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DescriZione
Questo tour lungo una delle ciclabi-
li più famose d‘Europa è stato creato
appositamente per la soddisfazione dell‘intera   fa-
miglia! Gli itinerari sono concepiti per dar modo ai 
bambini di ogni età di divertirsi,  scoprire luoghi nuovi 
e avere tempo da dedicare a visite interessanti. E se 
un giorno avete caldo, fate una sosta in uno dei nu-
merosi Aqua Park o piscine! Il Danubio si presta par-
ticolarmente ad essere scoperto in bicicletta grazie  
alle comode e attrezzate piste ciclabili che seguono 
il corso del fiume. Pedalerete nella campagna aus-
triaca, varia e curata, ammirando castelli ed abbazie 
arroccate, sempre accompagnati dal fascino di un fi-
ume  che è stato protagonista della storia d‘Europa. 
Visiterete una regione ricca di  fascino, che conser-
va un paesaggio verde e romantico e che ha saputo 
mantenere un buon equilibrio tra uomo e natura.

cArATTerisTicHe TecnicHe
Percorso facile, rivolto alle famiglie e a chi non è 
particolarmente allenato. Tappe brevi e pianeggianti 
o in leggera discesa; il percorso segue principalmente 
la ciclabile lontana dal traffico automobilistico. Alcune 
brevi sezioni su strade secondarie. 
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Viaggio individuale
8 giorni / 7 notti

    190  km circa

IL DANUBIO PER FAMIGLIE
DA LINZ A VIENNA



DANUBIO – DA LINZ A VIENNA 
VACANZA IN BICICLETTA

www.funactive.info

ProGrAMMA Giorno Per Giorno  

1° giorno: Arrivo individuale a Linz
La capitale dell‘Alta Austria vi dà il benvenuto. Godetevi una piacevole passeggiata attraverso il fantastico centro
storico, andate allo Zoo di Linz o visitate uno dei musei più emozionanti, l‘ „Ars Electronica Center“, il museo interattivo 
che offre una panoramica affascinante sul mondo della tecnologia digitale. 

2° giorno: Linz – Enns/dintorni (25 km circa)
Draghi sputafuoco, gnomi e streghe sono tutti ancora presenti nella „Grottenbahn“ accessibile dalla piazza principale 
di Linz: per la gioia dei vostri bambini vi consigliamo di pianificare una visita prima di intraprendere il vostro tour 
in bicicletta. Inizierete poi a pedalare lungo la riva del fiume uscendo dalla città; superato il parco giochi del lago 
Pleschinger See - dove avrete  tante occasioni di divertimento oltre che la possibilità di un tuffo! - vedrete diradarsi le 
abitazioni  e vi scoprirete sempre più immersi nella natura. Il lago Ausee vi offrirà un‘ altra ottima  occasione per fare 
una pausa  nel suo  Aqua Park con scivoli, pareti per l‘ arrampicata e tante altre aree di divertimento. Pochi chilometri 
vi separano dalla destinazione di oggi, Enns.  

3° giorno: Enns/dintorni – Grein/dintorni (40 km circa)
Qui, nella città più antica dell‘Austria, potrete visitare il sentiero circolare romano, godervi un parco acquatico con
uno scivolo lungo 65 metri o fare una passeggiata attraverso i giardini del castello. Ritornerete poi  sulla sponda del
Danubio per proseguire lungo la tranquilla pista ciclabile attraverso l‘idilliaco scenario del „Machland“. In viaggio 
verso Grein vi aspetta il Villaggio celtico di Mitterkirchen, un museo a cielo aperto dove potrete fare un salto nel 
passato per osservare usi e costumi risalenti alla preistoria.

4° giorno: Grein/dintorni - Marbach (30 km circa)
Grein è da sempre chiamata „La perla dello Strudengau“; la città rappresentava  per le navi  l‘ultimo attracco sicuro 
prima  di affrontare i pericolosi vortici („Struden“) del fiume ed è qui che venivano spesso scaricate le merci per 
consentire un passaggio sul fiume meno pericoloso. Questo passato ha dato vita a quella che oggi è una cittadina   
davvero incantevole. Da qui in avanti  la valle del Danubio si  fa più stretta e  al vostro passaggio mostrerà i luoghi 
affascinanti della regione di Strudengau fino all´arrivo a Marbach.

5° giorno: Marbach – Wachau (20 km circa)
Godetevi una buona colazione e poi passate un po‘ di tempo al Nibelungenbad di Marbach per oziare al 
sole o concedervi una nuotata  in una delle numerose piscine. Da Maria Taferl poi la vista sul blu Danubio 
è sorprendente! Oggi pedalerete solo per pochi chilometri fino a raggiungere la regione della Wachau che 
vi accoglierà con i suoi vivaci colori.  Lunga solo poco più di 30 km questa stretta fascia è tutelata dall‘Unesco: 
la coltivazione della vite qui vanta tradizioni millenarie  e i produttori più famosi sono annoverati nel Gotha dei 
viticoltori internazionali. Vigneti e frutteti vi accoglieranno con una incredibile varietà di colori e di prodotti, tutti da 
assaggiare! La regione di Wachau offre infatti una deliziosa cucina regionale di alto livello, adatta a tutta la famiglia. 

6° giorno: Wachau – Krems (40 km circa)
Melk è la porta di accesso alla Wachau! Una visita al monumentale monastero benedettino è davvero un must. 
Potrete poi decidere voi come proseguire questa avventura: se volete prendervi una pausa ddlla bici potrete 
raggiungere in barca Krems , oppure scendere un po‘ prima - a Spitz o Dürnstein - e pedalare per gli ultimi chilometri. 
Se lo preferite invece, potrete  pedalare per l‘intero itinerario fino a Krems. In un modo o nell‘altro ammirerete un 
paesaggio variegato, distese di vigneti terrazzati e vaste pianure. 

7° giorno: Krems – Tulln in treno, Tulln - Vienna (35 km circa)
Dopo un primo tratto in treno fino a Tulln inizierà l‘ultima tappa del vostro viaggio. La sensazione è semplicemente 
travolgente mentre si percorrono gli ultimi chilometri attraverso l‘ isola del Danubio, prima di raggiungere Vienna. 
Una visita al Prater con la ruota panoramica probabilmente più rinomata al mondo attende l‘intera famiglia...ma 
anche una passeggiata lungo „Mariahilfer Straße“ , una pausa in uno dei tipici ed eleganti caffé per degustare una 
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fetta della  famosa torta Sacher; fate poi una passeggiata fino al Duomo di S. Stefano e scoprite i suggestivi 
angoli che questa capitale può offrirvi. 

8° giorno: Vienna, partenza individuale
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.

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.

INfOrmAZIONI gENErALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 8 giorni / 7 notti

•	 Lunghezza del percorso: 190 km circa

•	 Punto di partenza: Linz

•	 Arrivo: Individuale 
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/  
In treno: stazione di Linz - taxi fino all̀ hotel (solo alcuni minuti), 6/10 euro, pagamento sul posto. 
In aereo: aeroporto di Linz, Vienna o Monaco 

•	 Alloggio:  
Hotel 3*** e 4**** 
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.

•	 Parcheggio  
garage sotterraneo dell‘hotel a circa 12 EUR al giorno, o garage sotterraneo a Linz, circa 17 EUR al giorno, 
prenotazione non possibile, da pagare in loco.

•	 ritorno al punto di partenza:  in treno, durata circa 1,5 ore, costo approssimativo da € 22,-/ persona. Per chi 
viaggia con bici proprie: verificare possibilità e costi per il trasporto delle bici, da prenotare in anticipo. 
Il trasporto del bagaglio termina a Vienna.

•	 Bici a noleggio: 
Bici a noleggio 21 o 7 cambi  
Bici per bambini, carrellini, camellini e seggiolini 
Follow-me 
Bici elettrica
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LA QUOTA COmPrENDE 
•	 Pernottamento in hotel in camera doppia con servizi privati 

•	 Prima colazione 

•	 Trasporto dei bagagli da hotel a hotel 

•	 Biglietto del treno Krems-Tulln, bici inclusa

•	 Percorso ben elaborato 

•	 Descrizione del percorso (1 per camera)  in inglese, francese o tedesco con mappe, info

•	 Tracce GPS su richiesta

•	 Assicurazione medico/bagaglio 

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del viaggio in inglese o tedesco 
 
 
LA QUOTA NON COmPrENDE 

•	 Viaggio di arrivo al punto di partenza
•	 Viaggio di ritorno dalla località di fine tour
•	 Bevande e tutti gli extra in genere 
•	 Tutti i pranzi
•	 Tutte le cene (se non è stata prenotata la mezza pensione) 
•	 Ingressi 
•	 Noleggio delle biciclette 
•	 Tasse di soggiorno, tutti gli extra 
•	 Altre assicurazioni 
•	 Tutto quanto non espressamente alla voce  “La quota comprende” 

PArTENZE DEL VIAggIO INDIVIDUALE 2021:

Arrivo
Tutti i giorni 
dal 27/03/2021 (prima partenza) al 09/10/2021 (ultima partenza)
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PrEZZI 2021 - QUOTE A PErsONA

Quota in camera doppia con prima colazione dal 27/03 al 16/04 e dal 02/10 al 09/10/2021 (incl.) € 559,00

Quota in camera doppia con prima colazione dal 17/04 al 21/05 e dal 04/09 al 01/10/2021 (incl.) € 599,00

Quota in camera doppia con prima colazione dal 22/05 03/09/2021 (incl.) € 629,00

Supplemento camera singola € 169,00

Quota bambini 6-11 anni in 3/4° letto con 2 adulti paganti quota intera € 349,00

Quota bambini 12-14 anni in 3/4° letto con 2 adulti paganti quota intera €  449,00

Supplemento mezza pensione (7  cene in hotel o ristorante esterno ) € 179,00

Supplemento mezza pensione (7 cene) bambini 6-14 anni €   129,00

Servizi SuPPLemenTAri

Noleggio bici € 79,00

Noleggio bici bambini, carrellino, cammellino € 65,00

Noleggio follow-me con bici bambino € 95,00

Noleggio bici PLUS € 129.00

Noleggio E-bike  € 179,00

noTTi SuPPLemenTAri A  Linz e viennA
Quota per notte in doppia con prima colazione € 65,00  

Supplemento camera singola per notte € 35,00

Quota bambino 6-11 anni  in 3/4° letto € 35,00  

Quota bambino 12-14 anni  in 3/4° letto  € 49,00

Per i bambini  0-5 anni è richiesto il pagamento dei servizi direttamente in loco (letto extra in camera, 
pasti, ecc.)

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


