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Su strada, in mountain bike o in e-bike, o su una ciclabile. Nella regione carinziana di
Villach tante sono le proposte per chi desidera passare una vacanza attiva sui pedali!
La perfetta combinazione di laghi e montagne rendere questa zona, a pochi chilometri
dal confine italiano di Tarvisio, meta ideale per grandi sportivi ma anche per famiglie
e per chi desidera passare giorni di relax pedalando nella natura.
hashtag suggeriti: #Villach #RegionVillach

Cartella con testo e foto

La zona turistica di Villach – Lago di Faak
– Lago di Ossiach, a sud della Carinzia e a
pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio,
è la destinazione perfetta per tutti gli
appassionati di ciclismo e cicloturismo. Tante
le possibilità e ancora di più gli itinerari che
aspettano tutti gli amanti dei pedali, qualsiasi
sia la loro preparazione fisica. Su strada, in
mountain bike o in ciclabile con la famiglia, qui
la parola d’ordine è una sola: pedalare!
I percorsi si snodano in varie parti della regione, lungo laghi, fiumi o su panoramiche strade
montane, pronti a togliere il fiato, non tanto per la fatica, ma per la bellezza dei panorami
montani su cui si affacciano. I numerosi servizi di assistenza, i bike hotel e un’efficiente rete di
trasporti pubblici, tra cui quello via bus gratuito per chi possiede l’Erlebnis Card, completano il
tutto, garantendo una vacanza sui pedali davvero indimenticabile. Tutte le proposte sono raccolte
nel portale http://www.lake.bike, dove è possibile visionare gli itinerari e avere informazioni su
ogni loro dettaglio.
Ciclovia Alpe-Adria e ciclabile della Drava: libertà sui pedali
Perfette per le famiglie, per chi vuol provare per la prima volta una vacanza in bicicletta e
naturalmente per i più seri cicloturisti, le due più famose ciclabili della zona turistica di Villach –
Lago di Faak – Lago di Ossiach sono la Ciclovia Alpe-Adria e ciclabile della Drava, senza
dubbio uno degli itinerari cicloturistici più celebri e frequentati in Europa.

Ben segnalate, si snodano lungo itinerari che
portano alla scoperta della regione. La prima,
parte da Salisburgo e, passando anche per
Villach, arriva fino a Grado; la seconda, lunga
510 chilometri, attraversa la Carinzia fino al
confine croato-sloveno di Varaždin. Forse
meno famose, ma altrettanto meritevoli e
indicate per chi vuole fare una pedalata di una
giornata, approfittando anche per una sosta in
qualche lido per un po’ di tintarella, sono le
piste ciclabili attorno ai laghi di Faak e di
Ossiach.

Adrenaliniche esperienze off-road

Nella regione carinziana di Villach ci sono
diverse possibilità anche per chi predilige l’offroad e la mountain bike. Ad esempio, sul
monte Kumitzberg si trova il primo centro
dedicato alla tecnica di guida della mountain
bike nell’area dell’Alpe-Adria, ovvero l’area
one Mountainbike Skill Center Villach. Qui
principianti, agonisti e piccoli biker possono
avvalersi della professionalità di esperte guide
di mountain bike per migliorare la propria
tecnica e imparare nuovi trucchi su sette brevi
percorsi, con diversi livelli di difficoltà.

Novità di quest’anno sono gli slow trails
Flowgartner & Flowgartner. Ideali per chi si
avvicina alla mountain bike, offrono una vista
indimenticabile sullo splendido paesaggio della
zona. A questi si aggiunge il Kopein Trail nelle
vicinanze del Lago di Faak, un enduro di
difficoltà
media
che
parte
dalla
Berthahüttenstrasse
vicino
a
Kopein,
proseguendo per un breve tratto di sentiero
forestale, arrivando poi a un singletrail.
Il Lago di Ossiach invece fa da scenario al Prefelnig-Mountainbike-Tour, un percorso di circa
11 chilometri che si sviluppa sul versante meridionale dei Tauri di Ossiach, con una vista
mozzafiato sul lago. Presso Latschach, si trovano invece il Samonigg-Trail e il Shorty-Trail. Il
primo è un single trail di difficoltà medio/facile; il secondo invece è un itinerario relativamente
breve su tratti forestali con terreni disconnessi.
Il maggiordomo delle biciclette
Nella città di Villach gli amanti dei pedali
potranno avvalersi di un servizio davvero unico
nel suo genere, e assolutamente utile. Proprio
sul tratto di ciclabile che attraversa la città si
trova il “Radbutler”. Totalmente gratuito, è a
disposizione di tutti, turisti e cittadini, fino
al 31 ottobre, tutti i giorni dal lunedì fino alla
domenica, dalle 9.00 alle 18.00 (nel mese di
ottobre dalle 9.00 alle 17.00). Qui sarà
possibile
non
solo
parcheggiare
temporaneamente le proprie biciclette, ma
anche ricevere utili informazioni sulla città e i
suoi angoli più suggestivi.

Scoprire il territorio con le e-bike
Quello delle e-Bike, o bici a pedalata assistita, è un fenomeno in continua evoluzione che sta
attirando a sé un sempre più grande seguito.
L’intera zona turistica di Villach – Lago di Faak
– Lago di Ossiach è pronta ad accogliere i
turisti grazie a una rete professionale di punti
specializzati dove è possibile noleggiare le
biciclette elettriche, ricaricare o cambiare la
batteria, avere indicazioni e tanto altro. In
collaborazione con l'azienda Papin-Sport, la
Carinzia offre la possibilità di noleggiare una
bicicletta su tutto il suo territorio e restituirla
ad una delle 50 stazioni di noleggio dislocate
in diverse zone. In questo modo, la Carinzia si
è aggiudicata il titolo di prima regione ad aver
creato una rete di noleggio bici su tutta la sua
superficie.
Per informazioni: www.visitvillach.at/it
-----------------------------------------------------------------------------------------------Come arrivare:
In treno: ogni giorno collegamenti diretti con le maggiori città italiane (es. Milano, Venezia,
Udine, Trieste, Bologna, Firenze, Roma). Per dettagli e approfondimenti: www.obb-italia.com
In auto: per pianificare il viaggio consigliamo di utilizzare il cerca percorsi sul sito ufficiale
della regione di Villach www.visitvillach.at.
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