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DESCRIZIONE
Un classico irrinunciabile, da provare almeno una volta 
nella vita! La rete di piste ciclabili e strade secondarie 
che congiunge Passau a Vienna rappresenta un 
itinerario senza pari nella Vecchia Europa. Ricco di 
storia e di leggende, il „tracciato“ lungo il corso del 
Danubio è assolutamente lontano dalle vie trafficate, in 
modo da consentire a chi pedala di potersi concentrare 
solo sulle numerose attrattive di quest‘area. Il viaggio è 
costellato da numerose abbazie, monasteri e castelli, 
da centri culturali, da tipici masi austriaci e da un 
paesaggio suggestivo.  Lungo il percorso sono dislocati 
numerosi locali dove potersi fermare ad assaggiare 
le specialità culinarie tipiche di quest‘area, facendosi 
raccontare dai gestori, magari davanti a un bel boccale 
di birra, le suggestive leggende del posto. 

DANUBIO – CIRCUITO CLASSICO,
DA PASSAU A VIENNA IN 5 GIORNI

Viaggio individuale
5 giorni / 4 notti

    310 -325 km circa

LA CICLABILE DEL DANUBIO 
PER SPORTIVI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pista ciclabile asfaltata lungo il Danubio con alcuni 
tratti di sabbia battuta. Percorso pianeggiante e facile, 
ma con tappe giornaliere lunghe. Adatto a ciclisti con 
un buon allenamento. 
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO  

1° GIORNO: Arrivo individuale a Schärding/Passau
Arrivo individuale a Schärding oppure Passau.  Si può cogliere l’occasione per una visita nella caratteristica “città dei 
tre fiumi”, Passau, che sorge alla confluenza dell’Inn e del Danubio. La sera colloquio informativo e consegna delle 
bici.

2° GIORNO: Schärding/Passau – Linz (95 - 110 km circa)
Da Schärding a Passau il fiume Inn sarà il vostro compagno di viaggio. Proseguendo lungo il “Danubio blu” si passa 
fra l’altro per Engelhartszell dove l’unico convento trappista, Engelszell, merita sicuramente una visita. Continuerete 
poi a pedalare in direzione dell‘ansa di Schlögen, un affascinante spettacolo naturale, dove il Danubio sembra quasi 
scorra all’indietro, perché il duro granito costringe le sue acque in un’ansa estremamente stretta. La valle inizia poi 
ad allargarsi e pedalerete attraverso la fertile campagna del bacino di Eferding nel viaggio per Linz. Potrete scoprire 
le bellezze di Linz, capoluogo regionale dell’Alta Austria durante una passeggiata attraverso il centro storico della 
città.

3° GIORNO: Linz – Melk/dintorni (100 km circa)
Lasciata Linz pedalerete attraverso lo Strudengau e Nibelungengau. Passato il paese dei celti, Mitterkirchen, si arriva 
poco distante del confine con Bassa Austria, a Grein. In questa cittadina barocca si trova il teatro più vecchio di 
tutta Austria e il castello Greinburg. Il percorso conduce a Maria Taferl e Melk. Da non perdere la vista sul bellissimo 
convento di Melk che troneggia sopra il Danubio.
 
4° GIORNO: Melk/dintorni – Vienna (115 km circa)
Dopo aver abbandonato Melk, inizia il paesaggio della Wachau, la zona vinicola più famosa d’Austria. In questo 
affascinante ambiente non può mancare una degustazione di vini che abbiamo organizzato per voi. Tornati in sella 
attraverserete paesini famosi come Spitz, Weißenkirchen e Dürnstein. Gli ultimi chilometri condurranno a Krems, 
città famosa per i suoi vini, alla città romana di Tulln, fino alla metropoli del Danubio: Vienna, la vivace capitale 
dell’Austria ed antica residenza imperiale.

5° GIORNO: Vienna - partenza individuale
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno a Vienna.

Da sapere: la lunghezza delle tappe in bici e le località indicate per il pernottamento possono variare a seconda
della disponibilità negli hotel al momento della prenotazione. Questo significa ad esempio che se una tappa si
allunga di 5 km, la precedente o la successiva sarà di 5 km più corta. Con la lista hotel avrete la suddivisione
definitiva delle tappe.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 5 giorni / 4 notti

•	 Lunghezza del percorso: circa  325 - 340 km 

•	 Punto di partenza: Schärding oppure Passau

•	 Arrivo  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, www.google.com/maps/ 
In treno: stazione di Passau oppure Schärding. Info e orari su: www.deutschebahn.com/de ,  www.oebb.at/en/  
www.trenitalia.com/ 
In aereo: gli aeroporti più vicini sono Monaco di Baviera e Vienna

•	 Alloggio  
Categoria A: Hotel 4* oppure i migliori hotel della zona 
Categoria B: Hotel 3* e 4* 
Categoria C: guest house, pensioni e hotel 3* 
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Parcheggio  
Passau: parcheggio pubblico al prezzo di circa 35,00 €/settimana; prenotazione non possibile; da pagare 
direttamente sul posto. 
Schärding: disponibilità di parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze della pista ciclabile; prenotazione 
non possibile.

•	 Transfer: ogni giorno transfer di ritorno da Vienna in autobus nel pomeriggio al prezzo di 59,00 € a persona, 
compresa bici. Prenotazione obbligatoria, pagamento in loco. 

•	 Bici a noleggio: 
Bicicletta a 21 rapporti, modello unisex con freno manuale 
Bicicletta PLUS a 27 rapporti con freno manuale. Telaio da uomo 64 / 60 / 56 (su richiesta, disponibilità limitata) 
Bicicletta a 7 rapporti, unisex con freno contropedale.  
Bicicletta elettrica modello unisex con freno contropedale.
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LA QUOTA COMPRENDE
•	 Pernottamento nella categoria prescelta in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione

•	 Briefing di benvenuto in inglese o tedesco

•	 Trasporto dei bagagli da hotel a hotel

•	 1 biglietto per traghetto Au-Schlögen (incl. bici)

•	 DONAU-Card per l’Alta Austria (Oberösterreich): carta sconto per musei, visite guidate in diverse città etc

•	 1 degustazione di vini nella Wachau

•	 Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, numeri di telefono importanti, consigli sui 
luoghi da visitare in Inglese/tedesco/francese)

•	 Assicurazione medico/bagaglio 

•	 Tracce GPS su richiesta

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour in inglese o tedesco

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Arrivo al punto di partenza del tour
•	 Viaggio di rientro dalla località di fine tour
•	 Tutti i pasti (pranzi e cene)
•	 Le bevande 
•	 Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere
•	 Ingressi non indicati
•	 Noleggio delle biciclette
•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO
Ogni giorno 
dal 27/03/2021 (prima partenza) al 09/10/2021 (ultima partenza)



DANUBIO – LA CICLABILE DEL DANUBIO PER SPORTIVI
VACANZA IN BICICLETTA

www.funactive.infoBahnhofstr. 3 » I-39034 Dobbiaco (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info

PREZZI 2021

QUOTE A PERSONA - CATEGORIA A

Quota in camera doppia con prima colazione € 429,00

Supplemento partenze dal 17/04 al 21/05 e dal 04/09 al 01/10/2021 € 40,00

Supplemento partenze dal 22/05 al 03/09/2021 € 70,00

Supplemento camera singola con colazione € 139,00

Supplemento per la mezza pensione (3 cene) € 85,00

QUOTE A PERSONA - CATEGORIA B

Quota in camera doppia con prima colazione € 399,00

Supplemento partenze dal 17/04 al 21/05 e dal 04/09 al 01/10/2021 € 40,00

Supplemento partenze 22/05 al 03/09/2021 € 70,00

Supplemento camera singola con colazione € 139,00

Supplemento per la mezza pensione (3 cene) € 79,00

QUOTE A PERSONA - CATEGORIA C 

Quota in camera doppia con prima colazione € 349,00

Supplemento partenze dal 17/04 al 21/05 e dal 04/09 al 01/10/2021 € 30,00

Supplemento partenze dal 22/05 al 03/09/2021 € 80,00

Supplemento camera singola con colazione € 129,00

Supplemento per la mezza pensione (3 cene) € 79,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio bici € 69,00

Noleggio E-bike € 159,00

Noleggio bici Plus € 119,00

NOTTE SUPPLEMENTARE A  PASSAU/SCHÄRDING - CAT. A

Quota per notte in camera doppia con colazione € 69,00  

Supplemento camera singola a notte € 25,00

NOTTE SUPPLEMENTARE A  PASSAU/SCHÄRDING - CAT. B+C

Quota per notte in camera doppia con colazione € 55,00  

Supplemento camera singola a notte € 29,00

NOTTE SUPPLEMENTARE A VIENNA - CAT. A+B+C

Quota per notte in camera doppia con colazione € 65,00  

Supplemento camera singola a notte € 39,00

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento viaggio. 
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici. 


