Giovedì 19, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 luglio (bus + bici)

CICLOVACANZA IN STIRIA LUNGO LA MUR
Bruck an der Mur, Graz, Spielfeld, Maribor
1° giorno - Ritrovo: Belluno, Piazzale Resistenza ore 6, carico bici e partenza in pullman. Arrivo a
Bruck an der Mur attorno alle 12, scarico bici, pranzo al sacco. Partenza in bici: ore 13.30, lungo la
ciclabile della Mur sino a Friesach. Lunghezza percorso: km. 42, facile, molta discesa e qualche
leggera e breve salita. Durante il percorso, sosta e visita alla città mercantile di Frohnleiten, “La
perla della valle della Mur”, con visita al famoso parco delle pettegole. Arrivo a Friesach verso le
ore 18, cena e pernottamento: Arbotel, Hansbauerweg 3. Tel. 0043 (0)3127 - 40933-0
2° giorno - Da Friesach a Graz, km. 35. Partenza ore 8.30, arrivo in centro a Graz ore 11. Pranzo al
sacco (acquisto viveri o ai chiostri o Despar). Visita al Castello con l’orologio, il Municipio, l’isola
pedonale a forma di conchiglia semiaperta, il palazzo delle mostre, ecc. Cena, pernottamento e
colazione: Graz sud, Best Western Hotel Drei Rasen, Annenstrasse 43. Tel.0043316712686.
3° giorno - Da Graz a Leibnitz, km 45. Partenza ore 9, arrivo previsto ore 16. Pranzo al sacco
durante il percorso. A Leibnitz visita ai reperti romani di Flavia Solva o al castello di Seggau.
Cena, pernottamento e colazione: Romerhof Hotel, Marburger Strasse 1. Tel. 0043345282419.
4° giorno - Da Leibnitz a Maribor, km 40. Partenza ore 9, arrivo a Maribor in Slovenia (113.000
ab.) previsto ore 14. Pranzo al sacco. Visita della città. Partenza in pullman da Maribor alle ore 17,
arrivo previsto a Belluno alle ore 21.30.
Bici consigliata: mountain bike o city bike, con cambio, buoni freni e copertoni. Obbligatoria la
camera d’aria di scorta. Si raccomanda vivamente di indossare il casco!
Referente: Augusto Troian, cell. 3397427349, email augustotroian@libero.it
Prenotazione diretta sul sito www.bellunoinbici.it, tassativamente entro il 15 giugno 2012, in
quanto gli alberghi non concedono opzioni oltre tale data.
Costo base: per 15 partecipanti € 305, per 20 partecipanti € 275. Supplemento camera singola € 50.
N.B.: Nel costo complessivo, oltre ai 3 pernottamenti con relative cene e colazioni, incide molto il
costo del pullman, sempre a disposizione per 4 giorni, oltre che per i viaggi di andata e ritorno.
Caparra: tutti coloro che si saranno prenotati sul sito (indicare nel modulo anche il numero di
telefono) verranno informati delle modalità di versamento, quando si raggiungerà un numero
sufficiente di iscrizioni.
Percorso prevalentemente in discesa il primo, secondo e terzo giorno, quasi sempre su
pista ciclabile, solo alcuni brevi tratti su strade leggermente trafficate. Il quarto giorno ci
sono 15 km pianeggianti su ciclabile, una salita di 200/300 metri e poi tutta discesa su
strada asfaltata di campagna fino a 5 km da Maribor, quindi leggera salita di 2-3 km su
strada statale poco trafficata, usata abitualmente dai ciclisti locali: fare attenzione e
procedere in fila indiana. Il percorso nell’insieme, sia per chilometraggio che per difficoltà,
è da ritenersi facile. Il programma potrà subire qualche leggera modifica dopo la
ricognizione in loco ai primi di giugno.
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