BICI E BARCA SUL DANUBIO - PASSAU VIENNA PASSAU

PASSAU - VIENNA - PASSAU A
BORDO DELLA MV CARISSIMA

DESCRIZIONE
La ciclabile del Danubio è la pista ciclabile per eccellenza in
Europa. Curata, sicura, perfetta per ogni tipo di ciclista e al

Viaggio individuale
Bici
176-176 km
Semplice
Durata: 8 giorni / 7 notti

contempo in grado di o rire tesori artistici e naturali:
castelli,

conventi,

città

d’arte,

panorami

uviali

indimenticabili, itinerari enogastronomici e monasteri. Il
Danubio in bici & barca è un’avventura senza pari per gli
amanti del cicloturismo: pedalando fra paesaggi da sogno si
scoprono castelli maestosi, conventi e numerosi gioielli
dell’arte e della cultura che trovano il loro culmine nella
metropoli

del

walzer,

Vienna.

Sulla

motonave

“MV

Carissima” potrete godere di tutti i comfort, senza dover
fare e disfare le valigie ogni mattina. Di giorno vivrete un
paesaggio incantevole pedalando lungo la ciclabile e nel
tardo pomeriggio ritornerete a bordo del vostro “albergo
galleggiante”. La sera potrete ascoltare musica dal vivo
direttamente a bordo oppure visitare la città dove sarete
ormeggiati. Viaggio facile prevalentemente su ciclabili
asfaltate. Percorsi senza di coltà: pianeggianti pedalando
in direzione di Vienna e con leggere salite in direzione di
Passau (solo alcuni tratti saranno da percorrere su strade
secondarie). Se un giorno non avrete voglia di andare in bici
potrete

rimanere

a

bordo

e

godervi

il

panorama

comodamente seduti sul ponte.
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PERCORSO DETTAGLIATO
Giorno 1: Passau
L’imbarco è previsto alle ore 16.00 al porto di Passau. Se arrivate prima consigliamo di visitare la città dove è
possibile ammirare l’organo più grande del mondo all‘interno del duomo oppure godervi una birra fresca in una
tipica birreria bavarese. La nave partirà verso le ore 18.30 verso Engelhartszell.

Giorno 2: Engelhartszell - Brandstatt
(45 km circa)
La prima tappa in bicicletta vi porterà lungo la ciclabile caratterizzata dal profumo dei verdi prati appena tagliati,
della rigogliosa campagna e i tranquilli villaggi lungo il Danubio. Gli aromi e le specialità locali vi inviteranno a
fermarvi per una sosta nelle piccole osterie e fattorie che troverete lungo il percorso. E non dimenticate di
fermarvi a Schlögen dove il Danubio disegna una splendida ansa rendendo questo tratto uno dei più pittoreschi
di tutto il percorso. E‘ possibile salire al punto panoramico a piedi per ammirare l‘ansa dall‘alto.

Giorno 3: Brandstatt - Linz
(26 km circa)
Oggi raggiungerete in bici la capitale dell’Alta Austria nonchè capitale della cultura nel 2009, Linz. Visitatene il
centro storico in stile barocco con la piazza principale, tra le più grandi d’Europa, e la Martinkirche, la chiesa più
antica d’Austria, conservata allo stato originale. Potrete scoprire la casa dove Mozart compose la Linzer
Symphonie, oppure passeggiare nel Giardino Botanico, con oltre diecimila specie di piante ed ancora andare al
museo ARS Electronica Centre se siete appassionati di tecnologia!

Giorno 4: Mathausen - Grein
(35 km circa)
Un percorso bello e vario è quello che vi aspetta oggi mentre attraverserete l‘idilliaco entroterra dello Strudengau
in bicicletta: il villaggio celtico di Mitterkirchen, il monastero barocco di Baumgartenberg e le romantiche rovine
del castello di Burg Clam. Sarà poi è il momento di godersi la piccola città medievale di Grein con le sue facciate
barocche, l‘imponente castello e il più antico teatro municipale d‘Austria.

Giorno 5: Tulln - Vienna
(35 km circa)
Proprio di fronte all‘ingresso di Vienna, immerso in uno scenario mozza ato, si trova il monastero di
Klosterneuburg; già da lontano sarà possibile vedere la cupola di questo edi cio barocco di 900 anni.
„Kahlenbergerdorf“ con le sue taverne è solo ad un salto dal molo e merita sicuramente una visita. Dopo una
passeggiata tra i vigneti potrete godervi la vista panoramica su Vienna. Con un tour della città in autobus nel
pomeriggio passerete davanti alla maggior parte dei numerosi e famosi luoghi d‘interesse della capitale austriaca
con possibilità anche di un tour guidato a piedi nel centro storico (facoltativo, non incluso).

Giorno 6: Vienna (giorno di riposo)
Vienna (giorno di riposo)
Vienna ha una comodissima rete di ciclabili che permette di visitarla anche in bici, facendo un comodo giro
sempre vicino alle attrazioni turistiche oppure per conto proprio con il pullman HOP ON HOP OFF (facoltativo). In
breve tempo potrete pedalare attraverso il centro storico di Vienna e le bellezze della città vi stupiranno cosi da
vicino. Avrete su ciente tempo per visitare “Hofburg”, la residenza imperiale, il duomo di Santo Stefano, la
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“Ringstrasse”, lungo la quale si ergono importanti edi ci pubblici, palazzi privati, piazze, parchi, monumenti ed
eleganti caffè; il Prater con la ruota panoramica e Schönbrunn, l’ex-residenza estiva dell’imperatrice Sissi.

Giorno 7: Tour circolare nella Wachau
(35 km circa)
Oggi vi attende una giornata indimenticabile nella pittoresca Wachau. Pedalerete attraverso deliziosi villaggi
vitivinicoli circondati da vigneti terrazzati e alberi di albicocca. L‘a ascinante cittadina di Dürnstein con le sue
strette stradine è un vero gioiello. A Weißenkirchen, il villaggio vitivinicolo più importante nel paesaggio del
patrimonio culturale mondiale, potrete degustare i famosi vini della regione.

Giorno 8: Passau
Godetevi l’ultimo tratto in barca

no a Passau. Lo sbarco è previsto dalle 09:00. Per il viaggio di rientro

raccomandiamo di non prenotare biglietti per il treno che partano prima delle 11:00 da Passau.

NOTA: Nell‘eventualità di situazioni particolari - come il livello dell’acqua troppo basso o alto - alcune sezoni del
percorso potrebbero dover essere e ettuate in bus, oppure il tour potrebbe essere sospeso o annullato anche
con pochissimo preavviso. In questi casi di forza maggiore non sono possibili rivendicazioni legali e non si avrà
diritto a sostituzioni del tour, né rimborsi. Stesso dicasi in caso di lavori di riparazione/manutenzione a chiuse o
ponti u cialmente non annunciati in anticipo o in caso di guasto del motore o dell’unità di potenza non
imputabile all‘organizzatore.
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INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio: Viaggio individuale
Durata: 8 giorni / 7 notti
Lunghezza del percorso: ca. 176-176 km
Punto di partenza: Passau
Arrivo:
In auto: Passau, itinerario programmabile su www.viamichelin.it, www.google.com/maps/
In treno: stazione ferroviaria di Passau. Info e orari su www.oebb.at, www.deutschenbahn.com,
www.trenitalia.com
In aereo: gli aeroporti più vicini sono Monaco di Baviera e Vienna; proseguimento in treno
Alloggio:
Appena saliti a bordo della MS CARISSIMA avvertirete l‘atmosfera cordiale e intima del vostro hotel
galleggiante. Nella Panorama-Lounge, dove si trova il bar, potrete godervi un bicchiere di vino con i nuovi
amici e compagni di viaggio mentre davanti a voi s lerà un meraviglioso paesaggio. Dopo un‘emozionante
giornata in bicicletta potrete rilassarvi nel centro benessere con sauna e idromassaggio, oppure fare un
salto nella piscina esterna (da giugno ad agosto) sulla terrazza solarium. A disposizione avrete anche una
biblioteca! La connessione Wi è disponibile a bordo (pagabile in loco, la connessione può essere limitata e
non stabile). Capacità 150 persone in 75 cabine suddivise su 3 ponti passeggeri: Ponte Superiore e Ponte
Centrale (su entrambi cabine con finestre apribili); Ponte principale (il più basso, finestre non apribili).
Cabine: 75 comode cabine esterne sono disponibili per gli ospiti. Le cabine matrimoniali misurano ca. 14 m²
e dispongono di doccia o vasca/WC, phon, Sat-TV, cassaforte e aria condizionata.
- Cat. Standard: Ponte principale , letto matrimoniale separabile, finestra NON apribile
- Cat. Comfort: Ponte centrale: letto matrimoniale separabile, finestra apribile
- Cat. Superior: ponte superiore, letto matrimoniale separabile, finestra apribili
- Cabine ECO: si trovano nella parte anteriore / posteriore della nave ( più rumorose in quanto vicine ai
motori/ generatori).
Partecipanti: minimo 90 (da raggiungere 4 settimane prima della partenza) - massimo 150 persone
La barca segue il tragitto dei ciclisti. Se per caso un giorno non si ha voglia di pedalare si può rimanere
comodamente a bordo. Tuttavia normalmente non è possibile salire in barca durante il percorso in bici (se
non è previsto nel programma); perciò si dovrà decidere già al mattino se passare la giornata in bici o a
bordo. A tutti quelli che si godono una giornata di riposo in barca consigliamo di informarsi in anticipo se è
possibile avere il pranzo a bordo; come alternativa c’è comunque la possibilità di farsi preparare un pranzo a
sacco (incluso). La barca è costretta a rispettare il diritto della navigazione e gli orari prestabiliti per la
navigazione sul ume e per l’attraversamento delle chiuse. Perciò vi chiediamo di rispettare con scrupolo gli
orari comunicati e di presentarvi puntualmente al punto d’incontro per l’imbarco giornaliero. L’agenzia si
riserva il diritto di modi care il percorso del viaggio anche all’ultimo momento in rapporto alle condizioni
meteo e in caso di problemi tecnici. L'organizzatore si riserva il diritto di sostituire le barche descritte nella
scheda viaggio con un'altra barca dello stesso livello. Una barca uviale è un albergo, ma allo stesso tempo
una macchina che si sposta utilizzando la forza di un motore che deve lavorare anche di notte. Anche il
superamento di chiuse può comportare ritardi o problematiche, questo è purtroppo inevitabile. Notate
anche che le barche

uviali hanno una stazza limitata per poter superare chiuse e ponti e quindi non

possono essere confrontate con le navi da crociera che si muovono in mare aperto. Anche se le cabine sono
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realizzate in uno spazio limitato esse sono attrezzate in modo confortevole. Pasti vegetariani, vegani, senza
glutine, senza lattosio, ecc. non sono un problema ma devono necessariamnete essere richiesti in fase di
prenotazione, al massimo entro e non oltre 3 settimane prima della partenza. A causa delle limitate
possibilità di acquisto in alcuni porti non tutti i rgeimi alimentari possono essere garantiti . Lingue parlate a
bordo: Tedesco ed inglese. Animali non ammessi a bordo.
Parcheggio:
Parcheggio all‘aperto al prezzo di € 71,00/settimana. Globus garage chiuso al prezzo di € 83,00/settimana.
E‘ incluso il trasferimento alla nave e ritorno; da prenotare in anticipo, da pagare in loco.
Biciclette a noleggio:
Bici 24 rapporti con freno manuale modello “unisex” dotata di 1 sacca laterale 20 lt + 1 borsina a manubrio
Bicicletta elettrica pedelec unisex (disponibilità limitata, con 1 sacca laterale 20 lt + 1 borsina a manubrio)
Seggiolino, carrellino, cammellino (disponibilitá limitata)
Possibilità di acquistare il casco presso il negozio a bordo
Bici proprie: sono accettate a bordo solo se prive di sovrastrutture

sse (specchi retrovisori, cestini,

passaruota, ecc.); il peso non deve superare i 27 kg. Cerchiamo di trattare le biciclette nel modo più delicato
possibile, ma in rari casi piccoli gra

o danni non possono essere completamente evitati. Capita che le bici

non vengano portate a bordo durante la notte, ma riposte sulla piattaforma di fronte alla nave. A causa dello
spazio molto ristretto le biciclette sono vicine tra loro, agli incroci del ponte devono essere distese. Né la
nave, né la compagnia di navigazione, l‘ equipaggio o l‘organizzatore sono responsabili per eventuali danni,
perdite o furti.

In Austria è obbligatorio portare il casco da bici fino al 12° anno compiuto.
Trasferimento:
Transfer collettivo Monaco aereoporto – Passau/barca: € 142,00 andata/ritorno, da prenotare e pagare al
momento della prenotazione.
Suppl. transfer privato Monaco centro città o aeroporto/Passau, a tratta (1-8 persone )
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LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

• 7 pernottamenti in cabina doppia esterna con

• Arrivo al punto di partenza del viaggio

servizi privati nella categoria scelta
• Tasse portuali
• Cocktail di benvenuto con saluto del capitano
• Pulizia giornaliera della cabina, asciugamani e
lenzuola
• Pensione completa: ricca prima colazione,

• Viaggio di rientro a fine tour
• Le bevande e tutti gli extra in genere
• Ingressi non indicati, mezzi pubblici
• Noleggio delle biciclette
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

pranzo al sacco o pranzo a bordo per chi non

• Pacchetto guidato (suppl. €165 /persona,

pedala, caffè nel pomeriggio,

prenotabile per le partenze 04/06, 30/07 e

cena (2/3 piatti tra cui scegliere)
• 1 cena di gala con cocktail di “arrivederci”;
musica dal vivo
• Tourleader a bordo (non pedala con i ciclisti)

01/10/2022, include guida in bicicletta, passaggi
in traghetto, noleggio casco per adulti)
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”

• Ogni sera brie ng in inglese e tedesco sulla
tappa del giorno seguente
• Materiale informativo del tour, 1 x cabina in
inglese o tedesco; tracce GPS disponibili
• Assicurazione medico/bagaglio
• Servizio di assistenza telefonica per la durata
del viaggio in inglese o tedesco
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PARTENZE
Disponibile - Arrivo possibile

Non Disponibile

Disponibile a partire da 6 persone e su richiesta
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PREZZI

Standard ECO
Quota in camera doppia

Arrivi del 30/04/2022 e 01/10/2022

599 €

Quota in camera doppia

Arrivi del 06/08/2022 e 27/08/2022

699 €

Supplemento alta stagione

Dal 21/05/2022 al 10/09/2022

799 €

Servizi supplementari
Bici elettrica

180 €

Uso bici propria

25 €

Uso propria E-bike

35 €

Bici 24 rapporti unisex

80 €

Notte supplementari
www.funactive.info
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Maggiori informazioni sul sito web

Standard
Quota in camera doppia

Arrivi del 30/04/2022 e 01/10/2022

699 €

Quota in camera doppia

Arrivi del 06/08/2022 e 27/08/2022

799 €

Supplemento alta stagione

Dal 21/05/2022 al 10/09/2022

899 €

Servizi supplementari
Bici elettrica

180 €

Uso bici propria

25 €

Uso propria E-bike

35 €

Bici 24 rapporti unisex

80 €

Notte supplementari
Maggiori informazioni sul sito web

Comfort ECO
Quota in camera doppia

Arrivi del 30/04/2022 e 01/10/2022

729 €

Quota in camera doppia

Arrivi del 06/08/2022 e 27/08/2022

829 €

Supplemento alta stagione

Dal 21/05/2022 al 10/09/2022

929 €

Servizi supplementari
Bici elettrica

180 €

Uso bici propria

25 €

Uso propria E-bike

35 €

Bici 24 rapporti unisex

80 €

Notte supplementari
Maggiori informazioni sul sito web
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Comfort
Quota in camera doppia

Arrivi del 30/04/2022 e 01/10/2022

829 €

Quota in camera doppia

Arrivi del 06/08/2022 e 27/08/2022

929 €

Supplemento alta stagione

Dal 21/05/2022 al 10/09/2022

1.029 €

Servizi supplementari
Bici elettrica

180 €

Uso bici propria

25 €

Uso propria E-bike

35 €

Bici 24 rapporti unisex

80 €

Notte supplementari
Maggiori informazioni sul sito web

Superior
Quota in camera doppia

Arrivi del 30/04/2022 e 01/10/2022

929 €

Quota in camera doppia

Arrivi del 06/08/2022 e 27/08/2022

1.029 €

Supplemento alta stagione

Dal 21/05/2022 al 10/09/2022

1.129 €

Servizi supplementari
Bici elettrica

180 €

Uso bici propria

25 €

Uso propria E-bike

35 €

Bici 24 rapporti unisex

80 €

Notte supplementari
Maggiori informazioni sul sito web

www.funactive.info

