
VACANZE IN MOTO SEPTEMBER 2020
Anche se la tanto attesa European Bike Week 2020, prevista dall‘8 al 13 settembre 2020, 
quest’anno purtroppo non potrà avere luogo, la zona turistica di Villach - Faaker See - 
Ossiacher See aspetta tutti gli appassionati di motociclismo per passare una vacanza 
straordinaria e indimenticabile.

Ecco cosa vi attende:

SPECIALI TOUR IN MOTO

Oltre a tutti i meravigliosi tour che si possono fare in Carinzia, indi-
cati nella dettagliata cartina stradale dedicata al mototurismo, nei 
giorni tra l‘8 e il 13 settembre sono previste escursioni guidate in 
moto per tutti gli ospiti della zona turistica di Villach - Faaker See - 
Ossiacher See. Un‘occasione da non perdere che regalerà esperien-
ze uniche come il divertente tour „Poker Run“ attraverso la regione.

ERLEBNIS CARD PER MOTOCICLISTI

Al programma dell’Erlebnis CARD, già di per sé molto interessante, 
si aggiungono ancora altre iniziative gratuite, dedicate soprattutto ai 
nostri ospiti biker.

BIKERS WELCOME A VILLACH

Anche quest‘anno nel centro storico di Villach sono previste aree di 
parcheggio e di sosta riservate esclusivamente ai motociclisti, che 
garantiranno un facile accesso al pittoresco cuore della città e di 
partecipare alle diverse iniziative previste dal ricco programma es-
tivo.

MOTOCICLISMO E GASTRONOMIA NELLA REGIONE

Con i nostri partner dell’associazione culinaria KÜCHENKULT e HÜT-
TENKULT, i numerosi ristoranti e artisti culinari della regione pre-
senteranno offerte speciali per i motociclisti. Oltre ai classici della 
cucina per biker, potrete gustare anche le raffinate specialità Slow 
Food della Carinzia!

MORE TO COME

Queste e altre offerte e attività supplementari saranno elaborate in 
dettaglio entro la metà di luglio.

Per ulteriori informazioni e notizie, visita il sito
www.bikeweek.at o www.facebook.com/harleywood.

STRADE PANORAMICHE A PREZZI SCONTATI

A disposizione dei biker solitari e dei gruppi di motociclisti, previste 
anche convenienti offerte speciali che permetteranno di andare alla 
scoperta delle più belle strade panoramiche della zona a prezzi ri-
dotti e assolutamente vantaggiosi.


