Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 0498252422

In Bici da Passau a Vienna
Dall’ 08 al 16 luglio 2017

Gentili Soci, Vi proponiamo per la prima volta questa iniziativa, un percorso
in bicicletta che faremo insieme lungo il Danubio, da Passau (Germania) alla
mitica Vienna. Di seguito il programma:
Sabato 08/07/17 Partenza in mattinata con il treno, dalla Stazione di Padova, che ci porterà fino a
Monaco di Baviera. Qui un transfert ci aspetterà per portarci fino a Passau. Il suo centro storico
diviso da tre fiumi (il Danubio, l’Ilz e l’Inn) l’ha resa una città unica al mondo e ideale punto di
partenza per il nostro viaggio lungo il Danubio. Dopo cena prima serata assieme per scoprire il
percorso.
Domenica 09/07/17 Passau – Schlögen/Haibach (45 km). Dopo colazione saliamo in sella per
scoprire la città, tra il punto panoramico della confluenza dei due fiumi, la fortezza della Veste
Oberhaus, e il duomo che custodisce l’organo a canne più grande del mondo. Imbocchiamo poi la
ciclabile sulla sponda sinistra del Danubio ed entriamo dopo pochi chilometri in Austria,
incontrando ciclisti da tutta Europa. Niente paura, c’è posto per tutti! Attraversata Engelhartszell,
dominata dall’abbazia cistercense fondata nel 1293 e ora unico convento trappista dell’Austria,
pedaliamo fino a Obernzell e Schlögen/Haibach. Qui il Danubio disegna una splendida ansa,
rendendo questo tratto uno dei più pittoreschi di tutto il percorso.
Lunedì 10/07/17 Schlögen/Haibach – Linz (60 km).Lasciata la bellissima “Donau Schlinge”, la
spettacolare ansa del fiume, raggiungiamo Aschach, grazioso borgo di case che guardano il
Danubio. Terminiamo la pedalata a Linz, importante capoluogo dell’Alta Austria, città culturale e
moderna che racchiude un centro storico in stile barocco. A Linz si trova la casa dove Mozart
compose la Linzer Symphonie, oltre alla casa di Keplero; da vedere anche il Neuer Dom con
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grandi vetrate istoriate, e il castello Linzer Schloss. Un must per il palato: la deliziosa Linzertorte,
prodotta artigianalmente nelle pasticcerie della città.
Martedì 11/07/17 Linz – Ardagger/Bad Kreuzen (60/65 km).Dopo colazione lasciamo Linz
pedalando lungo la sponda sinistra del Danubio. Ci fermiamo a Mauthausen per una visita al suo
campo di concentramento, cruda testimonianza di una pagina di storia carica di dolore e forti
emozioni. Per chi non se la sente di visitare il campo, consigliamo una piccola deviazione per
Enns, bella e classica cittadina austriaca. Tornati in ciclabile, ci ritroviamo in uno dei tratti più belli,
un vero idillio tra dolci campagne circondate da colline, boschi e ponticelli. Raggiungiamo infine
Ardagger e Grein, ricca cittadina sorta all’altezza dello Strudengau, la gola del Danubio temuta un
tempo dai naviganti per i suoi pericolosi vortici.
Mercoledì 12/07/17 Ardagger/Bad Kreuzen – Melk (50/55 km).Dopo colazione di nuovo in sella,
lungo un Danubio sempre più grande e maestoso. Raggiungiamo Ybbs con il suo simpatico museo
della bicicletta, per poi continuare verso la nostra meta odierna: Melk, città famosa per il suo
monastero benedettino che renderà ancora più scenografico il nostro arrivo in città sui pedali.
L’abbazia è oggi famosa per la grande collezione di manoscritti e la magnifica biblioteca qui
custodita.
Giovedì 13/07/17 Melk – Krems (40 km).Iniziamo la pedalata odierna per addentrarci nel cuore
del Wachau. Qui secoli di esperienza vitivinicola hanno trasformato le irte pendici meridionali delle
montagne in suggestive terrazze, vere e proprie “scalinate verso il cielo”. La valle è oggi
patrimonio dell’UNESCO, e nei suoi frutteti nascono dolcissime albicocche, oltre alle uve pregiate
per vini di fama mondiale come Gruner Vertliner, Riesling e Muskatell. Nel pomeriggio
raggiungiamo la cittadina universitaria di Krems con le piccole piazze borghesi e il municipio
barocco. Krems è anche la capitale del vino austriaco, molte le cantine e le enoteche dove
assaggiare la produzione locale. Cin cin, sempre più vicini a Vienna!
Venerdì 14/07/17 Krems – Vienna (40 min treno + 40 km). Dopo colazione piccolo tratto di circa
40 minuti in treno fino a Tulln, la città dei fiori fondata dai Romani dove nacque Egon Schiele. Da
qui di nuovo in sella per boschi e rive sino a Vienna, dove arriveremo per pranzo. Pomeriggio a
spasso per la città e poi tutti pronti per una serata di divertimenti notturni.
Sabato 15/07/17 Vienna. Dopo colazione visita guidata di mezza giornata a Vienna cosi da poter
scoprire le meraviglie di questa maestosa città.Il pomeriggio sarà libero per ultimare gli ultimi
acquisti e godere in piena libertà l’ atmosfera della capitale austriaca
Domenica 16/07/17 Vienna – Padova. Di buon mattino prenderemmo il nostro treno, felici di aver
potuto ammirare una delle più belle ciclabili ed aver passato una meravigliosa settimana assieme.
Arrivo previsto a Padova nel primo pomeriggio.
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Quota per persona in doppia su base 25 € 1.245,00
Quota per persona in doppia su base 20 € 1.285,00
Quota per persona in doppia su base 15 € 1.345,00
Maggiorazione per singola EURO: 150,00
La quota comprende:
- Accompagnatori VENICEBIKE (2 accompagnatori)
- Treno seconda classe da Padova a Monaco di Baviera
-Treno seconda classe da Vienna a Padova
-Tranfert da Monaco a Passau
-Tranfert da hotel Vienna a stazione ferroviaria
-7 notti di pernottamento in HB hotel ¾ stelle (acqua inclusa ai pasti)
-1 notte in BB a Vienna
-guida di mezza giornata a Vienna
-noleggio bici con sacche, con assistenza per 7 giorni
-trasporto bagaglio per tutte le tappe in bicicletta
- Assicurazione medico bagaglio
-Bottiglia d’acqua
-Hotel 3 stelle in HB
-Noleggio bici per tutta la durata del percorso giorni
-Biglietto treno per tratta Krems - Tullns
- Assicurazione annullamento viaggio (Euro 75,00)
La quota NON comprende: Quanto non specificato
Lista indumenti consigliata:
- Pantaloncini da ciclista
- Qualche maglietta tecnica manica corte
-Qualche maglietta tecnica manica lunga
-Antivento manica lunga ideale sarebbe antivento impermeabile
-Un K Way no Poncho
- Qualche pantalone lungo (tipo trekking) o tecnico per bici
-Scarpa da ginnastica ( no tipo tenni o all starts)
Prima della partenza sarà poi mandata una mail dettagliata a seconda
delle temperature previste
per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523 –
TURLON ANTONIO cell. 3346164952 – CORTELAZZO GIORGIO cell: 3474502333
Organizzazione tecnica : Venice Bike – Casale sul Sile

SCADENZA ADESIONI ENTRO MARTEDI’ 30 MAGGIO 2017
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ADESIONE AL TOUR “ IN BICI DA PASSAU A VIENNA” - dall’ 8 al 16 luglio 2017
Il sottoscritto ______________________________codice fiscale____________________
Nato a ___________________________ il ______________ Tel. Abit/cell. __________
Resid. a___________________________ via_________________________________
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ IN BICI DA PASSAU A VIENNA 8 – 16 LUGLIO
2017 proposto dall’ AGENZIA VENICE BIKE di CASALE SUL SILE ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ________________________________ codice fiscale____ ______________
Nato a _________________________ il _____________ Tel. Abit/cell. ____________
Resid. a__________________________ via__________________________________
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’
sistemazione in camera doppia



sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, nel C/C ______________ in essere presso la
BANCA MPS, filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a:
“ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 causale: Passau Vienna
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione.
Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

