
 

 
 

EQUIPAGGIO: Cris e Ste  

 

MEZZI: XGO Family 105 su Ford Transit 2008 detto “Cicerone” e 2 bici MTB 

 

INTRODUZIONE: 

 

Quando le mogli ti danno la libera 

uscita per un week end, pensi a tutto; 

andiamo a Londra come ogni anno 

… bloccata causa covid …. Bene 

possiamo cambiare i biglietti aerei e 

andiamo a Malta … fatto … bloccata 

poco dopo causa covid …. Bene 

carichiamo le bici in camper e 

andiamo …. Dove????  

Qualche piccola ricerca e la scelta 

cade su Brunico (BZ) luogo di 

partenza di una bella ciclabile fino a 

Lienz in Austria … e non solo!!!! 

Bene, fatta, organizzata, caricato il 

frigo di bistecche, qualche 

pesciolino e cibarie varie (non specifichiamo le bevande che è meglio), mtb sistemate 

in gavone e via … 

 

    



 

 

22 luglio: partenza ore 10 da Trieste molto traffico, camion nonché molti lavori in corso 

nelle strade extra urbane di montagna. 

Pausa pranzo in cima Sappada. Superiamo il 

passo di Monte Croce di Comelico e altro 

traffico da San Candido (BZ) a Brunico.  

Giungiamo al Camping “il Bersaglio” a 

Brunico alle 17 circa. Sistemati e docciati, 

raggiungiamo Brunico in 10/20 minuti di 

passeggiata nei boschi. Visitiamo la 

bellissima cittadina turistica di montagna, 

con un bel castello e carinissime vie centrali 

per lo shopping… La cena alla Forst e 

rientro in camping. 

      
                   
 

       
 

23 luglio: sveglia presto… voglia matta di pedalare colazione e alle 8.15 siamo pronti… 

la ciclabile parte da Brunico è ben segnalata ed 

iniziamo a percorrerla, giungendo, dopo 80 km, a Lienz 

verso le ore 

13. Qui ci 

aspetta un bel 

mercatino 

culinario 

(inaspettato) e 

riprendiamo 

tutte le calorie 

perse …anzi ne assumiamo molte di più… il 

rientro lo facciamo con il treno e, visto il cambio 

a San Candido (alla faccia dell’Europa unita), ci 

mettiamo 3 ore per raggiungere il campeggio. 

Una volta lavati e rilassati accendiamo la griglia e …. a voi l’immaginazione…. 

 

 

 



 

24 luglio: pensavamo che le gambine stessero peggio e invece …. Colazione e via per 

un altro giro. Questa volta, sempre passando dal bosco 

dietro al camping, andiamo a Riscone (BZ) dove 

prendiamo la funivia 

e arriviamo in vetta al 

Plan de Corones 

(2275 m.s.l.m.). Da 

qui partono numerosi 

sentieri circolari e 

dopo aver intrapreso 

uno di questi, verso 

l’ora di pranzo, siamo 

tornati in vetta per un 

buon pranzo al 

rifugio CAI. A panza 

piena la discesa è 

stata più facile, 

raggiungendo a valle il paese di Valdaora (BZ). Qui 

abbiamo ripreso un pezzo di ciclabile percorsa il 

giorno prima e alle 16 circa siamo rientrati al 

camping. Dopo un meritato relax abbiamo riacceso la 

griglia e …. continuate ad immaginare…. 

 

   
 

25 luglio: giornata di rientro, stessa strada dell’andata ma con meno traffico forse perché 

domenica. Merenda sempre a cima Sappada e a pranzo a casa.       

 

ottimo punto di partenza per escursioni a piedi e in bici. Vicino sia a Brunico sia a Perca 

(BZ),10/15 minuti a piedi, entrambe con stazione ferroviaria. Il camping è piccolo a 

conduzione familiare senza pretese e con 

piazzole non delineate. Gli spazi 

per campeggiare sono su erba e c’è 

molta ombra. I servizi sono puliti e la 

cortesia dei gestori è ottima, come il 

prezzo.  

 

 

 

 



 

STRADA: da Trieste a Tolmezzo (UD) tutta autostrada, poi strada statale, svalicando due 

passi, Sappada e Cima Monte Comelico con asfalto buono. Se all’andata non ci fossero 

stati i continui lavori per frane, saremmo arrivati prima ….. 

 

CICLABILI: spettacolare la ciclabile che da Brunico porta a Lienz. Ben segnalata e 

sempre in mezzo alla natura, attraversa boschi, campi, fattorie e paesi, costeggiando 

laghi e fiumi. Da Brunico a San Candido è forse un po' più impegnativa, perché tra i “sali 

e scendi” ci 

sono più “sali” 

che “scendi”, 

ma comunque 

percorribile da 

chiunque. Da 

San Candido a 

Lienz una vera 

passeggiata 

con più tratti in 

discesa. Il primo tratto è ben fornito di fontanelle 

per riempimento borracce, il secondo no, 

ma sul percorso ci sono alcuni punti ristoro. 

Le ciclabili in vetta al Plan de Corones vanno 

da mulattiere, percorribili da ciclisti e 

camminatori (comunque impegnative visto il 

ritorno in vetta), a piste e percorsi per il 

“DawnHill” …. E poi tornare a valle è facile … 

è tutta discesa!!!!!  

 

  

   
    

 

km percorsi in camper   520 

km percorsi in bicicletta 120 

consumo medio (da computer veicolo) 10.9 L / 100 km 

gasolio (rientrati con 1/3 di serbatoio) 65 euro 

pedaggi stradali 20 euro (arrotondato in eccesso) 

spesa e ristoranti 200 euro a testa (arrotondato in eccesso) 

funivia 22 euro a testa per una sola salita 

treno Lienz-San Candido-Brunico 25 euro a testa 

camping 14 euro a notte a testa 



 

CONCLUSIONI 

 

Il territorio è ben curato e le ciclabili ben segnalate. Crediamo siano uno di quei posti 

che non ci si stanca mai di visitare o di vivere e, per il periodo estivo, ha molte attrattive, 

sia per grandi sia per i bambini. 

L’affiatamento tra amici poi ha reso il tutto ancor più entusiasmante e gli 80 km in bici 

del primo giorno sono stati facili e divertenti da percorrere. In vetta invece abbiamo 

messo a dura prova i nostri muscoli … ma le birre che ci aspettavano in cima erano un 

valido motivo per non mollare!!!! 

In quelle zone ci sono molte altre ciclabili … e quasi quasi adesso vado ad organizzare 

un altro week-end… 

 

Buona strada e buona pedalata a tutti!!!!! 

 

 

    
 

Saluti da noi due 

 

 


