AMICI della BICI - Associazione Ciclo-Culturale
NOVARA - via Perazzi 5e (c/o c.d. Quartiere S.Martino)
tel. 328.0626261 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00
info@amicidellabicinovara.it - www.amicidellabicinovara.it

Notizie 4 - anno 2011
AUSTRIA - LA MUR

E

LA STIRIA IN BICICLETTA

Al confine fra Austria e Slovenia nella punta più a sud dell’Austria si nasconde una regione di una bellezza eccezionale.
Benvenuti in Stiria, conosciuta anche come "la Toscana d’Austria"! Decine di chilometri di piste ciclabili nella sola parte
austriaca e i relativi proseguimenti in Slovenia fanno della Stiria la regione ciclabile numero 1 dell’Austria. Gli abitanti locali
sono fieri dei loro vini dai mille gusti e delle loro prelibatezze culinarie. Fra campagne e colline la Toscana stiriana è rinomata
per la coltivazione delle zucche e per la produzione dell'olio di zucca. Agli stiriani si assegna di solito la palma dei “padroni di
casa” più ospitali. Bad Radkersburg, rinomata cittadina termale, vi invita a passeggiate, shopping, e vi coccola in una delle
tante taverne qui note con il nome di "Bushnscahnken". Si tratta di piccole osterie che offrono vini di loro produzione
accompagnati da sfiziose specialità locali che gli osti preparano con sapiente maestria. E a fine giornata vi attende un
mondo di piaceri termali con sauna, piscina e calde acque rilassanti:
degna ricompensa di ogni buon ciclista.

Tour operator: JONAS, vacanze in bicicletta.

1 - 7 AGOSTO 2011

http://www.jonas.it

IL PROGRAMMA
Lunedì 1

Martedì 2

Mercoledì 3

Giovedì 4

Venerdì 5

Sabato 6

Domenica 7

Arrivo individuale e sistemazione in hotel a Klöch dopo le 16, e comunque prima di cena. Incontro con
l’accompagnatore e presentazione del programma.
Bad Radkersburg, 50 km ca. Pedaliamo lungo il confine sloveno attraversando caratteristici borghi colorati
fino alla nostra meta: Bad Radkersburg, incantevole città di confine e rinomata stazione termale fra colline
e vigneti. Con più di 700 anni di storia alle spalle, passato e presente, storia e tradizione si possono toccare
con mano. Il clima mite, quasi mediterraneo, renderà la nostra sosta in qualche cafè all’aperto ancora più
piacevole. Nel pomeriggio rientriamo in hotel costeggiando le rive ombrose del fiume Mur.
Pernottamento a Klöch.
Riserva naturale del Goricko, Slovenia. Oltrepassiamo il confine austro-sloveno per pedalare fra fitti boschi
ed alberi secolari nella riserva del Goricko, ambizioso progetto sloveno per la preservazione di flora e fauna
dove trovano casa circa 200 specie di uccelli, farfalle, lontre. Saliremo a Grad, dove ci attende il castello
più antico e grande del territorio sloveno, documentato già nel 1011 e con ben 365 stanze. E rientreremo
godendoci una piacevole discesa verso la valle della Mur. Pernottamento a Klöch.
Giornata libera per godersi la piscina termale dell’hotel immersa nei vigneti o visitare le piccole
“Bushnscahnken” nei dintorni. Tutti coloro che hanno non solo sete ma anche fame non abbiano timore. Gli
osti sono anche degli ottimi cuochi e le loro deliziose specialità gastronomiche vi cattureranno. Cercate i
rami di pino appesi davanti alla porta dell'osteria. Queste insegne vengono affettuosamente chiamate
“Rauschbaum” - l’albero dell’ubriacatura – e indicano che la taverna è aperta. Suggeriamo anche una
giornata di totale relax al paradiso termale di Bad Radkersburg o la visita con indimenticabile degustazione
al laboratorio del mastro cioccolataio Josef Zotter. Inconfondibili le sue tavolette dai gusti ricercati e dalle
confezioni originali, imparerete presto a riconoscerle! Pernottamento a Klöch.
Strada siriana del vino, 60 km ca. In mattinata spostamento in treno a Leibnitz, simpatica e curata cittadina,
e’ il cancello di ingresso alla Strada del vino della Stiria meridionale. Particolarmente rinomati sono i vini
bianchi “Sauvignon Blanc” ed i “Muskateller” che maturano nella regione. Suggeriamo la visita al centro
della natura Grottenhof, un vero e proprio paese del vino, un museo a cielo aperto. Ci dirigiamo poi verso
Ehrenhausen pedalando lungo la campagna dalle calde tonalità: siamo nella zona più mite e soleggiata
dell’Austria. Pernottamento a Klöch.
A zonzo fra mulini 50 km ca. Il fiume Mur rappresenta da sempre la fonte di vita in questa regione dove
l’agricoltura scandisce la vita quotidiana. Raggiungiamo Mureck, lungo le cui rive si trova ancorato uno
degli ultimi mulini fluviali. Ed eccoci all’ultima perla di questa regione: sapevate che in Stiria c’è “l’oro
nero”?! Non si tratta del petrolio, ma del “Kernoel” l’olio di zucca. Dal sapore intenso e profumato di noce è
delizioso su insalate e zuppe. Scopriamo tutti i segreti di questo olio facendo tappa ad un tradizionale
mulino, momento fondamentale per comprendere questo territorio. Rientro in hotel in serata e ultima cena
tutti assieme. Pernottamento a Klöch.
Dopo colazione saluti e partenza…ma il magico mondo delle acque, dei colori e dei sapori di questo
spicchio d’Austria resterà ancora a lungo nei nostri cuori.

PERCORSI GUIDATI

I tour sono accompagnati da una guida che parla l’italiano e si sviluppano su pista ciclabile. Seguiremo il lento scorrere del fiume

Mur nella terra del 'Dio Bacco', circondati da una natura intatta, tra vigneti, campi di zucche, luppolo e distese di grano c
che si
perdono all'infinito.. Un'avventura in bicicletta dove ogni giorno vivremo esperienze ed emozioni diverse, dove ogni giorno avremo
modo di risvegliare il corpo e tutti i suoi 5 sensi assicurandoci un profondo e duraturo benessere.

INFORMAZIONI UTILI






Sistemazione: Hotel Klocherhof-Domitterner***in
Klocherhof
Kloch.
Descrizione: l’hotel è dotato di centro benessere con sauna finlandese,
inlandese, bagno turco, solarium e piscina
all’aperto.
Accompagnatore/interprete: persona, esperta dei luoghi e della lingua
lingua, che cura anche l’assistenza
tecnica per tutta la durata del viaggio.
Durata: 7 giorni con 6 pernottamenti.
Partecipanti: massimo 25 persone.
persone .

Leibnitz

Grad
KLÖCH

Mureck
DOVE
CI MUOVEREMO

Bad Radkersburg

Un po’ decentrato,, il fiume Mura (Mur) con il suo corso superiore, nella Slovenia nordorientale, rappresenta il

confine con l’Austria, e nella sua parte inferiore con la Croazia. Per la sua corrente veloce, la sua frazione
slovena di 91 km non è in sintonia con la pigra tranquillità del limite della piana pannonica. Per essa sono
caratteristiche le mortizze nelle quali si è preservata una fauna ittica particolare, come ad esempio l’Umbra
crameri. Nelle mortizze e nei rami oltre alla tinca, al carassio, alla carpa, all’abramide Ii pescatori di c
ciprinidi
pescano anche il persico, il luccio e il siluro, mentre la corrente centrale del fiume Mura ospita il barbo, il naso,
il cavedano, la vimba, l’aspio e alcune altre specie di pesce bianco.

COMUNICAIONI FONDAMENTALI

La quota di partecipazione individuale è di 550 € (in camera doppia), supplemento singola 100 €.




La quota comprende: sistemazione in hotel 3 stelle,trattamento di mezza pensione, percorsi guidati,
transfer a Leibnitz, noleggio bici e materiali turistici,
turistici ingresso sauna e piscina dell’hotel, visita al mulino
dell’olio, assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: viaggio da e per l’Italia ( da definire bus o treno), bevande e quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.

PRENOTAZIONE

Acconto di 150 € + eventuale “Assicurazione
ssicurazione Rinuncia Viaggio Globy Giallo” , 40 €, da versare insieme alla
prenotazione:
Saldo di 400 €

entro il 25 Aprile.
entro il 30 Giugno.

Acconto e Saldo da versare con Bonifico su conto corrente bancario:
bancario
IBAN: IT09 T 06225 11820 000001246100 intestato a Circolo Viaggi - Corso Padova 145 - 36100 Vicenza.

Causale bonifico: acconto (poi saldo) gita Stiria per 1 o 2 persone (indicare Nome e Cognome) Associazione amici
della bici Novara.
Per l’Assicurazione
ne rinuncia Viaggio Globy Giallo troverete fotocopie all’ OTTICA VEDERE.
Per qualsiasi informazione potete scrivere a info@amicidellabicinovara.it oppure telefonare dalle 09.00 alle 19.00
al n° 3280626261.

