
DANUBIO - CIRCUITODANUBIO - CIRCUITO
CLASSICO, DA PASSAU ACLASSICO, DA PASSAU A
VIENNA IN 8 GIORNIVIENNA IN 8 GIORNI

 Viaggio individuale

 Bici

 310-325 km

 Semplice

Durata: 8 giorni / 7 notti

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Un classico irrinunciabile, da provare almeno una volta nella

vita! Ricco di storia e di leggende, il „tracciato“ lungo piste

ciclabili e strade secondarie che segue il corso del Danubio

è lontano dalle vie tra cate, in modo da consentire a chi

pedala di potersi concentrare solo sulle numerose attrattive

di quest‘area. Partendo dalla città barocca di Schärding o

da Passau, la città dei tre umi, seguirete le anse del ume

nel abesco paesaggio dello Strudengau e poi della Wachau

prima di arrivare nella cosmopolita, elegante Vienna.

Realizzando un viaggio costellato da numerose abbazie,

monasteri e castelli, da centri culturali, da tipici masi

austriaci e da un suggestivo paesaggio naturale. Lungo il

percorso sono dislocati tipici locali dove potersi fermare e

assaggiare le specialità culinarie tipiche di quest‘area…

magari con davanti anche un bel boccale di birra.Pista

ciclabile asfaltata lungo il Danubio con alcuni tratti di

sabbia battuta. Percorso pianeggiante o leggermente in

discesa. Brevissimi tratti su strade secondarie. Adatto

soprattutto a chi fa la prima esperienza di un viaggio in bici.
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

Giorno 1: Passau/SchärdingGiorno 1: Passau/Schärding
Arrivo individuale a Schärding, graziosa città dove potrete fare una piacevole passeggiata lungo la famosa

Silberseile lane, tipica la di case barocche ognuna di colore diverso; in alternativa arrivo a Passau, “città dei tre

umi” che sorge alla con uenza dell’Inn, Ilz e Danubio, completamente ridisegnata con una ampia zona pedonale,

perfetta per una piacevole passeggiata. Segnalateci al momento della prenotazione la vostra preferenza (non

vincolante). La sera colloquio informativo e consegna delle bici.

Giorno 2: Schärding/Passau – ansa di Schlögen/dintorniGiorno 2: Schärding/Passau – ansa di Schlögen/dintorni
(40 - 55 km circa)(40 - 55 km circa)

Seguendo il ume Inn raggiungerete Passau : se avete tempo prevedete una visita alla città e alla cattedrale

dove potrete ascoltare (tranne la domenica e festivi) la musica dell’organo più grande d’Europa. Da Passau il

grande ume inizia a scorrere attraverso i boscosi pendii della valle; dopo pochi chilometri in sella attraverserete

il con ne con l’Austria continuando a pedalare lungo il “bel Danubio blu”; superate Obernzell ed Engelhartszell ,

sede dell’unico convento trappista, proseguirete nella riserva naturale del Donauleiten in direzione dell’ansa di

Schlögen, un a ascinante spettacolo naturale: qui il Danubio, che bruscamente deve cambiare la sua direzione di

ben 180°, sembra scorrere a ritroso perché le rocce di duro granito costringono le sue acque in un’ansa molto

stretta. Raggiungerete il vostro hotel passando con un traghetto sulla sponda opposta del ume, una perfetta

occasione per apprezzare tranquillamente questo fenomeno naturale.

Giorno 3: Ansa di Schlögen/dintorni – LinzGiorno 3: Ansa di Schlögen/dintorni – Linz
(55 km circa)(55 km circa)

Allontanandosi dall’ansa di Schlögen la valle inizia subito ad allargarsi: pedalando attraverso la fertile campagna

del bacino di Eferding e oltrepassate Aschach, Ottensheim e Wilhering, arriverete a Linz, capoluogo dell’Alta

Austria e capitale europea della cultura nel 2009. Il centro storico della città si raccoglie intorno all‘Hauptplatz,

uno tra i più bei complessi architettonici dell‘Austria, adagiato sulla riva destra (sud) del Danubio; la parte

moderna invece è sulla riva sinistra.

Giorno 4: Linz – Grein/dintorniGiorno 4: Linz – Grein/dintorni
(55 km circa)(55 km circa)

La tappa di oggi vi porterà ad allontanarvi dalle rive del Danubio in direzione del monastero agostiniano di St.

Florian e poi di Enns, la città più antica dell’Austria: la sua torre civica, risalente al 1564, è una costruzione alta 60

metri che è diventata nei secoli l’emblema della città. Ritornerete poi a pedalare lungo il ume per raggiungere

l’incantevole cittadina barocca di Grein, sede del teatro più antico d’Austria; in alternativa potrete visitare il

museo della navigazione e il castello Greinburg.

Giorno 5: Grein/dintorni – WachauGiorno 5: Grein/dintorni – Wachau
(50 - 60 km circa)(50 - 60 km circa)

Questo tratto del Danubio chiamato “Strudengau” era un tempo temuto dai navigatori per i suoi insidiosi gorghi e

le alte rocce ricoperte da tti boschi. Ma niente paura, dove un tempo si dovevano fronteggiare correnti avverse,

oggi si pedala tranquillamente lungo il ume. A Maria Taferl vedrete troneggiare sopra il ume il bellissimo

santuario che attira ogni anno migliaia di pellegrini.

Giorno 6: Wachau – Krems/Traismauer/TullnGiorno 6: Wachau – Krems/Traismauer/Tulln
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Wachau – Krems/Traismauer/Tulln (40 – 60 km circa) cat A,B,CWachau – Krems/Traismauer/Tulln (40 – 60 km circa) cat A,B,C

Wachau – Krems (40 km circa) cat CharmeWachau – Krems (40 km circa) cat Charme

A Melk - chiamata la „porta della Wachau“ – non perdete una visita alla magni ca abbazia benedettina prima di

proseguire in bici attraverso un paesaggio dalla travolgente bellezza, quello della regione della Wachau: lunga

poco più di 30 km e tutelata dall‘Unesco il suo nome si lega fortemente alla coltivazione della vite che qui vanta

tradizioni millenarie; attraverserete paesini famosi come Spitz, e Weißenkirchen, scoprirete le rovine del castello

di Dürnstein e arriverete in ne nell’antica città di Krems, o a Tulln. Naturalmente, sarà impossibile attraversare la

Wachau senza fare una sosta per ammirare lo spettacolo dei vigneti terrazzati e magari degustare un bicchiere di

ottimo vino!

Giorno 7: Krems/Traismauer/Tulln – ViennaGiorno 7: Krems/Traismauer/Tulln – Vienna
Krems/Traismauer/Tulln – Vienna (45 - 65 km circa) cat A,B,CKrems/Traismauer/Tulln – Vienna (45 - 65 km circa) cat A,B,C

Krems - Vienna (65 km circa) cat CharmeKrems - Vienna (65 km circa) cat Charme

Gli ultimi chilometri in sella saranno un rilassato viaggio verso la bella Vienna. In base alla variante di percorso

potrete accorciare la tappa percorrendone una parte in treno. A Vienna concedetevi un po’ di relax assaporando

una fetta della famosa torta Sacher; fate poi una passeggiata no al Duomo di S. Stefano, camminate lungola Via

Mariahilfer Straße e scoprite i suggestivi angoli che questa capitale può offrirvi.

Giorno 8: ViennaGiorno 8: Vienna
Vienna, partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.

Da sapere: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 signi ca 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 GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: Viaggio individuale
Durata:Durata: 8 giorni / 7 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 310-325 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Passau
Arrivo:Arrivo:

In auto:In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/ 

In trenoIn treno: stazione di Passau o Schärding a seconda dell’hotel prenotato (orari treni www.oebb.at o

www.db.de) 

In aereo:In aereo: aeroporto di Monaco o Vienna

Alloggio:Alloggio:

Categoria A: Hotel 4**** oppure migliori hotel nella zona 

Categoria B: Hotel 4**** e 3***

Categoria C: Hotel e pensioni 3*** , a Linz e Vienna Hotel 4**

Categoria Charme:Categoria Charme:  Hotel 4**** confortevoli (1 notte in hotel 5*****), spesso in ottima posizione

Attenzione:Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.

Parcheggio:Parcheggio:

A PassauA Passau: parcheggio pubblico al prezzo di circa 35,00 €/settimana; prenotazione non possibile; da pagare

direttamente sul posto.

A Schärding:A Schärding: possibilità di parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze della pista ciclabile; prenotazione

non possibile.

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

Bicicletta a noleggio, 21 rapporti, modello “unisex”)

Bicicletta a noleggio modello PLUS da uomo, misure 64/60/56 (disponibilità limitata) 

Bicicletta elettrica con freno contropedale (disponibilità limitata)

Biciclette per bambini: carrellini, cammellini e seggiolini (solo in combinazione con bici a noleggio per adulti,

disponibilità limitata)

Trasferimento:Trasferimento:

Possibile ogni giorno nel pomeriggio (arrivo indicativo a Passau/Schärding ore 18h/18h30 circa) con

minivan; costo € 59,- a persona; supplemento € 19 per trasporto di ogni bici propria. Prenotazione

anticipata necessaria ma da pagare direttamente sul posto. Consigliato soprattutto a chi viaggia con bici

proprie.
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LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

• Pernottamento in hotel della categoria scelta in

camera doppia con servizi privati

• Prima colazione

• Trasporto dei bagagli da hotel a hotel

• Briefing di benvenuto in inglese o tedesco

• 1 passaggio in traghetto da Au a Schlögen (incl.

bici)

• DONAU-Card per l’Alta Austria

• 1 degustazione di vini nella Wachau

• Percorso ben elaborato

• Informazioni di viaggio dettagliate - 1 per

camera (carte del percorso, descrizione del

percorso in italiano)

• App e tracce GPS disponibili su richiesta

• Assicurazione medico/bagaglio

• Servizio di assistenza telefonica per tutta la

durata del viaggio in inglese o tedesco

LA QUOTA NON COMPRENDELA 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 non indicati

Noleggio delle biciclette

Tasse di soggirono e tutti gli extra

Altre facoltativa contro annullamento

viaggio

Tutto quanto non espressamente alla voce

“Servizi inclusi”
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PARTENZEPARTENZE

   Disponibile - Arrivo possibileDisponibile - Arrivo possibile     Non DisponibileNon Disponibile     Disponibile a partire da 6 persone e su richiestaDisponibile a partire da 6 persone e su richiesta

aprile

lun  mar mer gio  ven sab dom

    1  2  3

4  5  6  7  8  9  10
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25  26  27  28  29  30

 
maggio

lun  mar mer gio  ven sab dom

      1

2  3  4  5  6  7  8
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giugno

lun  mar mer gio  ven sab dom

  1  2  3  4  5

6  7  8  9  10  11  12

13  14  15  16  17  18  19
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lun  mar mer gio  ven sab dom

1  2  3  4  5  6  7

8  9  10  11  12  13  14

15  16  17  18  19  20  21

22  23  24  25  26  27  28

29  30  31
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lun  mar mer gio  ven sab dom

   1  2  3  4
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ottobre

lun  mar mer gio  ven sab dom

     1  2

3  4  5  6  7  8  9
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24  25  26  27  28  29  30

31

PREZZIPREZZI

Categoria C

Quota in camera doppia Dal 02/04/2022 al 08/10/2022 559 €

Quota in camera doppia Dal 16/04/2022 al 30/09/2022 599 €

Quota alta stagione Dal 07/05/2022 al 09/09/2022 659 €

Supplemento camera singola  229 €

Supplemento mezza pensione  155 €

Servizi supplementariServizi supplementari

Bici propria  0 €

D21 (modello unisex)  89 €

Bici modello PLUS (da uomo, misure 64/60/56) Danubio 8/7  139 €
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Bici elettrica (unisex, freno contropedale) Danubio 8/7  199 €

Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web

Categoria B

Quota in camera doppia Dal 02/04/2022 al 08/10/2022 629 €

Quota in camera doppia Dal 16/04/2022 al 30/09/2022 699 €

Quota alta stagione Dal 07/05/2022 al 09/09/2022 759 €

Supplemento camera singola  229 €

Supplemento mezza pensione  155 €

Servizi supplementariServizi supplementari

Bici propria  0 €

D21 (modello unisex)  89 €

Bici modello PLUS (da uomo, misure 64/60/56) Danubio 8/7  139 €

Bici elettrica (unisex, freno contropedale) Danubio 8/7  199 €

Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web

Categoria A

Quota in camera doppia Dal 02/04/2022 al 08/10/2022 729 €

Quota in camera doppia Dal 16/04/2022 al 30/09/2022 799 €

Quota alta stagione Dal 07/05/2022 al 09/09/2022 859 €

Supplemento camera singola  239 €

Supplemento mezza pensione  169 €

Servizi supplementariServizi supplementari
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Bici propria  0 €

D21 (modello unisex)  89 €

Bici modello PLUS (da uomo, misure 64/60/56) Danubio 8/7  139 €

Bici elettrica (unisex, freno contropedale) Danubio 8/7  199 €

Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web

Categoria Charme

Quota in camera doppia Dal 02/04/2022 al 08/10/2022 949 €

Quota in camera doppia Dal 16/04/2022 al 30/09/2022 1.049 €

Quota alta stagione Dal 07/05/2022 al 09/09/2022 1.149 €

Supplemento camera singola  439 €

Supplemento mezza pensione  269 €

Servizi supplementariServizi supplementari

Bici propria  0 €

D21 (modello unisex)  89 €

Bici modello PLUS (da uomo, misure 64/60/56) Danubio 8/7  139 €

Bici elettrica (unisex, freno contropedale) Danubio 8/7  199 €

Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web
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