San Candido – Lienz. Pista Ciclabile.
07-08/Agosto/2010.
Partenza sabato 7 Agosto. Totale km andata e ritorno, 406.
Equipaggio: Giovanni – Verusca – Andrea (7 anni).
Il tragitto per San Candido è bellissimo, passando per Auronzo di Cadore e per il lago di Misurina. Evitiamo Cortina
perché c’è molto traffico in quella direzione.

Arriviamo a San Candido verso il tardo pomeriggio e ci dirigiamo direttamente all’area di sosta di “Prado alla Drava”,
perché sinceramente a Dobbiaco, a parte un parcheggio in strada non c’è nulla per i camper.
L’area di sosta è ben posizionata, a circa 1 km dal confine con l’Austria e a circa 6 km dal centro di San Candido. Offre
C/S, corrente, bagni e bar. Prezzo 15 euro al giorno. Tel. 0474.910039.

Alla sera, accendiamo anche la stufa, sinceramente fuori è freddino, all’incirca 6-7 gradi.
Il mattino seguente, sveglia verso le 8,30, colazione e verso le 10 siamo in bici pronti per iniziare la pista ciclabile, che
troviamo esattamente a 100 metri fuori dall’area di sosta. Il tragitto più o meno, da San Candido a Lienz è di 48 km.
Subito notiamo la facilità del percorso, che è in leggera pendenza. Il paesaggio è come nei cartoni animati di Heidy. Il
sole ci accompagna fino alla prima sosta alla Loacker, dove ci fermiamo al bar per un caffè e qualche assaggino,mentre
Andrea ne approfitta per testare i giochi che ci sono nell’area.

Ripartiamo dopo circa un 20 minuti. Le soste sono continue, per ammirare il paesaggio, per scattare bellissime foto e
per godersi questa oasi terrestre.

Anche Andrea che è un bambino, non fa fatica a fare questo percorso. Ogni tanto ci sono delle piccolissime salite, ma al
limite uno può scendere e farle a piedi; in totale ce ne saranno 3-4, lunghe al massimo 30-40 metri.
Il percorso è fattibile da tutti. Sia a Dobbiaco che a San Candido c’è la possibilità di noleggiare le bici. C’è anche un
pacchetto famiglia, si pagano 15 euro gli adulti e 10 i bambini e ti danno la bicicletta, ritorno in treno e possibilità di
andare a Lienz o in piscina, o al museo ecc. Sinceramente ne vale la pena, perché noi per esempio abbiamo pagato solo
di biglietto del treno per il ritorno, 12 adulti e 8 il bambino; quindi con un sovrapprezzo di 3 euro si hanno più servizi.

La giornata trascorre sinceramente in un baleno, tanto è bella e spensierata.
In totale il tempo che abbiamo impiegato è stato di circa 4 ore, calcolando sosta per il pranzo e tutte le altre pause.
Sono 48 km, ma non pesano assolutamente, anche per chi come noi non è allenato per la bici.
A Lienz, si trova la stazione, dove a certi orari ci sono i vagoni anche per caricare le bici. Si arriva a San Candido in circa
50 minuti e per ritornare all’area di sosta c’è ancora una mezz’oretta di bici da fare, comunque sempre in discesa. Casco
obbligatorio per i bambini.

