Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Study Tour in Austria
”Organizzazione di un prodotto turistico rurale: il cicloturismo”
8, 9 e 10 Aprile 2014
Proposta di programma di visita
Martedi’ 8 Aprile :
8h00: Ritrovo e partenza presso la sede di DELTA 2000 ad Ostellato, Strada Mezzano 10
17h30: Accoglienza presso la sede LEADER-Region Sauwald - Presentazione generale del territorio e introduzione
al tema dello sviluppo del cicloturismo
- 19h00: Sistemazione in hotel e cena a Schaerding
Mercoledì 9 Aprile:

Dopo aver noleggiato le biciclette presso il Bike‐rental Service a Schaerding, si parte pedalando per il tour
lungo il percorso ciclabile Passau – Vienna. Durante la giornata si visiteranno il Seminarkultur a
Wesenufer (www.seminarkultur.at), progetto realizzato con fondi LEADER, Baumkronenweg a Kopfing,
esempio particolare di struttura per alloggi e passeggiate tra gli alberi (www.baumkronenweg.at), e
sempre a Kopfing un maneggio. Inoltre tra i casi di buone prassi si incontreranno uno dei maggiori TO
austriaci per il cicloturismo ed il titolare del servizio di navigazione e noleggio imbarcazioni “Zillen”.
Gioved’ 10 aprile:
-

8h00: Partenza e rientro per il ritorno in Italia

-

17h00: Arrivo a destinazione.

Costi Study Tour
Pernotto in Hotel per le due notti
Tassa di soggiorno per le due notti
Cena del 8 e 9 Aprile in Hotel*
Noleggio bici
Pranzo del 9 Aprile
Trasporto (nolo bus)
Pranzi durante le giornate di viaggio
Totale

Costo/Persona a carico Costo coperto
dei partecipanti
dal Progetto
X
€ 1,00 x 2 = € 2,00
€ 12,50 x 2 = € 25,00
X
X
X
X
€ 27,00 + X
-

* Prezzo della cena in trattamento mezza pensione concordato con l’hotel, da confermare.
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