Ciclabile del Danubio
Da Passau a Vienna.
Tour individuale
8 giorni / 7 notti
circa 310 – 325 km

Passau e il suo splendido centro storico
Lo spettacolo offerto dalla natura: Schlögener Schlinge
I vigneti del Grüner Veltliner nel Wachau, patrimonio dell’Unesco
Vienna e il Duomo di San Stefano
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Ciclabile del Danubio
Da Passau a Vienna.
La ciclabile del Danubio si snoda lungo il “Danubio blu”, lungo le vie un tempo percorse dai romani e
dai leggendari nibelunghi oltre che ovviamente dai potenti re e imperatori europei. Lungo questo
tracciato imparerete a conoscere la bellezza e l’importanza storica di queste antiche vie militari e
commerciali.
Sempre affiancati dalle fresche e chiare acque del Danubio apprezzerete una delle più belle e popolari
ciclovie d’Europa.
Con partenza dalla barocca Schärding o dalla città dei tre fiumi, Passau, attraverserete i diversi paesaggi
dell’Alta e della Bassa Austria fino a Vienna. Di fronte allo scenario naturale mozzafiato del Schlögener
Schlinge non potrete non rimanere affascinati dalla Natura della valle del Danubio o semplicemente
innamorarvi degli splendidi paesaggi che vi si presenteranno lungo il fiume, come la regione del
Machland, lo Strudengau o la popolare Wachau.
Immersi in questi scenari non vi mancherà l’occasione di assaporare una delle numerose specialità
culinarie austriache appartenenti alla tradizione locale: dai saporiti gnocchi (Knödel) preparati nelle
loro diverse specialità, al gustoso mosto, fino ai dolci e leggeri vini delle locali Buschenschenken (specie
di osterie) del Wachau, il vostro appetito e la vostra sete non mancheranno di essere appagati.
Questo tour in bici è un vero classico, particolarmente adatto a quelle famiglie che scelgono per la
prima volta di compiere una vacanza in bici.

Caratteristiche del percorso
Facile
Lungo il Danubio, il percorso è pianeggiante con leggere pendenze, e si sviluppa per quasi la sua totale
lunghezza su una via ciclabile, senza il traffico dei motori. Solo per brevi tratti si svolge su strade
secondarie - per le caratteristiche tecniche, la ciclabile del Danubio rappresenta un modello esemplare
di vacanza in bici.

Arrivo/ Parcheggio / Partenza
Stazioni ferroviarie di Schärding o Passau
Aeroporti di Monaco e Vienna
Schaerding: possibilità di parcheggiare gratuitamente nell’area riservata ad Eurobike nei pressi
della ciclabile
Passau: Garage pubblico al costo di € 35 circa a settimana. Non è possibile prenotare (la
prenotazione non è comunque necessaria)
Buoni collegamenti col treno da Vienna a Passau o Schärding

Informazioni particolari
Vi preghiamo di comunicarci al momento della prenotazione la località di arrivo scelta!
Garanzia cattivo tempo/Speciale primavera e autunno: per Arrivi nella Stagione 1, in caso di
previsioni meteo avverse, potrete variare liberamente senza alcun costo la data della partenza
fino a 5 giorni lavorativi prima della partenza.
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Itinerario
1. giorno: Arrivo a Schärding/Passau
“la città barocca/la città dei tre fiumi"
Si consiglia una passeggiata per le vie di Schärding, gioiello barocco, per ammirare la famosa
“Silberzeile” sulla piazza principale della città o per passeggiare lungo la “Neue Mitte” a Passau (la città
dei tre fiumi), strada completamente riconvertita a via pedonale. Alla sera incontro di benvenuto e
informativo.
2. giorno: Schärding/Passau – Donauschlinge/dintorni 40-50 km circa
“Valle superiore del Danubio”
Costeggiando l’Inn raggiungete la città dei tre fiumi, Passau. Si consiglia una breve visita alla città,
soprattutto al Duomo, che ospita l’organo più grande del mondo contenuto in una chiesa. Lungo il
Danubio, passando per Obernzell arrivate a Engelhartszell (con la sua abbazia cistercense trappista,
l’unica in Austria).
Attraverso il parco naturale del Donauleiten raggiungete dalla parte nord lo Schlögener Schlinge. Qui
il granito si è frapposto come ostacolo insuperabile al corso del fiume costringendolo ad una inversione
di 180°. Raggiungendo in battello la riva opposta del fiume, avrete la possibilità di osservare ed
ammirare questo fenomeno naturale.
3. giorno: Donauschlinge/dintorni – Linz 55 km circa
“Donauschlinge”
Oggi attraversate il verde paesaggio dell' Eferdinger Beckens e, passando per le cittadine di Aschach,
Ottensheim e Wilhering raggiungete il capoluogo dell’alta Austria, Linz, capitale culturale europea
2009. Secondo il detto “In Linz beginnt’s” - “è a Linz che si comincia”, i numerosi locali della città vecchia
vi invitano ad una sosta da non perdere, così come da non perdere è anche la meravigliosa veduta dal
Pöstlingberg, la collina che domina la città, e una bella passeggiata lungo il Donaulände, il parco che
costeggia il Danubio.
4. giorno: Grein/dintorni 55 km circa
“attraverso la Machland” la piana della Morava
Oggi, per cambiare, il percorso vi allontana un po' dal corso del Danubio e vi conduce a St. Florian
(Abbazia dei canonici agostiniani) e a Enns. A Enns potrete visitare la piazza principale con la sua torre
civica alta 60 mt. , simbolo della città austriaca più antica d’Austria oppure il museo archeologico di
Lauriacum. Lasciate Enns e Lauriacum, il percorso ritorna sulle rive del Danubio e vi porta alla splendida
cittadina barocca di Grein. A Grein potete visitare il teatro più antico d’Austria, ancora attivo, il museo
della navigazione e il palazzo-castello di Greinburg.
5. giorno: Grein/dintorni – Wachau 50-60 km circa
“Strudengau e Nibelungengau”
Oggi vi aspetta il tratto del Danubio un tempo temuto dai marinai, lo Strudengau. Ma dove un tempo
i marinai dovevano lottare contro le acque tumultuose del fiume, oggi si può pedalare tranquillamente,
ovviamente seguendo la ciclovia lungo il corso del fiume. A Maria Taferl domina sul Danubio lo
splendido santuario, visitato ogni anno da migliaia di pellegrini.
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6. giorno: Wachau – Krems/Traismauer/Tulln 40-60 km circa
“Wachau”
A Melk, prima di partire, non dimenticate di volgere un ultimo sguardo all'insù per ammirare la bellezza
del monastero di Melk, che domina la città sul Danubio.
Lasciata la città alle vostre spalle, cominciate ad attraversare il Wachau e il suo paesaggio magico con
i suoi frutteti e vigneti; percorrendo le terre del vino passate per Spitz, Weissenkirchen, le rovine del
castello di Dürnstein, per terminare la tappa a Tulln, dopo essere passati per Krems, città fondata mille
anni fa.
Naturalmente nel Wachau non potrà mancare una sosta con degustazione di un vino locale in una delle
cantine tipiche della regione, pausa che naturalmente abbiamo già organizzato per voi.
7. giorno: Krems/Traismauer/Tulln – Vienna 45-50 km circa
"nel Wienerwald"
Gli ultimi chilometri del viaggio vi servono per raggiungere in tutta tranquillità la metropoli del
Danubio, Vienna. A seconda dalla variante scelta, percorrerete una parte del tragitto in treno. Arrivati
in hotel e sistemati nelle vostre camere, avete quindi la possibilità di godervi il resto della giornata in
città. Potete gustarvi un "Verlängerten" (caffé un pò lungo) ed una fetta della famosa Sachertorte in
una delle tipiche Kaffeehäuser di Vienna. Si consiglia una passeggiata lungo la via dello shopping, la
Mariahilfe Strasse, e una visita al Duomo di San Stefano e alle altre numerosissime attrazioni storicoartistiche della città, magari a bordo di una "Fiaker" (carrozza tipica).
8. giorno: Partenza o prolungamento

Calendario Partenze 2020
Partenze giornaliere dal 04.04. – 10.10.
Stagione 1: 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Stagione 2: 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Stagione 3: 30.05. – 04.09.
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Prezzi 2020
(Prezzi base in Euro a persona in camera doppia)

Codice di prenotazione Arrivo a Passau
Codice di prenotazione Arrivo a Schärding
Stagione 1
Stagione 2
Stagione 3
Supplemento camera singola
Supplemento mezza pensione (6x)
Noleggio bici
Noleggio bici-PLUS
Bici elettrica

Cat A
AT-DORPW-08A
AT-DORSW-08A
669,729,789,219,165,79,129,179,-

Cat B
AT-DORPW-08B
AT-DORSW-08B
569,629,689,199,149,79,129,179,-

Cat C
AT-DORPW-08C
AT-DORSW-08C
499,539,599,179,149,79,129,179,-

Categoria A: Hotels/migliori alberghi a 4**** nella località
Categoria B: Hotels a 4**** e 3***
Categoria C: Hotels e locande-albergo (Gasthöfe) a 3***, a Linz e Vienna Hotels a 4****

Codice di prenotazione Arrivo a Passau
Codice di prenotazione Arrivo a Schärding
Stagione 1
Stagione 2
Stagione 3
Supplemento camera singola
Supplemento mezza pensione (6x)
Noleggio bici (
Noleggio bici-PLUS
Bici elettrica

Cat Charme
AT-DORPW-08D
AT-DORSW-08D
899,969,1039,439,269,79,129,179,-

Categoria Charme: vedi descrizione

Pernottamento supplementare
Ad ogni tappa possono essere aggiunti dei pernottamenti. Per conoscere i prezzi, si prega di inviare
una richiesta!
Cat A
Cat B + C
Cat Charme
pp
Supplemento
pp
Supplemento
pp
Supplemento
doppia/BB
Singola
idoppia/BB
Singola
doppia/BB
Singola
Passau/Schärding
69,25,55,29,89,35,Vienna
65,39,65,39,149,115,-
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Servizi
Servizi inclusi
Pernottamento in hotel della categoria scelta
Colazione a buffet o colazione allargata
Incontro di benvenuto e informativo
Trasporto bagagli da Hotel a Hotel
Percorsi minuziosamente preparati
Documenti di viaggio 1 volta a camera (nelle lingue tedesco, inglese, francese, italiano con
descrizione del percorso e materiale cartografico, cose da vedere, numeri telefonici utili)
1 trasporto in traghetto (inclusa bici) da Au a Schlögen
1 degustazione di vino a Wachau
La Carta Danubio (Donaucard) nell’alta Austria
Coordinate GPS (da scaricare)
Assistenza telefonica

Servizi opzionali (non inclusi)
Mezza pensione (cena – generalmente a più portate, in alcuni casi in ristoranti esterni con
buono per la consumazione)
Assicurazione bici (in caso di noleggio)
Transfer di ritorno con pulmino da Vienna, giornalmente, pomeriggio, al costo di € 59 a persona,
inclusa la bici, previa prenotazione. Il costo del transfer si regola sul posto

Nota
Tassa di soggiorno, se prevista, non è inclusa nel costo del viaggio

Soggiorno in Hotel „Charme“
Schärding: Hotel Forstinger 4 ****
La famiglia Forstinger proprietaria dell’albergo rappresenta da generazioni un esempio di ospitalità e
cortesia austriache. Ad un' atmosfera che si addice ad un edificio storico si aggiungono accuratezza e
stile. Grazie ad un meticoloso e paziente lavoro di ristrutturazione, l’hotel è stato rinnovato, ampliato
e modernizzato.
Passau: Hotel Residenz 4 ****
costruito sulle fondamenta di un un edificio di più di 400 anni sulle rive del Danubio, questo hotel è
stato rinnovato con particolare attenzione allo scopo di preservare le sue caratteristiche di edificio
storico.
La qualità degli interni, il comfort elevato, l’eleganza e un atmosfera senza tempo vi permettono di
godere un rilassante soggiorno.
Schlögen: Hotel Donauschlinge (camere con balcone) 4 ****
Il Danubio raccoglie qui tutta la sua energia per invertire il suo corso di 180 gradi e continuare la sua
strada nella direzione opposta. E proprio qui, in quest’hotel vicino al Sclögener Schlinge, dove l'energia
sprigionata dalle correnti del fiume sembrano esercitare un effetto benefico sull’uomo, si può
percepire la forza dell'acqua e farsi affascinare dalla bellezza sublime della Natura.
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Linz: Hotel Am Domplatz 4 ****
Situato in pieno centro cittadino, vicinissimo al Duomo, questo hotel è ideale per scoprire la storia e
l’arte della città. L’ elevato comfort e il raffinato design delle 68 camere assicurano un soggiorno
indimenticabile.
Ardagger Landhaus Stift Ardagger 4 ****
In questa struttura si fondono le caratteristiche architettoniche e il meglio della cucina di due culture:
la Stiftstaverne/la taverna del convento risalente al XIII sec., trasformata con cura e passione in una
residenza di campagna tradizionale che offre specialità culinarie regionali di elevata qualità.
Melk: Hotel Zur Post 4 ****
L’hotel offre una vista sul monastero di Melk situato nel centro cittadino. Da ormai 4 generazioni (dal
1893) di proprietà della Famiglia Ebner. Il ristorante offre piatti tradizionali austriaci preparati
utilizzando prodotti di stagione della regione con la possibilità di scegliere tra i vini provenienti dalla
cantina della casa.
Krems: Steinberger Hotel & Spa 4 ****
In una posizione fantastica sul Danubio, lo Steinberger Hotel & spa è una moderna struttura collocata
nel paesaggio dei vigneti sulle colline di Krems. Una visita ad una delle numerose aziende vinicole locali
oppure un giro in battello sul Danubio è quasi un obbligo.
Vienna: Hotel Steigenberger, Herrenhof 4 ****
Situato nel cuore storico di Vienna, vicinissimo all’Hofburg (la residenza imperiale) simbolo di Vienna,
con il Duomo di Santo Stefano a portata di mano. Qui la tradizione e modernità si incontrano, e, con
un servizio degno di un imperatore, l'ospite non potrà che farsi coinvolgere e sentirsi come un re.

Ulteriori Informazioni
Per un inizio di vacanza senza stress, si consiglia di raggiungere la località di partenza prima di sera. Il ritorno individuale
avrà luogo l’ultimo giorno.
Eventuali costi non inclusi (tassa di soggiorno, supplementi vari per animali al seguito ecc) così come servizi di trasporto
non previsti nel pacchetto o qualsiasi altro tipo di prestazione sono indicati nel punto “Servizi/Note” o appresi durante
il viaggio.
Se per lo svolgimento del viaggio è previsto un numero minimo di iscrizioni, questo sarà indicato alla voce “Calendario
partenze”. Nel caso il numero minimo di iscrizioni non sia raggiunto, la direzione si riserva il diritto di annullare il viaggio
entro il termine stabilito ed indicato nel punto “Calendario partenze”. Si consiglia quindi di organizzare il viaggio di
andata e ritorno una volta scaduto il termine indicato.
I riferimenti chilometrici sono indicativi e possono differire dal chilometraggio effettivamente percorso.
la lingua nella quale saranno i servizi saranno espressi è indicata al punto "Servizi/servizi inclusi".
Eventuali visti/permessi (se previsti per i cittadini appartenenti alla CEE) saranno indicati nel punto “Come
arrivare/parcheggio/partenza”.
Questo tipo di viaggio non è consigliato a persone con mobilità ridotta.
E' altresì consigliabile stipulare un’assicurazione contro spese derivanti dal recesso dal contratto di viaggio o derivanti
dall’eventuale interruzione forzata del viaggio. Informazioni sulle possibili forme di assicurazione contro spese di
assistenza sostenute durante il viaggio cosi come la possibilità di rimpatrio nel caso di incidenti, malattia o morte sono
indicate, a seconda del tipo di viaggio prenotato, all’indirizzo: www.eurobike.at/reiseversicherung,
www.eurohike.at/reiseversicherung
oppure www.euroaktiv.at/reiseversicherung
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