DANUBIO SPECIALE FAMIGLIE - DA PASSAU A LINZ

LUNGO IL DANUBIO DA PASSAU
A LINZ SPECIALE FAMIGLIE

DESCRIZIONE
I bambini adorano andare in bicicletta e questa è una
proposta adatta a loro e a tutta la famiglia! Brevi tappe in

viaggio individuale
Bici
75-75 km
Semplice
Durata: 6 giorni / 5 notti
Adatto soprattutto a chi fa la prima
esperienza di viaggio in bici.

bicicletta per percorrere questo primo tratto della famosa
ciclabile austriaca, la Passau Vienna con pernottamenti in
tipiche e accoglienti Gasthof. Durante il tour in bicicletta vi
aspettano grandi avventure: castelli, barche, sirene e il
mondo delle abe al Pöstlingberg a Linz. Non mancheranno
soste nei verdi prati e lungo le spiagge del Danubio per una
piacevole pausa! 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 viaggio in bici.
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PERCORSO DETTAGLIATO
Giorno 1: Passau
Arrivo individuale a Passau e sistemazione in hotel. Dopo aver ritirato i documenti di viaggio e le biciclette presso
l‘u cio in loco potrete godervi una passeggiata nel bellissimo centro storico di Passau; ammirare l’incrocio delle
acque dei umi Inn e Ilz che con uiscono nel Danubio e le navi ormeggiate lungo il molo che entusiasmano
sempre adulti e bambini.

Giorno 2: Passau – Niederranna
(15 km circa)
Dopo colazione si parte per la gita in barca da Passau a Kasten, dove inizierà la tappa in bicicletta. Dopo pochi
chilometri potrete ammirare la statua della sirena chiamata Isa, adagiata sulla sponda del ume; vi consigliamo
anche una visita al mondo dell‘avventura acquatica “Haus am Strom” a Engelhartszell.

Giorno 3: Wesenufer – Obermühl
(20 km circa)
Dopo colazione partenza in bicicletta lungo la pista ciclabile del Danubio dove raggiungerete lo „Schlögener
Schlinge“, la famosa ansa ad S creata dal ume Danubio che per millenni si è fatto strada attraverso la dura
roccia di granito. Le fortezze e le rovine tra le colline boscose caratterizzano il paesaggio. E’ consigliata la
camminata fino al punto panoramico da cui si può ammirare l’ansa dall’alto.

Giorno 4: Obermühl – Eferding
(20 km circa)
Non appena ci si lascia alle spalle la valle del Danubio superiore ecco apparire la fertile Eferdinger Becken con le
sue coltivazioni di frutta e verdura allineate lungo la pista ciclabile. Qui ci sono numerose le possibilità di sosta
presso le fattorie dove poter assaggiare il piccante Essiggurgerl o le deliziose specialità a base di asparagi. Lungo
il percorso non dimenticate di visitare le rovine di Schaunberg che rimanda al tempo dei cavalieri.

Giorno 5: Eferding – Linz
(20 km circa)
Oggi pedalerete lungo la sponda meridionale della pista ciclabile del Danubio no alla centrale di Ottensheim. Da
qui si attraversa il ume per arrivare al paese. Da Ottensheim si proseguirà poi in treno per Linz. Arrivando presto
a Linz avrete tempo su ciente per visitare il mondo delle abe a Pöstlingberg e fare un giro sul Dragon Express
attraverso le Grottenbahn.

Giorno 6: Linz
Ritorno a Passau in treno (incluso). Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio: viaggio individuale
Durata: 6 giorni / 5 notti
Lunghezza del percorso: ca. 75-75 km
Punto di partenza: Passau
Arrivo:
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/
In treno: stazione di Passau a seconda dell’hotel prenotato (orari treni www.oebb.at, www.db.de)
In aereo: aeroporto di Monaco o Vienna
Alloggio:
Gasthof, Inns e hotel 3***/ 4****
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.
Parcheggio:
A Passau è suggerito parcheggiare al Globus Garage Passau, vicino al punto di noleggio biciclette. Il
parcheggio coperto costa € 8.00 al giorno per auto; il parcheggio scoperto costa € 5.00 al giorno per auto.
E‘ necessaria la prenotazione al numero 0049 (0) 851 98 84 866 oppure via e-mail: info@rad-donau.de
Biciclette a noleggio:
Bicicletta 7 rapporti con contropedale o 21 rapporti con freno manuale modello unisex
Bicicletta elettrica modello unisex o modello uomo (solo con altezza minima superiore a 175cm )
Per i bambini: bici bambino, trailer, cammellini e seggiolini (solo in combinazione con bici a noleggio per
adulti) e E-bike per bambini a partire da 9 anni.
Le bici noleggiate dovranno essere ritirate presso il bike shop che verrà indicato.

NOTA: se un viaggiatore noleggia una bicicletta egli è generalmente responsabile per danni e furto.
Acquistando l‘ esclusione di responsabilità al momento della prenotazione l‘organizzatore locale si assume
la responsabilità in modo che nessuna responsabilità nanziaria debba essere sostenuta in caso di perdita o
danneggiamento della bicicletta a
noleggio (se correttamente utilizzata e protetta). Le uniche eccezioni sono la perdita di chiavi, batterie e
caricabatterie per e-bike, nonché danni causati da dolo o colpa grave.
Costo € 15/ €35 per E-bike
Trasferimento:
Biglietto del treno per il ritorno da Linz a Passau già incluso. Da acquistare in loco eventuale biglietto per le
bici proprie.
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LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Pernottamenti in camera doppia con servizi

• Viaggio di arrivo al punto di partenza

privati
• Prima colazione
• Trasporto dei bagagli da hotel a hotel no Linz (1
bagaglio a persona max. 20 kg)
• Barca da Passau a Kasten (incl. bici)
• Biglietto treno Ottensheim - Linz (incl. bici)
• Biglietto treno di ritorno Linz - Passau (biglietto
bici propria non incluso)
• Percorso ben elaborato
•Informazioni di viaggio dettagliate (carte del

• 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 soggiorno se dovute e tutti gli extra
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

percorso, descrizione del percorso in inglese) ,

• Tutto quanto non espressamente indicato alla

tracce GPX e App digitale per cellulare

voce “Servizi inclusi”

• Assicurazione medico/bagaglio
• Servizio di assistenza telefonica per tutta 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
Quota in camera doppia

Dal 10/09/2022 al 24/09/2022

329 €

Quota in camera doppia

Dal 30/04/2022 al 20/05/2022

399 €

Quota alta stagione

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

439 €

Supplemento camera singola

140 €

Supplemento mezza pensione

125 €

Servizi supplementari

Bici propria
Bici elettrica adulto e bambino da 9 anni Danubio
Bici adulto/bambino Danubio 6/5

0€
179 €
78 €
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Trailer / cammellino Danubio

78 €

Seggiolino posteriore Danubio 6/5

26 €

Notte supplementari
Maggiori informazioni sul sito web
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