
19-26 agosto 2017

Le capitali d’oriente. 
Da Zagabria a Lubiana, nelle terre meridionali dell’impero asburgico

Con la collaborazione tecnica di
Top Travel Team

Nel suo periodo di massimo sviluppo, l’Impero Asburgico si era espanso in gran parte del territorio balcanico, includendo varie 
popolazioni slave.
L’eredità asburgica è più evidente nelle zone più vicine al territorio austriaco. La Slovenia, in particolare, risente molto della cultura e
della organizzazione austriaca.
Lo si vede molto bene nello stile dei palazzi cittadini, delle chiese e anche nei metodi di coltivazione delle campagne e dei boschi. 
Il biciviaggio si propone di unire la capitale Croata, Zagabria, con la capitale della Slovenia, Lubiana. 
Si tratta di due belle città i cui centri storici conservano tutta la magia dell’epoca asburgica e che meritano una visita approfondita.
Ma anche le città intermedie, Varazdin, Ptuj, Maribor e Celje sono molto graziose ed hanno una loro storia, spesso risalente ai 
romani.
La natura, specialmente in Slovenia, presenta paesaggi molto verdi e lungo le strade è facile imbattersi in vari animali selvatici.

Prima di partecipare è necessario prendere visione del regolamento dei biciviaggi: http://www.biciviaggi.it/regole_biciviaggio.pdf

Percorso
Circa 320 km - Pianura e collina leggermente ondulata prevalentemente su strade a basso traffico. Sono possibili brevi strappi 
impegnativi.
Ricordiamo che ci sarà il pullman al seguito, che porterà i bagagli e, all’occorrenza, trasporterà anche eventuali partecipanti in crisi.

Bici consigliata e abbigliamento
Bici da viaggio con almeno 18 rapporti, MTB o, se necessario, e-bike (previo accordo con l’organizzazione).
Il clima delle zone attraversate è molto simile a quello italiano. L’abbigliamento, quindi, sarà quello estivo, ma non mancheremo di 
portarci una felpa, uno spolverino e la mantellina da pioggia.
Le serate, infatti, tendono ad essere fresche e il tempo, come si sa, fa quello che vuole. Quindi dobbiamo essere pronti anche ad 
un’eventuale pioggia. 

Programma

19 agosto sabato: Verona – Zagabria, Hotel Dubrovnik
La partenza da Verona è prevista alle ore 6 e l’arrivo a Zagabria nel primo pomeriggio. La cena sarà nell’hotel.
Prima di cena, visita guidata al centro storico.
Zagabria è la capitale della Repubblica di Croazia, nata dall’unione delle città di Gradec e Kaptol all'inizio del XVII secolo.

20 agosto Domenica: Zagabria – Varazdin, Hotel Turist + cena in hotel
Da Zagabria, questa prima tappa in bicicletta ci porterà a Varazdin, una cittadina di 50.000 abitanti sulla Drava, antica capitale della 
Croazia, che del glorioso passato conserva notevoli monumenti, tanto da essere chiamata “Piccola Vienna”.
La cena, anche questa sera, sarà nell’hotel che ci ospita per la notte.
 
21 agosto lunedì: Varazdin – Ptuj, Hotel Mitra + cena ristorante Ribic
Lasciata Varazdin, pedaleremo nella vallata della Drava e, verso metà tappa, attraverseremo la frontiera ed entreremo in Slovenia.
Nel pomeriggio raggiungeremo Ptuj, la più antica città della Slovenia, fondata dai Celti ma resa grande e bella dai romani (Poetovio). 
Distrutta dagli Unni, ritrovò splendore nel medio Evo e sotto l’impero Asburgico. E’ dominata da un bel castello ed è famosa anche 
per le terme. L’hotel Mitra è in pieno centro. Andremo a cena nel ristorante Ribic, lungo la Drava.
  
22 agosto martedì: Ptuj – Maribor, Hotel Betnava + cena in hotel
Lasciata Ptuj ci dirigiamo verso Maribor, la Marburg degli austriaci. La distanza tra le due città è esigua, ma noi la allunghiamo un po’ 
andando in giro per la campagna.

http://www.biciviaggi.it/regole_biciviaggio.pdf


Ciononostante ci avanzerà il tempo di visitare il centro storico, non molto grande, nel pomeriggio, prima di andare in hotel, un 4 
stelle un po’ periferico, dove ceneremo.
Maribor si vanta di avere la vite più vecchia del mondo, che sembra avere più di 400 anni e che si può vedere, abbarbicata alla 
facciata di una casa lungo la Drava.

23 agosto mercoledì: Maribor – Celje, Hotel Celeia
Celje, la meta odierna, viene raggiunta con un percorso collinare di una sessantina di chilometri. Il paesaggio, costellato di villaggi, è 
tra i più belli della Slovenia.
Celje, antichissima città, abitata prima da popolazioni della civiltà di Hallstatt e poi dai Celti, raggiunse il massimo splendore sotto i 
Romani, Con il nome di Claudia Celeia fu una città adorna di monumenti, templi e palazzi di marmo, situata sulla via Pannonica. 
Distrutta dai barbari, riprese vita nel medioevo e fu per secoli sotto il dominio degli austriaci.
L’hotel Celeja, moderno e accogliente, è a pochi passi dal delizioso centro storico della cittadina. Cena in Hotel.

24 agosto giovedì: Celje – Lubjana, City Hotel
L’ultima pedalata ci porta alla capitale Slovena, dove rimarremo anche il giorno successivo.
A Lubiana saremo alloggiati al City hotel, a due passi dal centro storico e avremo la cena libera. Potremo gustare le bellezze del 
centro storico di Lubiana di notte.

25 agosto venerdì: Lubjana, City Hotel + cena ristorante Gostilna
Domani si torna in Italia, ma oggi, al mattino, visitiamo Lubiana con una guida italiana, mentre il pomeriggio potremo dedicarci 
all’acquisto di souvenir.
La sera ceneremo assieme in un ristorante tipico di questa città.
Lubiana è sorta sopra una palude e dal presunto passaggio di Giasone e dei suoi argonauti che uccisero un drago, trae origine 
l’immagine del suo gonfalone.
La città fu colonizzata dapprima dai veneti, poi da popolazioni illiriche e dai romani.
Nella sua storia, oltre ad una lunga dominazione asburgica, Lubiana è stata occupata da tante potenze straniere. Persino l’Italia la 
occupò dal 1941 al 1943, considerandola una sua provincia e trattando non molto bene i suoi abitanti.
Ma la guida italiana ci stupirà con le sue conoscenze approfondite.

26 agosto sabato: Lubjana – Verona.
E’ arrivato il giorno del ritorno. Speriamo che rimanga uno splendido ricordo di questa ciclovacanza e che abbiamo stretto nuove 
amicizie.
Arrivederci al prossimo anno.

Accompagnatori FIAB:
Marco Giavoni e Fabrizia Graziani

Informazioni per la partecipazione

Quota individuale 750 euro, in camera doppia.
Il supplemento per la camera singola è di € 150,00 €.

Nella quota è incluso:
-trasferimento in pullman gt, con carrello porta bici e pullman al seguito ogni giorno con trasporto bagagli
-pernottamento in camera doppia
- 6 cene con una bevanda inclusa (nel ristorante dell’hotel o in ristoranti esterni)
-visita guidata a Lubiana e a Zagabria 
-assicurazione medico bagaglio, infortunio e annullamento per motivi di forza maggiore
-parcheggio per le bici negli hotel
-libretto ricordo, con foto e resoconto
NOTA: il libretto ricordo sarà confezionato con le foto e le cronache dei partecipanti, che dovranno essere inviate giornalmente alla 
pagina facebook appositamente creata.
 

Informazioni per la partecipazione
La Quota di € 750 comprende:
-trasferimento in pullman gt, con carrello porta bici e pullman al seguito ogni giorno con trasporto bagagli
-pernottamento in camera doppia
- 6 cene con una bevanda inclusa (nel ristorante dell’hotel o in ristoranti esterni)
-visita guidata a Lubiana e a Zagabria 



-assicurazione medico bagaglio, infortunio e annullamento per motivi di forza maggiore
-parcheggio per le bici negli hotel
-libretto ricordo, con foto e resoconto
NOTA:  il  libretto  ricordo  sarà  confezionato  con  le  foto  e  le  cronache  dei  partecipanti,  che  dovranno  essere  inviate
giornalmente alla pagina facebook appositamente creata.

Sono esclusi  i  viaggi  da e per Verona, i  pasti  del  mezzogiorno,  ulteriori  bevande ai  pasti,  le cene non in programma, il
noleggio bicicletta, gli ingressi ai monumenti e musei e quanto non espressamente elencato sopra.  

Quota di acconto: 
200 € da versare entro 3 gg lavorativi dall'iscrizione al conto intestato a TOP TRAVEL TEAM. 

Servizi facoltativi: 
+ Supplemento camera singola 150 €. 
+ Supplemento bici a noleggio 100 €. 

Viaggio organizzato in collaborazione con Agenzia Viaggi Top Travel Team di Verona. Le condizioni generali dell'assicurazione medico/bagaglio ed 
annullamento si possono scaricare da: http://www.biciviaggi.it/MULTIASSISTENZA_PLUS2017.pdf        
Il saldo comprensivo dell'eventuale supplemento per gli extra (noleggio bici, camera singola) dovrà essere versato sullo stesso conto e con la stessa 
causale ENTRO IL 1° giugno 2017.  

Modulo di iscrizione:  http://iscrizioni.obima.it/view.php?id=24490   

Pagamenti
non effettuare alcun pagamento prima di essersi iscritti al modulo on-line

Conto Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00576 –  Vicolo Ghiaia, Verona
intestato a TOP TRAVEL TEAM di Travel Team Srl
IBAN IT81Z0622511707100000013937
swift/bic IBSPIT2P

Penali in caso di recesso.  

 La quota trattenuta in caso di rinuncia è 
- 10% per ritiro fino a 45 giorni dalla data di partenza; 
- 25% per ritiro fino a 30 giorni dalla data di partenza; 
- 50% per ritiro fino a 20 giorni dalla data di partenza; 
- 75% per ritiro fino a 8 giorni dalla data di partenza; 
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine.    

Assicurazione annullamento.  
L'assicurazione è compresa nel costo del viaggio e viene versata dall’agenzia all’assicurazione al momento del ricevimento dell’acconto. 
In caso di rinuncia per motivi di salute propri o di familiari l'assicurazione rimborsa la penale dovuta secondo la tabella sopra indicata: Condizioni
generali alla pagina: http://www.biciviaggi.it/MULTIASSISTENZA_PLUS2017.pdf     

Per tutte le informazioni o comunicazioni in merito al programma scrivere a: capitalidoriente2017@biciviaggi.it  tel:    
Per le informazioni in merito ESCLUSIVAMENTE agli aspetti amministrativi: Top Travel Team (Giulia)  bike@travelteam.vr.it  tel 045 8005167, interno 
15 (non chiamare la Top Travel per informazioni sul programma o sugli aspetti ciclistici)

Comunicazione effettuata alla provincia di Verona in data 16/02/2017
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