
 

Week end in movimento: 

Camminata panoramica a Limone sul Garda ed 

escursione in bici 

Dobbiaco - Lienz 

24/25 giugno 2023 

22/23 luglio 2023 

2/3 settembre 2023 

2 giorni/1 notti in bus GT 

1º giorno - Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata, partenza in bus per Limone sul 

Garda, situato presso la sponda occidentale del Lago di Garda,  è immerso in un rigoglioso 
paesaggio mediterraneo  Il clima particolarmente mite durante tutto l’anno l’ha resa famosa 
per la produzione degli agrumi, coltivati fin dal 1700 nelle tipiche limonaie, ancora oggi in 
funzione e aperte al pubblico. Passeggiata lungo la ciclabile che parte dal centro storico di 
Limone sul Garda, e si snoda tra antiche limonaie e scorci romantici fino ad arrivare a Capo 
Reamol, dove parte il tratto più suggestivo: la pista è sospesa sull’acqua, fissata alla roccia 
offrendo panorami spettacolari. Questo ultimo tratto sospeso arriva fino al confine tra la 
regione Lombarda e il Trentino.  (Possibilità di noleggiare bicicletta). Pranzo libero. 
Proseguimento con la visita individuale alle Cascate del Varone. La grotta e la cascata si 
trovano all'interno in un parco naturale privato, conservatosi intatto negli anni, grazie 
all'ottimo lavoro di manutenzione e di cura di coloro che se ne sono occupati negli anni, a 
partire da circa un secolo e mezzo fa con la costruzione delle prime infrastrutture (1874). 
Prima di allora, infatti, non esistevano i sentieri che oggi permettono di addentrarsi e 
arrampicarsi lungo la montagna e la cascata non era visitabile, se non risalendo il torrente 
direttamente nell'acqua, oppure osservandola dall'alto appesi a delle corde, ammesso, 
naturalmente, che si fosse stati degli scalatori provetti. Oggi, grazie ai sentieri, ai ponticelli, 
alle balaustre e alla scala a tornanti, questo imponente spettacolo della natura è visitabile da 
tutti. Cena e pernottamento in hotel. 

2º giorno - Dopo la prima colazione partenza per Dobbiaco, consegna delle bici nel punto di 

inizio della pista ciclabile e partenza per la “Lungodrava”, una strada asfaltata e ben segnalata 

che segue la riva del fiume Drava. Sempre in leggera discesa e che non presenta difficoltà. 

Pranzo libero lungo il percorso. Sempre in bici si supererà il confine austriaco con arrivo a 

Lienz dove verranno depositate le biciclette. Tempo a disposizione per una passeggiata nel 

caratteristico centro storico. Incontro con il bus per il rientro nella tarda serata.  

Dettagli della pista ciclabile Limone sul Garda 

Partenza da Limone sul Garda lungolago Marconi 

Destinazione percorso andata e ritorno. 



Dislivello:100 m 

Lunghezza 9 km in totale A/R 

Difficoltà: facile 

Mezzo: a piedi o bicicletta 

Dettagli della pista ciclabile Dobbiaco - Lienz 

Partenza: Stazione ferroviaria di Dobbiaco, Trentino Alto Adige (1.242 m s.l.m.) 

Destinazione: Lienz, Tirolo Orientale (673 m s.l.m.) 

Dislivello: 569 in discesa 

Lunghezza: 49 km 

Durata: 2-3 ore per l'andata 

Difficoltà: facile 

Mezzo: bicicletta 

 

Quota di partecipazione         € 230.00. 

Quota iscrizione con assicurazione medigo annullamento   €    20.00 

Escursione in bici (noleggio bici a Dobbiaco)    €    35.00 

Supplemento camera singola      €.    30.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; Sistemazione in camere doppie in hotel 3 

stelle; Trattamento di mezza pensione come da programma; assistenza personale dell’agenzia  

 LA QUOTA NON COMPRENDE: Spese per bevande ai pasti in hotel; Ingressi ai musei, 

monumenti od altro a pagamento; Escursione in bici; Extra e facoltativi e quanto non espressamente 

indicato; tassa di soggiorno 

 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 


