova, capolavoro 
dell'architettura militare veneziana, modello 
di città fortezza unica nel suo genere (a 
forma di stella a nove punte perfettamente 
simmetrica, con una piazza centrale). Fu 
costruita per difendere i confini regionali 
dalle minacce dei Turchi.  

 
 
 
 
 

Pedaleremo poi fino al borgo di Strassoldo, 
località famosa per il Castello di Sopra, 
attraverseremo poi Cervignano e 
raggiungeremo Aquileia. 
Fondata nel 181 a.C., la cittadina ha 
un’area archeologica di eccezionale 
importanza, considerata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità.  

Dopo una decina di km incontreremo 
finalmente il mare o meglio: la laguna di 
Grado, che attraverseremo su un 
terrapieno lungo 5 km con una bella 
pedalata panoramica e raggiungeremo 
infine Grado dove avrà termine il nostro  
viaggio in bicicletta. 

La città, chiamata anche "Isola d'Oro" o “Isola del Sole”, rappresenta una 
delle più affascinanti e suggestive località turistiche dell'Adriatico. Le 
splendide spiagge, il mare azzurro, la laguna, le terme, le pittoresche 
"calli" del centro storico e l'antica Basilica paleocristiana, fanno di Grado 
una meta unica nel panorama italiano delle località turistiche.  
 

Cena e pernottamento all' hotel Stella Maris https://www.stellamarisgrado.it 
Km 60 di cui 5 su sterrato 
  

Palmanova 

Aquileia 

Grado, la lingua di terrapieno 



 

Sabato 28 Luglio 
Ultimo giorno 
Grado-Novara 

 
Mattinata a disposizione per la visita al centro storico di Grado e ai suoi monumenti simbolo 
(accompagnamento e guida Giulio Rigotti). 
In epoca romana la città, conosciuta come ad Aquae Gradatae, fu il porto a servizio 
di Aquileia e Castrum, il primo per le navi che da lì entravano nel Natisone. Grado si sviluppò 
attorno al 452, quando molti abitanti si rifugiarono sull'isola per sfuggire alle orde 
degli Unni guidati da Attila che avevano distrutto Aquileia. 

Grado crebbe di popolazione ed 
acquisì quindi un ruolo politico e 
religioso di primo piano, testimoniato 
dalla costruzione delle 
maestose basiliche di Santa 
Eufemia e di Santa Maria delle 
Grazie, entrambe della fine del VI 
secolo. 
 

Con queste ultime immagini di Grado, del suo centro e della sua laguna, chiudiamo la 
presentazione della nostra ciclovacanza lungo l’Alpe-Adria Radweg.  
Nel pomeriggio, dopo aver caricato le ultime bici sul carrello, partiremo per Novara con arrivo 
previsto in tarda serata. 

 
 
ARRIVEDERCI A NOVARA ALLE 22,00 DEL 20 LUGLIO 2018 PER CARICO BICI E 
BAGAGLI.   
 
ALLE 22,30 SI PARTE 
 
 
 
 
 
 
I vostri accompagnatori:  Carlo Franzini  franzinicarlo@libero.it  329.6125094 
 Giulio Rigotti giuliorigotti@g1arch.it 335.7251401 
  

Sant’Eufemia Santa Maria delle Grazie 



 

Ultime informazioni 
 

E' opportuno ricordare che quanto sopra, è stato desunto da letture su siti internet e non 
testato in prima persona dagli accompagnatori; il percorso della CAAR è abbastanza ben 
definito ma è in continua evoluzione per cui potranno capitare varianti, lavori in corso ecc.  
Anche i tratti sterrati e le distanze potrebbero variare senza però discostarsi di molto dal 
previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a tappa trasporto pullman 2a tappa 3a tappa 4a tappa 5a tappa 6a tappa 
 
La CAAR non è una ciclabile in pianura, segue però principalmente fondovalli e ferrovie 
dismesse e pertanto non dovrebbe presentare grosse difficoltà altimetriche ma sicuramente 
qualche rampetta ce la troveremo e in quei casi, nulla vieta di scendere dalla bici e 
percorrerle a piedi o farsi portare comodamente seduti in pullman che, compatibilmente 
con le strade che potrà percorrere, sarà sempre al nostro seguito; la seconda tappa, 
sicuramente la più impegnativa, propone comunque la strada del Grossglockner come 
variante spettacolare da farsi in pullman evitandoci le salite più proibitive. 
 
Importante: è necessario avere l'impianto luci funzionante in quanto ci saranno tratti in gallerie 
scarsamente illuminate. Due camere d’aria di ricambio. Bicicletta in perfetta efficienza 
 
Il viaggio è stato organizzato per quanto riguarda la ricerca degli alberghi e relativa 
sistemazione logistica, in collaborazione con l'agenzia di viaggi Top Travel Team di Verona 
che è specializzata in ciclo vacanze, per cui per le sole domande sulle sistemazioni 
alberghiere, assicurazioni e servizi siete pregati di rivolgervi esclusivamente direttamente 
all'Agenzia all'indirizzo e mail: bike@travelteam.vr.it  oppure in via telefonica al 045 8005167 
interno 15 chiedendo della sig.ra Giulia. Non chiamare la Top Travel per informazioni sul 
programma o sugli aspetti ciclistici. 
 
Il contratto di viaggio lo potete scaricare qui: http://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-
viaggio/	
 
Le condizioni generali di assicurazione medico/bagaglio/annullamento si possono scaricare 
qui: http://www.travelteam.vr.it/wp-content/uploads/2018/02/EUROP-ASSISTANCE-
2018.pdf 

Link utili 
info@amicidellabicinovara.org 

  www.amicidellabicinovara.org fiabnovara.it  
  https://www.alpe-adria-radweg.com/it/ 
  https://www.ciclovia-alpeadria-radweg.eu/it/ 
  https://www.youtube.com/watch?v=j9JCelRXQ9A 
  https://www.youtube.com/watch?v=SqEyD8A4pxQ 
  https://www.youtube.com/watch?v=ZFfKPn7y-So 
  https://www.grossglockner.at/gg/it/index 
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