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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  
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La Ciclovia Alpe Adria Radweg è senza dubbio uno dei percorsi ciclabili più eterogenei e 

scenografici d’Europa che offre continue sorprese al cicloturista.  

Si attraversano piacevoli città, borghi medioevali e caratteristici paesini; si pedala lungo le 

sponde di placidi fiumi e di spumeggianti torrenti che a volte spariscono in forre selvagge.  

 

Dalle suggestive valli alpine, ricche di boschi e dominate da alti monti, si scende verso la fertile 

pianura friulana e le soleggiate spiagge del Mediterraneo. Mentre pedalate lungo questo tracciato 

resterete di sicuro affascinati dal continuo susseguirsi di meraviglie naturali, dai monumenti storici, 

dalla ricca cultura popolare e dai piatti tipici delle regioni.  

  

   
  
Non c'è pertanto da stupirsi se il numero di cicloturisti che sceglie questo tracciato per le 

proprie vacanze in bicicletta aumenta anno dopo anno! A conferma della sua spettacolarità, la 

Ciclovia Alpe Adria Radweg si è aggiudicata numerosi riconoscimenti. Tra i più prestigiosi 

spiccano il riconoscimento di “Miglior Ciclabile dell’Anno 2015” durante la fiera del turismo 

attivo di Amsterdam (Fiets en Wandelbeurs) e l’”Oscar del Cicloturismo” al Cosmobike di 

Verona del 2016.  

 

PROGRAMMA La partenza del pullman con le nostre biciclette al seguito potrà essere prevista da 

Novara ed anche da Torino, se ci dovesse essere, come ci auguriamo, una congrua richiesta di 

partecipazione da parte di altri soci piemontesi. Il pullman che ci porterà a Salisburgo rimarrà con 

noi fino al viaggio di ritorno, ci seguirà lungo tutto il percorso fino a Grado e pertanto chi ne avesse 

la necessità o non potesse impegnarsi troppo potrà approfittarne anche durante il tragitto.  

  

Sono previste sette tappe, qualcuna moderatamente impegnativa, ma nella norma. La quota di 

partecipazione (che cercheremo di contenere nei limiti delle precedenti gite) ed il programma 

dettagliato sono ancora da definire. 

 

 

Non perdetevi questa splendida occasione, Vi aspettiamo numerosi…..         
                

La presente comunicazione serve a sapere se c'è sufficiente interesse per arrivare ad un 

numero appropriato di partecipanti. Se così fosse, verrà richiesto un piccolo anticipo a 

coloro i quali avranno manifestato la volontà di aderire all'iniziativa; se in seguito il viaggio 

dovesse andare malauguratamente a monte, questo verrà restituito.  

 

Le relative comunicazioni dovranno pervenire al socio Carlo Franzini 

esclusivamente tramite e-mail  franzinicarlo@libero.it o sms o what's app al 

nr. 3296125094 entro e non oltre il 18 di Febbraio p.v.  

Eventuali contatti telefonici solo nelle ore serali. 
 

Capigita:  Carlo Franzini e Giulio Rigotti 

 


