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Accesso: A22, uscita “Bressanone” – Val Pusteria 
fino a San Candido (confine di stato). 
 
Punto di par tenza: Ad Est di San Candido (Alto-
Adige), verso il confine, la si trova sul lato destro 
della statale dopo 300 metri da una grande caserma, è 
chiaramente indicata da una tabella.  
 
Punto di arr ivo: Lienz (Austria) dopo 44 km tutt i in 
leggera discesa. 
 
Ritorno: Con treno passeggeri + vagone biciclette. 
 
Tempo di percorrenza: 3-4 ore (a seconda della 
velocità di percorrenza e delle soste. Si consiglia di 
andare a San Candido il giorno prima per essere di 
partenza alle 9,00-9,30. 
 
Diff icoltà: T (turistico) 
 
Periodo: Giugno-Luglio-Agosto (dipende molto dalla 
stagione e in agosto è molto affollata). 
 
Abbigliamento e Att rezzatura: Classico 
abbigliamento sportivo da bicicletta con l’avvertenza 
di prendere con sé indumenti antivento per le zone 
d’ombra sotto al bosco. Biciclette da cicloturismo 
comode. 
 
Informazioni: A.P.T. S.Candido 0474/913149 a cui si 
può richiedere opuscolo del tragitto, orari treni per il 
ritorno (si possono trovare anche presso la stazione 
FF.SS. di S.Candido) e elenco alberghi. 

 
I tinerar io 

Come avrete già capito, questa volta vi 
proponiamo un giro in bicicletta. La zona è in Alto-
Adige, Val Pusteria, a cavallo del confine italo-
austriaco (oramai solo simbolico). S.Candido è il 
classico paese tirolese, bello e ordinato come vuole la 
tradizione alto-atesina.  

Questa è la “classica” pista ciclabile per 
antonomasia, perché unisce allo splendido ambiente 
naturale il piacere di percorrere una vera pista 
ciclabile (tutta asfaltata), cioè un tracciato (tutto 
segnalato) completamente staccato dalla strada 
percorsa dalle autovetture, quasi tutta sotto il bosco 
(consigliamo di andarci in stagione calda e con 
qualche indumento antivento di scorta) con qualche 
radura dove potere fermarsi. 

Altro aspetto rilevante è la caratteristica del 
tracciato, tutto in leggera pendenza (dalla partenza 

all ’arrivo 500 m di disli vello) che ne fa l’occasione 
per tutti coloro che non sono particolarmente preparati 
fisicamente e per le famiglie con bambini piccoli . 

Si attraversano piccoli paesini tipici ti rolesi e tratti 
lungo le rive del torrente che arriva fino a Lienz. A ¾ 
del percorso si trova anche un piccolo bar-ristorante 
con parco giochi per bambini (sempre pieno nella 
stagione ideale per il giro)  che non consigliamo. Una 
volta arrivati a Lienz, bella “cittadona” (alla fine del 
percorso troverete un chiosco con materiale 
informativo) con impianti sportivi e altre possibilit à di 
svago ma sempre con una propria compostezza, 
suggeriamo di recarvi a visitare la bella piazza 
centrale dove potrete già scegliere cosa mangiare 
dell ’ottima tradizione pasticciera. Se poi siete 
veramente affamati vi consigliamo un piccolo 
ristorante che si trova nella piazza a fianco di quella 
centrale, verso nord (vi si trova l’uff icio postale), e 
qui potrete gustare la prelibata cucina tirolese con una 
avvertenza, prendete un primo o un secondo in due 
perché sono abbondanti (il prezzo è giusto). 

A titolo di informazione vi diciamo che Lienz è 
punto di partenza per altri giri in bicicletta verso il 
salisburghese e la zona di Tarvisio. Per il ritorno 
andare alla stazione ferroviaria (la incontrate mentre 
andate verso il centro), fare il biglietto per le persone 
e le biciclette e dopo essere saliti i n treno gustarvi il  
bel tragitto fatto all ’andata ma con visuali 
completamente diverse. 

Una indicazione per il pernotto a S.Candido è di 
informarvi presso l’albergo Leone dalla signora 
Ursula (tel. 0474/910070 o 0471910016 casa). Si 
trova appena fuori S.Candido (loc. Versciaco) verso 
Lienz e ci si passa anche con la pista. Buona cucina e 
cordialità. Per chi volesse noleggiare le bici può 
recarsi presso  Trojer Martin (tel. 0474/913216 – 
0474/913027 casa) proprio di fianco alla chiesa di 
S.Candido. Altra indicazione culinaria è il ristorante 
Theatercafè zentral, sulla via centrale di S.Candido. 
Non ci r imane che augurarvi buon divertimento !!!  
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