
La pista ciclabile della Drava conduce da Dobbiaco in Alto Adige passando per Lienz fino 
a Völkermarkt in Carinzia, e da qui fino alla cittadina slovena di Maribor. Due delle sei 
tappe della pista ciclabile della Drava conducono per l’Osttirol. La prima tappa si snoda 
per 47 chilometri da Dobbiaco a Lienz. La seconda tappa conduce i ciclisti atleti da Lienz
a Spittal, e dati i suoi 74,5 chilometri è molto più lunga. Numerose ridenti cittadine sono 
dislocate lungo la tratta. Ad esempio si passa per le mura dense di storia 
dell’insediamento antico romano di Aguntum.
La pista ciclabile della Drava è con i suoi circa 366 chilometri tra le migliori piste ciclabili 
in Europa. Alla base di questo apprezzamento non c’è solo il piacere paesaggistico, ma 
anche la varietà delle strutture ricettive dislocate lungo la tratta. Il tour in bicicletta 
conduce per una pista ciclabile ben segnalata ed è adatto per tutti i tipi di ciclisti. Il tour 
è consigliato anche per famiglie con bambini e per i novellini delle due ruote.

PERCORSO

Punto di partenza: Piazza del mercato verso sud. Al hotel „Bergland“ si gira a destra. 
Prima del ponte della Drava a sinistra verso Lienz.

NOLEGGIO BICI

La pista
ciclabile

ORARI D'APERTURA Prezzi

SUNNY SPORT 2000
Pustertaler Straße 40
Tel. +43 4842 51422
www.sunny-2000.com

Ore 08.00-12.00 e 14.00-17.00 

Ritiro per bici a Lienz (Sonnenstudio Lienz) 
possibile: Supplemento: € 4,50 / bici

Bici per bambini:
da € 5,00
Bici per adulti:
da € 15,00
E-Bike:
da 30,00 €

ZWEIRAD-CENTER 
BODNER
Zentrum 80
Tel. +43 (0) 4842 6709
www.autobodner.at

Lun - Ven: ore 08.30-12.00 e 13.00-18.00
Sabato: ore 08.30-12.00
Domenica e giorni festivi solo con 
prenotazione

Noleggio bici solo per tutto il giorno

Bici per bambini:
da € 6,00
Bici per adulti:
da € 10,00
E-Bike:
da € 35,00 

PAPIN SPORT INNICHEN
SERVICE STATION
Bahnhofsgelände Sillian
Tel. +39 348 821 2257
www.papinsport.com

Comincia di luglio fino metá di Settembre
ore 10.00-17.00

Ritiro per bici a Lienz possibile:
Supplemento: € 6,00 / bici

Bici per bambini:
da € 10,00
Bici per adulti:
da € 16,00
E-Bike:
da € 30,00

Weitere Informationen:
Tourismusinformation Hochpustertal, +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com

mailto:hochpustertal@osttirol.com

