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DANUBIO in bicicletta; da Passau a Vienna 

8giorni/7notti 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Viaggio 

 

1 ° giorno, Passau 

Arrivo individuale a Passau. Consegna documenti di viaggio e noleggio bici (se prenotate). Visita 

individuale a Passau (centro storico, cattedrale St. Stephan, angolo di 3 fiumi, castello Veste 

Oberhaus). Consigliamo di fare un giro in barca sui 3 fiumi attraverso Passau (parte tutti i giorni, 

ogni 30 minuti, dalle 10:00 alle 17:00; circa € 10,00 a persona da pagare in loco). 

 

2 ° giorno, Schlögen / Wesenufer (circa 40 km) 

Passando Obernzell ed Engelhartszell, si pedala lungo la riva del fiume fino a Wesenufer o 

Schlögen. 

 

3 ° giorno, Linz (circa 54 km) 

Dalla parte più famosa del Danubio, lo "Schlögener Schlinge", inizia una deliziosa giornata in 

bicicletta attraverso un'area di straordinaria bellezza naturale fino ad Aschach e più avanti a Linz. 
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4 ° giorno, Grein / Ardagger (circa 63 km) 

Lungo il Danubio attraverso il Machland attraverso la centrale elettrica Abwinden fino a 

Mauthausen e oltre il castello Wallsee. Più avanti nello Strudengau fino alla destinazione Grein / 

Ardagger o Bad Kreuzen. 

 

5 ° giorno, Marbach / Maria Taferl (ca.49 km) 

Superando la “favolosa” isola di Wörth si raggiunge la regione Nibelungengau; più avanti si passa 

davanti al castello degli Asburgo Persenbeug e si raggiunge in bicicletta il luogo di pellegrinaggio 

Maria Taferl / Marbach o Leiben. 

 

 

6 ° giorno, Krems / Traismauer (circa 47-54 km) 

Giro in bicicletta a Melk (famosa abbazia) e più avanti nella regione del patrimonio mondiale 

dell'UNESCO Wachau. Lì si passano i paesi Spitz, Weißenkirchen e Dürnstein e si arriva a Krems o 

Traismauer. 

 

7 ° giorno, Vienna (circa 57-73 km) 

Attraverso la città romana di Tulln si raggiunge Höflein, un sobborgo di Vienna; restituzione delle 

biciclette a noleggio * e in treno (ca. € 5,00 pP, da pagare in loco) a Vienna OPPURE più avanti in 

bicicletta oltre Klosterneuburg nel centro della città di Waltz. La metropoli offre molte attrazioni 

(la cattedrale di Santo Stefano, il castello e lo zoo di Schönbrunn, il Prater viennese, la torre del 

Danubio, il castello del Belvedere). 

 
* Restituzione di biciclette e attrezzatura speciale possibile a Tulln O Höflein / eccetto e-bike - deve essere consegnata al 

nostro info– point a Vienna / direttamente sulla pista ciclabile del Danubio alla periferia di Vienna. I dettagli possono 

essere trovati anche nei nostri documenti di viaggio. 

 

8 ° giorno, fine del viaggio in bicicletta 

Notti aggiuntive o viaggio di ritorno a casa. 
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La quota include: 
• Pullman GT  
• Documenti di Viaggio – Materiale informativo 
• Bike Tour 8 giorni/7 notti  
• GPS-Tracks su richiesta  
• Sistemazione in Hotel 4* o similari + Trattamento di Pernottamento e prima colazione 
• Trasferimento bagagli e furgone di supporto durante il viaggio 
• Mappatura e materiale informativo. 

 

Cosa NON è incluso: 

• Tassa di soggiorno 

•  Guida MTB o assicurazione 

• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “La quota include”  

 


