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VIAGGIO IN BICI DANUBIO - VIENNA, BRATISLAVA E BUDAPEST
LA CICLABILE DEL DANUBIO E LE CAPITALI DELL’EUROPA CENTRALE
(ca. 330 oppure 350 km, percorso facile/medio, 08 giorni / 07 notti, viaggio individuale)

La pista ciclabile lungo Il Danubio non finisce a Vienna! Solo 282 km separano la capitale
dell’Austria dalla Capitale dell’Ungheria. Pedalate in un paesaggio incredibilmente bello e vario,
lungo un fiume possente con bagni termali tradizionali e passando città incantevoli.. Tra
paesaggi alluvionali austriaci e ungheresi e l´ansa del Danubio (dove il fiume curva
drasticamente a 90 gradi) non c´è solo natura, ma anche numerose bellezze d'arte ungheresi
e testimonianze di una ricca cultura. Da Hainbug a Bratislava e da Komárom a Esztergom
troverete una bellissima pista ciclabile. Dopo Visegrad, andando a Budapest pedalate su
stradine tranquille. Alcuni dei punti più importanti di questo bellissimo tour sono le visite alle
città di Vienna, Bratislava e Budapest, così come da non perdere sono la Basilica di Esztergom
e L’ “Arabian Stud Ranch” di Babolna.

Programma:
1° giorno arrivo individuale a Vienna
Vienna viene definita la capitale mondiale della musica, infatti, è un vero e proprio monumento
al medioevo, al barocco, allo storicismo e allo stile liberty, senza contare gli splendidi esempi
dell’arte più recente. Le possibilità nella impressionante città del walzer sono infinite:
passeggiare tra le splendide strade della città imperiale o visitare una tipica caffetteria
viennese con autentiche prelibatezze locali.
2° giorno Vienna – Bratislava (68 km)
Il viaggio comincia vicino al porto di Vienna e presto vi troverete a pedalare in un parco
nazionale con una ricca flora e fauna, fino ad arrivare a Hainburg. Consigliamo di fare un stop
per visitare Il Castello Schlosshof. La pista ciclabile vi porta a Bratislava con il suo magnifico
Castello.

3° giorno Bratislava - Mosonmagyaróvár (45 km).
Pedalate sulla bellissima pista ciclabile fino al confine fra Slovacchia e Ungheria. Passate Il
paesaggio palustre del Szigetköz, l’ambiente ideale, un vero e proprio paradiso per uccelli e
pesci. In mezzo a questa pianura selvaggia e incontaminata, con più di 500 piccole isole, si
trovano pittoreschi villaggi agricoli e un labirinto di canali ed insenature del Danubio
apparentemente infiniti. L’ultima tappa vi porta a Mosonmagyaróvár, per il vs. pernottamento.
4° giorno: Mosonmagyaróvár - Györ (45 km)
Pedalando da paesino a paesino arrivate al castello di Hedervár. Durante l’ultima tratta
pedalate parzialmente lungo la riva del Danubio.

5° giorno: Györ – Komárno (ca. 64 km)
Vale la pena concedervi un po’ di tempo per visitare Györ. Di nuovo in sella, seguite il piccolo
fiume Rába fino ai confini della Slovacchia. Continuate passando Medvedov, la città barocca
Èicov e la ‘doppia’ città di Komárom/ Komárno, il villaggio preferito dal famoso re Mattia. Non
dimenticate di visitare la fortezza di Monostor.
6° giorno: Komárno - Visegrád (69 km)
Passate la fortezza romana di Kelemanta e tipici villaggi ungheresi fino ad arrivare a Stúrovo e
Estergom, la "Città dei Vescovi e dei re", dove potete visitare la Cattedrale, che è anche la più
grande chiesa cattolica in Ungheria. Continuate fino a Visegrád.
7° giorno: Visegrád - Budapest (25 oppure 45 km in bici + 18 km con il treno)
A Visegrád prendete il traghetto (Euro 3,-) e seguite la riva sinistra fino a Szob. Passate la
famosa Ansa del Danubio (dove il fiume curva drasticamente a 90 gradi) e raggiungete
Szentendre, famosa per i suoi negozi di artigianato locale e il suo museo all´aperto.
Consegnate le vs. bici al noleggio bici e con la S-Bahn (treno veloce) andate a Budapest.
8° giorno: Partenza e ritorno a Vienna in bus o treno

Ogni venerdì e sabato è possibile di prendere il transfer dal vs. albergo a ritornare Vienna con
il bus. Arrivate alle 15.00 circa. Gli altri giorni della settimana - se prenotate giorni extra a
Budapest - ritornate con il treno. In questo caso consigliamo di noleggiare le bici, perché è
complicato trasportare le vostre bici sui treni e su tanti non è proprio possibile trasportarle.
Alberghi:
A Vienna, Bratislava e Budapest avete alberghi **** stelle. Nelle altre città buoni alberghi ***
stelle.
Periodo:
Ogni venerdì, sabato o domenica dal 28 aprile al 01 ottobre 2017.
Prezzi a persona:
In camera doppia € 578 / CHF 624
In camera singola € 737 / CHF 786
Supplemento mezza pensione € 113 / CHF 122
Noleggio bici € 65 / CHF 70
E-Bike € 130 / CHF 140
Supplemento € 30 / CHF 32 per il transfer della propria bicicletta da Budapest a Vienna (non
per le bici a noleggio)

Riduzione di € 15 / CHF 16, quando non si usufruisce del transfer al ritorno (Budapest-Vienna)
Riduzioni per bambini (in camera con due adulti)
0-5 anni: 100%
6-11 anni: 50%
12-14 anni: 25%
Attenzione: gli alberghi hanno solo camere triple

Extra pernottamenti:
A Vienna: **** stelle
 Dal 15.04 al 30.06 e dal 01.09 al 11.10.
€ 55 / CHF 59 per persona/al giorno/in camera doppia con prima colazione
€ 90 / CHF 97 per persona/al giorno/in camera singola con prima colazione
 dal 01.07 al 31.08
€ 45 / CHF 49 per persona/al giorno/in camera doppia con prima colazione
€ 78 / CHF 84 per persona/al giorno/in camera singola con prima colazione
A Budapest: 4 stelle Hotel
€ 46 / CHF 50 per persona/al giorno/in camera doppia con prima colazione
€ 70 / CHF 76 per persona/al giorno/in camera singola con prima colazione

Il








viaggio comprende
7 x notti in hotel 3 e 4 stelle con prima colazione
Trasporto bagagli da Vienna a Budapest
Parcheggio gratis a Vienna
Biglietto per la fortezza Monostar a Komarno
Transfer Budapest a Vienna (Bus solo il venerdì e sabato, altrimenti biglietto per il treno)
Roadbook in Tedesco oppure Inglese
Assistenza telefonica

Extra non inclusi nel prezzo
 Il biglietto per il treno da Szentendre a Budapest (Euro 5,-)
 Il traghetto a Szob (Euro 3,-)

