IL DANUBIO PER FAMIGLIE
DA LINZ A VIENNA

DANUBIO- DA LINZ A VIENNA

DescriZionE
Questo tour lungo il fiume Danubio è stato creato
appositamente per le famiglie e per le loro esigenze.

Viaggio individuale

Gli itinerari sono concepiti per dar modo ai bambini di

8 giorni / 7 notti

ogni età di divertirsi e scoprire luoghi nuovi e effettuare
visite interessanti. Il Danubio si presta particolarmente
ad essere scoperto in bicicletta, in quanto è dotato di
comode piste ciclabili ed è ben attrezzato per questo
tipo di turismo. Pedalerà con la sua famiglia nella

ca. 190 km

campagna austriaca, assai curata, ammirando castelli
ed abbazie arroccate, accompagnato dal fascino di un
fiume protagonista della storia d‘Europa. Visiterà una
regione che trasuda fascino, che conserva un paesaggio
verde e romantico e che ha saputo mantenere un buon
equilibrio tra uomo e natura.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso facile, rivolto alle famiglie e ai cicloturisti
meno allenati.
Questo itinerario è insomma l‘ideale soprattutto per
le famiglie, poiché il profilo altimetrico non riserva
difficoltà e le tappe, la cui lunghezza generalmente
varia da 35 a 40 chilometri, sono facilmente affrontabili
da chiunque.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale a Linz
La capitale dell‘Alta Austria vi dà il benvenuto. Godetevi una piacevole passeggiata attraverso il fantastico centro
storico, andate allo Zoo di Linz o visitate uno dei musei più emozionanti (ad esempio il „Ars Electronica Center“, il
„Museo per il Futuro“)

2° giorno: Linz – Enns /dintorni (ca. 25 km)
Draghi sputafuoco, gnomi e streghe sono tutti ancora presenti nella „Grottenbahn“ sul Monte Pöstlingberg.
Vi consigliamo una visita prima di intraprendere il vostro tour in bicicletta.Passata l‘area ricreativa locale, il Lago
Pleschinger See con parchi giochi e un luogo di balneazione, le case diventano sempre meno e ci si inoltra sempre
di più nella natura. Il lago Ausee é un ottimo luogo per fare una pausa, dal momento che presenta un Aqua Park con
scivoli, torri di arrampicata e tante altre aree di divertimento. Poi i prosegue fino a Enns.

3° giorno: Enns/ dintorni – Grein/ dintorni (ca. 40 km)
Qui, nella città più antica dell‘Austria, potrete visitare il sentiero circolare romano, godervi un parco acquatico con
uno scivolo lungo 65 metri o fare una passeggiata attraverso i giardini del castello. Poi si ritorna sulla sponda del
Danubio e si prosegue lungo la meravigliosa pista ciclabile del Danubio attraverso l‘idilliaco scenario del „Machland“.
In viaggio verso Grein vi aspetta il Museo all‘aperto Celtic Village a Mitterkirchen. Potrete rivivere la preistoria
austriaca durante una passeggiata attraverso il villaggio celtico.

4° giorno: Grein/ dintorni – Marbach (ca. 30 km)
Grein è sempre stata denominata come „La perla della regione Strudengau“. È stata la possibilità finale di attracco
sicuro per le navi prima di colpire i pericolosi vortici („Struden“) della regione di Strudengau. Qui, le navi venivano
spesso scaricate prima che avessero fatto la loro strada attraverso questo passaggio pericoloso. Questo fa tutto
parte di ciò che ha reso Grein una città così incantevole come lo è oggi. Da questo punto in poi la valle del Danubio si
restringe e ne potrete ammirare i luoghi affascinanti della regione di Strudengau fino all´arrivo a Marbach.

5° giorno: Marbach – Wachau (ca. 20 km)
Godetevi una buona colazione e poi passate un po´di tempo alla piscina Nibelungenbad di Marbach. La vista sul
Danubio da Maria Taferl è affascinante. Oggi si pedala solo per pochi chilometri fino a raggiungere la regione di
Wachau. Così come i dintorni della regione di Wachau si presentano coloratissimi, diversi sono anche i deliziosi
prodotti naturali regionali come albicocche e mele. La regione di Wachau offre una deliziosa cucina regionale di alto
livello adatta a tutta la famiglia.

6° giorno: Wachau – Krems (ca. 40 km)
Melk, la porta di accesso alla Wachau. Una visita al monumentale monastero benedettino è un „must“. Il tour poi
offre varie possibilità di proseguimento: vuoi prenderti una pausa dal ciclismo e imbarcarti in una divertente gita
in barca a Krems o hai voglia di sbarcare a Spitz o Dürnstein e pedalare per gli ultimi chilometri? Preferisci invece
pedalare per l‘intero itinerario fino a Krems? In un modo o nell‘altro ammirerete un paesaggio variegato, vigneti
e vaste pianure.

7° giorno: Krems – (viaggio in treno) Tulln - Vienna (ca. 35 km)
Un viaggio in treno verso Tulln vi porterà alla partenza della vostra ultima tappa. La sensazione è semplicemente
travolgente quando si percorrono gli ultimi chilometri attraverso l‘ isola del Danubio, prima di raggiungere Vienna.
Una visita al parco divertimenti di Vienna, con una casa infestata, un Museo delle cere, attende l‘intera famiglia.
Ma anche una passeggiata lungo „Mariahilfer Straße“ , una pausa in uno dei numerosi caffè e una visita allo Zoo
„Schönbrunn“, sono un buon modo per trascorrere gli ultimi momenti nella capitale austriaca.

8° giorno: Partenza individuale
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno a Vienna.
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informazioni generali:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 8 giorni / 7 notti
• Lunghezza del percorso: 190 km circa
• Punto di partenza: Linz
• Arrivo: Individuale
In aereo: aeroporto di Linz, Vienna o Monaco
In treno: stazione di Linz - taxi fino all`hotel (solo alcuni minuti), ca. € 6,00/10,00, pagamento sul posto.
• Alloggio: Hotel 4**** e 3***
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto.
• Parcheggio: garage sotterraneo dell‘hotel a ca. € 12,00 al giorno, o garage sotterraneo a Linz, ca. € 17,00 al
giorno, senza prenotazione, da pagare in loco.
• Bici a noleggio:
Bici a noleggio 21 o 7 cambi
Bici per bambini, carrellini, camellini e seggiolini
Follow-me
Bici elettrica

SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento in hotel 4**** e 3***
• Ricca colazione, spesso a buffet
• Cena - se è stato prenotato mezza pensione
• Viaggio in treno Krems - Tulln (bici esclusa)
• Trasporto dei bagagli da hotel a hotel
• Percorso ben elaborato
• Materiale informativo del tour 1xcamera (tedesco, inglese e francese con carte del percorso, descrizione del
percorso, numeri di telefono importanti, consigli sui luoghi da visitare)
• Assicurazione medico/bagagli
• Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio e viaggio di rientro per l’Italia
• Bevande e tutti gli extra in genere
• Pranzo
• Cena (se non è stata prenotata la mezza pensione)
• Noleggio delle biciclette
• Entrata al Grottenbahn al monte Pöstlingberg, ca. 15€ a famiglia
• Entrata al Celtic Village Mitterkirchen, ca. 19€ a famiglia
• Viaggio in barca a Krems, ca. 28€ a persona

www.funactive.info

Danubio - da linz A VIENNA
VACANZA IN BICICLETTA

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
ArrivO

Giornaliero dal 6/04/2019 (prima data disponibile) al 12/10/2019 (ultima data
disponibile)

PREZZI 2019
Prezzo pacchetto - viaggio individuale
Prezzo pacchetto a persona in camera doppia con prima colazione - stagione 1

€ 495,00

Prezzo pacchetto a persona in camera doppia con prima colazione - stagione 2

€ 545,00

Prezzo pacchetto a persona in camera doppia con prima colazione - stagione 3

€ 575,00

Supplemento per la camera singola con colazione

€ 145,00

Supplemento per la mezza pensione

€ 165,00

Supplemento per la mezza pensione per bambini 6 - 14 anni

€ 125,00

Prezzo pacchetto per bambini 6 - 11 anni

€ 325,00

Prezzo pacchetto per bambini 12 - 14 anni

€ 425,00

Servizi supplementari
Bicicletta a noleggio

€ 75,00

Bicicletta a noleggio per bambini, carrellino, cammellino

€ 60,00

Follow- me

€ 90,00

Bici elettrica

€ 170,00

Notti supplementari a linz e vienna
A notte per persona in camera doppia con colazione

€ 65,00

Supplemento per la camera singola al giorno con colazione

€ 29,00

Al giorno per bambini 6 - 11 anni

€ 33,00

Al giorno per bambini 12 - 14 anni

€ 49,00

Stagione 1: 06/04/2019 – 26/04/2019 / 28/09/2019 – 12/10/2019
Stagione 2: 27/04/2019 – 24/05/2019 / 07/09/2019 – 27/09/2019
Stagione 3: 25/05/2019 – 06/09/2019
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