BICI E BARCA
LUNGO IL DANUBIO

PASSAU – VIENNA – BRATISLAVA
- BUDAPEST - PASSAU
CON LA MS CARISSIMA
Viaggio individuale
8 giorni / 7 notti

219 km circa

DescriZionE
A cavallo delle due ruote si attraversano quattro Paesi,
si scoprono tre grandi metropoli e i paesaggi più belli
lungo il Danubio. Un raid che non richiede grande
preparazione, che non presenta particolari asperità
altimetriche. Il tutto sempre a ritmo di walzer.
Quella del Danubio è sicuramente la ciclabile più famosa
del Vecchio Continente: sicura, facile, perfettamente
segnalata. È in grado di offrire a chi la percorre una
serie d’incontri artistici e paesaggistici di grande
spessore: i tesori di Vienna e di Budapest, la strada del
vino, anse fluviali, Bratislava, castelli, monasteri, reperti
archeologici…

CARATTERISTICHE TECNICHE

Via facile su strade sicure. Percorsi senza difficoltà,
pianeggianti, su piste prevalentemente asfaltate,
quasi esclusivamente chiuse al traffico motorizzato.
Solo alcuni tratti saranno da percorrere su strade
secondarie. La rete di piste ciclabili e strade secondarie
che congiunge Passau a Vienna rappresenta un
itinerario senza pari in Europa. Ricco di storia e di
leggende, il “tracciato” lungo il corso del Danubio è
assolutamente lontano dalle vie trafficate, in modo
da consentire, a chi pedala, di lasciarsi distrarre dalle
numerose attrattive di quest’area. In Ungheria alcuni
tratti saranno da percorrere su strade secondarie
meno trafficate.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale a Passau
Arrivo individuale per l’imbarco al porto di Passavia alle ore 16.30. Alle ore 18.00 la barca parte per Engelhartszell.
Passau - una città della Germania situata in Baviera, al confine orientale con l’Austria – è conosciuta anche come
“Dreiflüssestadt” (la “città dei tre fiumi”), a causa della confluenza nel Danubio di Inn ed Ilz.

2° giorno: Ansa del Danubio (Donauschlinge) – Engelhartszell - Aschach (42 km circa
in bici)
A Engelhartszell salite in sella per iniziare il viaggio attraverso un paesaggio fluviale romantico. Seguendo il corso del
fiume in leggera discesa potrà ammirare paesini tranquilli immersi in un paesaggio bucolico e caratteristico. Passata
la valle del fiume stretta dalle colline boscose, attraversa la famosa ansa del Danubio a Schlögen (Donauschlinge),
dove il Danubio è stato costretto a una svolta di 180°. Ad Aschach continua il viaggio in barca sul Danubio e puntate
verso Devin.

3° giorno: Devin – Bratislava (43 km circa in bici)
Il tour in bici porta - passando la fortezza di Devin - attraverso il “giardino naturale” d’Austria, all’imponente Palazzo
Imperiale di Hof con splendidi giardini terrazzati e una magnifica fattoria. Dopo aver attraversato la linea verde
pedalerà verso la regale città di Bratislava, ai piedi dei Monti Carpazi. Il tour della città (escursione facoltativa) la porta
sul Castello di Bratislava sulla sommità di una collina rocciosa con una vista meravigliosa sulla città e termina con un
tour nel cuore storico.

4° giorno: Budapest (54 km circa in bici a Szentendre oppure giorno di riposo)
La mattina ammira un panorama fantastico grazie al paesaggio magnifico con vista sulle opere piú famose della cittá.
Giorno di riposo dedicato alla visita di Budapest, la capitale dell’Ungheria e centro politico, economico, industriale e
culturale del paese. Il Danubio divide in due la città: Buda (sulla sponda occidentale) e Pest (sulla sponda orientale).
È sicuramente una delle più belle città del Danubio, uno scrigno di storia e tesori artistici. Durante un giro turistico in
pullman (facoltativo) o in bici (facoltativo) scoprirà le bellezze di questa metropoli affascinante con la sua atmosfera
unica.

5° giorno: Donauknie - Esztergom (43 km circa in bici)
Il Donauknie, chiamato anche “Wachau dell’Ungheria”, è un paesaggio ungherese di eccezionale bellezza. Alla fine
del Donauknie la aspetta Esztergom con la sua Basilica meravigliosa (chiesa più grande dell’Ungheria) che domina il
quartiere dei castelli.

6° giorno: Vienna (giorno di riposo)
Nel cuore della capitale austriaca si godrà un giorno dedicato alla scoperta di questa metropoli. Vienna e le bellezze
della città viste dalla bicicletta stupiranno. Da vedere:
la “Hofburg”, residenza imperiale; il duomo di S. Stefano; la “Ringstrasse”, il rappresentativo boulevard di Vienna e
la „vetrina“ dell‘ex-monarchia austro-ungarica, lungo la quale si ergono importanti edifici pubblici, palazzi privati,
piazze, parchi, monumenti ed eleganti caffè; il Prater viennese con la ruota panoramica; Schönbrunn, l’ex-residenza
estiva dell’imperatrice Sissi; rilassarsi in un tipico “Kaffeehaus”.
Scelga lei se visitare Vienna in bicicletta oppure su un sightseeing bus (facoltativo).
Di notte la MS Carissima la porterà nella Wachau.

7° giorno: Wachau, Krems - Melk (37 km circa in bici)
L’ultimo giorno in bici è caratterizzato da un paesaggio leggermente collinare con paesini da fiaba, frutteti e vigneti,
monasteri, reperti archeologici e castelli imponenti. Si giunge allo splendido villaggio di Melk – la “porta della Wachau”
- con la magnifica abbazia benedettina barocca. La fertile valle della Wachau è sicuramente un “highlight” di questo
viaggio in bici e rappresenta la degna conclusione della settimana. (Degustazione vino facoltativo).
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8° giorno: Passau e partenza individuale
Ancora una volta si goda a bordo i primi raggi di sole e la quiete mattutina.
Sbarco: verso le ore 10.00.
Partenza individuale da Passau. Le consigliamo di prenotare coincidenze per il ritorno a casa non prima delle ore
11.30.

informazioni generali:
• Tipo di viaggio: Viaggio individuale, la barca segue il percorso dei ciclisti
• Durata: 08 giorni / 07 notti
• Lunghezza del percorso: 219 km circa
• Punto di partenza: Passau
• Arrivo: Individuale
In Auto: direttamente a Passau
In treno: stazione ferroviaria di Passau
In aereo: aeroporti di Monaco di Baviera, Linz, Vienna
• Alloggio:
La MS Theodor Körner***+ è una barca che è stata ampiamente ristrutturata nel 2013/2014. L’atmosfera
a bordo è molto accogliente e troverà un ambiente spontaneo e sorridente. Al ristorante sarà viziato con
specialità regionali e internazionali. Un amato punto di ritrovo è il bar panoramico, dove durante le serate si
divertirà con musica dal vivo. L’accogliente salotto con una piccola biblioteca con diversi libri, giornali e giochi
di società, una terrazza soleggiata con sedie a sdraio, piscina (luglio ed agosto) ed area benessere con sauna
e whirlpool le faranno passare allegramente il tempo. WIFI disponibile a bordo (a pagamento). Le 75 cabine
esterne di circa 14 m² hanno finestre grandi, doccia/WC, TV satellitare, fon, cassaforte e aria condizionata.
Le cabine si trovano su tre ponti:
Ponte principale (finestra non apribile)
Ponte intermedio (finestra apribile)
Ponte superiore (finestra apribile)
Categorie cabine:
Doppia ECO: Letto a castello, (nella parte posteriore oppure inferiore della barca, piú rumorose)
Doppia: Due letti singoli
Singola: Doppia-ECO ad uso singola
Lingua a bordo: Tedesco ed inglese.
• Parcheggio: Disponibilità di parcheggio privato al prezzo di € 66,00/settimana (incluso trasferimento alla
nave e ritorno) oppure garage chiuso privato al prezzo di € 77,00/settimana (incluso trasferimento alla nave e
ritorno); da prenotare in anticipo, pagabile sul posto
• Transfer: Transfer Monaco aereoporto – Passau: € 69,00 (solo andata oppure solo ritorno), € 119,00 (andata
e ritorno) - transfer non individuale; dev’essere prenotato (pagamento nel momento della prenotazione).
Supplemento € 40,00.- (1-8 persone) da Monaca centro/stazione a Passau.
• Bici a noleggio:
Bici a 21 cambi con ruota libera, modello “unisex”
Bicicletta modello “unisex” 7 cambi con freno a contropedale e freno a cerchio (su richiesta, disponibilitá limitata)
Bicicletta elettrica (disponibilità limitata, modello unisex)
Seggiolino, carrellino, cammellino (disponibilitá limitata)
Nel negozio a bordo trovate la possibilità di acquistare il casco
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SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• 7 notti in cabine esterne con doccia/WC/aria condizionata nella categoria prenotata
• tassi portuali a persona
• Cocktail di benvenuto con benvenuto da parte del capitano
• Pulizia giornaliera della cabina, asciugamani e lenzuola
• Pensione completa: prima colazione a buffet, pranzo oppure pranzo a sacco, caffè e dolce il pomeriggio, cena
(2-3 menu a scelta), snack di mezzanotte
• 1 cena di gala con cocktail di “addio”
• Show dell’equipaggio e ogni giorno musica dal vivo
• Assistenza tramite una guida a bordo della barca (non la accompagnerà in bicicletta)
• Briefing quotidiano con lo skipper riguardo alle località in cui si pedalerà
• Percorso ben elaborato
• Materiale informativo del tour esauriente per cabina (carte del percorso, descrizione del percorso, numeri di
telefono importanti, consigli sui luoghi da visitare)
• Assicurazione medico/bagaglio
• Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio
• Partenza e viaggio di rientro dopo il tour
• Bevande e tutti gli extra in genere
• Ingressi non indicati
• Bicicletta a noleggio (7 o 21 cambi; bici elettrica su richiesta)
• Altre Assicurazioni
• Parcheggio per la durata del viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”

SERVIZI SUPPLEMENTARI NON INCLUSI NEL VIAGGIO INDIVIDUALE:
Pacchetto „da gustare“ (include):
•

Guida in bicicletta

•

Viaggi in traghetto

•

Degustazione mosti nel Donautal

•

2x escursione turistica: a Vienna in bicicletta e Budapest con pulman HOP-ON / HOP-OFF

•

Degustazione di vino presso un viticoltore nella Wachau

Partenze dove è possibile prenotare il “pacchetto da gustare”:
05 + 19/05/19, 02 + 23/06/19, 14/07/19, 11/08/19, 01 + 15 + 29/09/19 (con un minimo di 8 persone date extra su
richiesta)

www.funactive.info

BICI E BARCA LUNGO IL DANUBIO CON LA MS CARISSIMA
VACANZA IN BICICLETTA

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
ArrivO

Ogni domenica dal 28/04/2019 (prima partenza) al 06/10/2019 (ultima partenza)

Stagione 1: Aprile/Ottobre
Stagioni

Stagione 2: Maggio/Agosto
Stagione 3: Giugno/Luglio/Settembre

Numero minimo di partecipanti:
viaggio individuale
Pacchetto „da
Gustare“

50 persone (devono essere raggiunti al piú tardi 4 settimane prima della partenza)
8 persone

E’ importante sapere che…
La barca segue il tragitto dei ciclisti. Se per caso un giorno non si ha voglia di pedalare, si può rimanere comodamente in barca. Tuttavia normalmente non è possibile salire in barca durante il percorso in bici (se non è previsto
nel programma). Perciò si dovrà decidere già la mattina 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 un pranzo a bordo, come alternativa c’è comunque la possibilità di farsi preparare un pranzo a sacco (incluso). La barca è costretta
di rispettare il diritto della navigazione e gli orari prestabiliti per la navigazione sul fiume e per l’attraversamento
delle chiuse. Perciò Vi chiediamo gentilmente di rispettare dettagliatamente gli orari comunicati e di presentarvi
puntualmente al punto d’incontro per l’imbarco giornaliero. L’agenzia si riserva il diritto di modificare 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 fluviale è un albergo, ma allo stesso momento anche un macchinario di lavoro che si muove con la forza
di un motore che deve lavorare anche la notte. Anche il superamento di chiuse può essere collegato con disturbi.
Questo è purtroppo inevitabile. Notate che barche fluviali hanno una grandezza limitata per superare chiuse e
ponti e quindi non possono essere confrontati con navi crociere che si muovono negli oceani. Anche se le cabine
sono realizzate in uno spazio limitato, sono attrezzate confortevolmente. Nel caso di acqua molto alta o bassa la
compagnia armatrice si salva il diritto di superare singoli tratti con pullman o di cancellare il viaggio a breve termine (l’altezza dell’acqua è una forza maggiore).
In Austria è obbligatorio portare un casco da bici fino al 12esimo anno compiuto.
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PREZZI 2019
Prezzo pacchetto - ponte principale
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti (letti vicini, doccia,WC ) pensione completa – Stagione 1

€ 789,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina doppia ECO (letti a castello - nella parte posteriore

€ 719,00

oppure inferiore della barca, piú rumorose) – Stagione 1
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti (letti vicini, doccia,WC ) pensione completa – Stagione 2

€ 889,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina doppia ECO (letti a castello - nella parte posteriore

€ 819,00

oppure inferiore della barca, piú rumorose) – Stagione 2
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti (letti vicini, doccia,WC ) pensione completa – Stagione 3

€ 939,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina doppia ECO (letti a castello - nella parte posteriore

€ 869,00

oppure inferiore della barca, piú rumorose) – Stagione 3

Prezzo pacchetto - ponte intermedio
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti (letti vicini, doccia,WC ) pensione completa – Stagione 1

€ 949,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina doppia ECO (letti a castello - nella parte posteriore

€ 849,00

oppure inferiore della barca, piú rumorose) – Stagione 1
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti (letti vicini, doccia,WC ) pensione completa – Stagione 2

€ 1.049,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina doppia ECO (letti a castello - nella parte posteriore oppure inferio-

€ 949,00

re della barca, piú rumorose) – Stagione 2
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti (letti vicini, doccia,WC ) pensione completa – Stagione 3

€ 1.099,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina doppia ECO (letti a castello - nella parte posteriore oppure inferio-

€ 999,00

re della barca, piú rumorose) – Stagione 3

Prezzo pacchetto - ponte superiore
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti (letti vicini, doccia,WC ) pensione completa – Stagione 1

€ 1.019,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti (letti vicini, doccia,WC ) pensione completa – Stagione 2

€ 1.119,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti (letti vicini, doccia,WC ) pensione completa – Stagione 3

€ 1.169,00

Supplementi, tasse, riduzioni bambini
Supplemento cabina doppia/doppia ECOad uso singolo - solo ponte superiore: + 55 % del prezzo pacchetto
Riduzione per bambini 0 - 2,99 anni (nella culla)

-90%

*Riduzione per bambini 3 -12,99 anni

-20%

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Bicicletta a noleggio 7/ 21 cambi
Bicicletta elettrica
Trasporto bici propria
„Genießerpaket“ (pacchetto da gustare)

€ 74,00
€ 168,00
€ 15,00
€ 235,00

Notti supplementari a Passau
Per persona a notte nella camera doppia con prima colazione, Hotel a 3***+ stelle

€ 58,00

Per persona a notte nella camera singola con prima colazione, Hotel a 3**+* stelle

€ 83,00

Per persona a notte nella camera doppia con prima colazione, Hotel a 4**** stelle

su richiesta

Per persona a notte nella camera singola con prima colazione, Hotel a 4**** stelle

su richiesta

* Lo sconto bambini viene applicato sul prezzo pacchetto base ed è valido soltanto se i bambini dormono in cabina
con una persona che paga il prezzo pieno.
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