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SABATO 1 - SABATO 8 AGOSTO 2009  
 

Un tour di 8 giorni in bici, da Passau, la città dei tre fiumi, all’imperiale Vienna pedalando 
lungo la famosissima ciclabile con appoggio a bordo della nave MFS Diana. 

 
Girolibero by Zeppelin, il tour operator che ci propone questa vacanza di agosto, la 
pubblicizza così: 
 
“Passau Vienna classica, la regina delle ciclabili.  La pista ciclabile più famosa d’Europa che vi stupirà con il suo silenzioso percorso 
tra verdeggianti vigneti, alla scoperta di abbazie e castelli. Seguendo il Danubio, vostro compagno di viaggio, incontrerete centri 
culturali dal fascino cosmopolita come Linz o Krems. Visiterete la famosa regione del Wachau, dai preziosi vitigni, fino a raggiungere 
una delle capitali della cultura europea: Vienna. Lungo il percorso attraverserete cittadine barocche di rara bellezza e innumerevoli 
castelli, fortezze e monasteri”.  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La nave dispone di 39 cabine doppie. Zeppelin ha “bloccato” per noi 15 cabine sul ponte più alto. 
Non ci sono cabine singole (chi vuole la singola, dovrà pagare la cabina doppia). 
La partenza è prevista sabato 1 agosto (Novara-Malpensa-Vienna) ed il ritorno sabato 8 agosto (Vienna-Malpensa-
Novara) con orari da precisare. 
La quota di partecipazione è di circa 1080 €. 
Dettaglio quota di partecipazione: 

• Quota per persona in cabina doppia: 830 € 
• Viaggio aereo A/R con Austrian Airlines: 230 € (di cui 90 € di tasse) 
• Bus per e da Malpensa 20 € 

 
La quota per persona di 830 € comprende:  
 

• Trasferimento, il 1° agosto, dall'aeroporto di Vienna alla stazione Ovest di Vienna e trasferimento, l'8 agosto, 
dall'hotel di Vienna all'aeroporto. 

• Biglietto del treno, il 1° agosto, da Vienna a Passau 
• Trasferimento dalla stazione di Passau all'imbarco 
• 5 pensioni complete a bordo della motonave Diana 
• 2 pernottamenti e colazione in hotel 4 stelle a Vienna 
• Biglietto del treno Greifenstein-Vienna 
• Tour di Vienna (ca. 2 ore) il 6°giorno (giovedì) con guida e ns. accompagnatore 
• Ingresso a Hofburg, il palazzo imperiale (giovedì) 
• Noleggio bici (inclusi i 2 giorni a Vienna) 
• Accompagnatore Zeppelin da sabato a sabato solo per il nostro gruppo 
• Cartografia e materiale informativo 
• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 
La quota non comprende:  
 
La tassa di imbarco al porto di  Passau di 48 € p.p. da pagare in contanti in loco, cene di giovedì e venerdi e  
pranzi di venerdì e sabato, bevande, altri ingressi, mance, extra e quanto non indicato alla voce “comprende”. 
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SABATO 1 - SABATO 8 AGOSTO 2009  
 
 
Indicazioni di prezzo per alcune voci non comprese nella quota: 

• Cena il 7 sera in centro a Vienna, menù a 3 portate  23 € per persona, bevande escluse 
• Guida turistica in lingua italiana per visita del  centro storico di Vienna in bici + visita castello di 

Schöenbrunn: (sabato 8 agosto) mezza giornata, 3 ore e mezzo 180.00 €  per tutto  il gruppo (per 30 
partecipanti 6 € per persona) 

• Ingresso al Castello di Schöenbrunn 9,50 € 
Per cortesia, all’atto della prenotazione, vogliate comunicare a “Ottica Vedere” se siete favorevoli alla visita 
guidata del centro storico di Vienna e all'ingresso al Castello di Schöenbrunn (per 30 partecipanti 15.5 € 
totali). 
 
PROGRAMMA 
Percorso facile, pianeggiante, quasi completamente su pista ciclabile 

 
1. sabato 1 - Arrivo in aereo a Vienna alle 10.00 circa. Trasferimento in treno a Passau. Trasferimento 

dalla stazione alla nave alle 16.45. Le cabine sono sul ponte superiore. Cena a bordo. 
2. domenica 2 - Passau - Linz (37 km in nave + 59 km in bici). La nave ci porta alla famosa ansa di 

Schlögen. Consegna delle bici. La bici ha in dotazione una borsa. Il casco non è obbligatorio. Da qui 
pedaleremo fino a Linz, capitale europea della cultura per il 2009. Prima colazione e cena a bordo, 
pranzo con “cestino” (*). 

3. lunedì 3 - Linz - Grein (58 km). Piccola deviazione per il monastero di St. Florian, poi il percorso si 
addentra nella stretta gola dello Strudengau. Arrivo a Grein con l’antico teatro. Prima colazione e 
cena a bordo, pranzo con “cestino”. 

4. martedì 4 - Grein - Krems (43 km in bici + 29 km in nave). In bici raggiungeremo Melk: imperdibile 
la visita alla famosa abbazia benedettina! Da Emmersdorf in nave nella regione vinicola del Wachau. 
Prima colazione e cena a bordo, pranzo con “cestino”. 

5. mercoledì 5 - Krems - Vienna (52 in bici + 21 in treno). Seguiremo il Danubio fino alla città dei fiori 
Tulln e a Greifenstein, alle porte di Vienna. Qui consegneremo le bici e proseguiremo in treno per la 
capitale dove ritroveremo la nave. Cena e pernottamento a bordo. 

6. giovedì 6 - Vienna: prima colazione a bordo. Giro turistico guidato della città (2 ore) e poi giornata 
libera: visiteremo l’Hofburg, il palazzo imperiale. Pranzo: con cestino.Transfer in Hotel 4 stelle a 
Vienna: cena libera. 

7. venerdì 7 - Vienna: prima colazione in hotel. “Tour” in bici (le troviamo in hotel) e intera giornata con 
accompagnatore Zeppelin lungo le belle piste ciclabili della capitale. Pranzo e cena liberi. 

8. sabato 8 - Vienna: prima colazione in hotel e poi giornata libera. Volendo, il mattino si potrà visitare 
il castello di Schöenbrunn. Pranzo libero. Pomeriggio libero, trasferimento in aeroporto e rientro a 
Milano alle 22.30 circa. Trasferimento in bus a Novara. 

 
(*) Il pranzo con “cestino” sarà preparato a bordo al mattino. Se qualcuno del gruppo resta a bordo (cioè 
non fa il tratto in bici per qualche problema) avrà il pranzo servito in sala  
Accompagnatore Zeppelin da sabato a sabato solo per il nostro gruppo. 

 

PRENOTAZIONE 
 
Presso “Ottica Vedere” di Via Rosselli 26/D (tel. 0321 35309) nel pomeriggio dei giorni di mercoledì e sabato 
(orario apertura negozio). 
La prenotazione deve pervenire entro e non oltre il 25 marzo versando la quota di 280 € di acconto e 
comunicando i propri dati personali ed il codice fiscale.  
Eventuale quota Assicurazione Rinuncia Viaggio globy gialla: 4.9 % sul costo totale (compreso il volo) dovrà 
essere versata unitamente alla prenotazione. 
Saldo: entro un mese dalla partenza. 
 



 
 
 
 
 

                      SABATO 1 - SABATO 8 AGOSTO 2009 
 

PASSAU _______________________________ 
La città di Passau  si trova in Baviera al confine con l'Austria. L'immagine della città è caratterizzata proprio 
dai tre fiumi: il centro storico si trova sulla penisola fra i fiumi Inn e Danubio, il quartiere "Innstadt" sulla riva 
destra dell'Inn e quello di "Ilzstadt" fra Ilz e Danubio. Grazie ad alcuni architetti italiani il centro storico dà 
un'impressione quasi italiana. Per questo, la città è anche chiamata "Das Venedig Bayerns" (la Venezia della 
Baviera).  
____  La ciclabile Passau Vienna 
Da Passau parte anche il 
"Donauradweg", una pista ciclabile 
lungo il Danubio, dalle sorgenti del 
fiume in Germania fino a Budapest. 
Questo itinerario ciclistico lungo il fiume 
dei Nibelunghi è la parte più bella di 
questa pista ciclabile, molto 
frequentata. Essa percorre strade in 
piano, libere dal traffico verso 
straordinari tesori culturali come 
l’abbazia benedettina di St. Florian a 
Melk e le rovine del castello di 
Werfenstein. Tocca Splendide città 
come Schlögen e Linz, capitale 
dell’Alta Austria, e Vienna. Non 
mancheranno paesaggi incantevoli come lo Strudengau e la Wachau. Non c’è da meravigliarsi che la 
ciclabile del Danubio Passau-Vienna sia uno degli itinerari in bicicletta più amati dell’Europa centrale. 
 
VIENNA _______________________________ 
Vienna (tedesco Wien), capitale e maggiore città dell'Austria, corrisponde all’omonimo stato federato 
(Bundesland) situato nell'Austria Inferiore. Sorge sul fiume Danubio, ad un'altitudine di circa 200 m, ed è 
delimitata ad ovest dalle colline pedemontane delle Alpi orientali e ad est dalla pianura del bacino del 
Danubio. Rilevante porto fluviale, in posizione strategica nelle vallate che separano le Alpi dai Carpazi. 
_____  Il Castello di Schönbrunn 
È il simbolo della grande Vienna imperiale. L'antica residenza estiva della famiglia imperiale d'Asburgo dal 
1730 al 1918, deriva il proprio nome da una bella fonte rinvenuta sul posto. Un preesistente casino di caccia 
era stato distrutto dai Turchi; Leopoldo chiese così nel 1695 a Johann Bernhard Fischer von Erlach di 

progettarvi una grande residenza 
barocca. Il progetto venne però 
completato solo a metà del XVIII 
secolo, allorquando Maria Teresa ne 
affidò l'incarico a Nikolaus Pacassi. La 
severa facciata fu rimaneggiata nel 
tipico colore giallo tra il 1817 e il 1819. 
La rigida simmetria dell'edificio è 
ingentilita dai giardini arricchiti da 
fontane e statue e incorniciati da 
alberi e viali. Nel palazzo, elementi 
decorativi in stile rococò introdotti dal 
Pacassi dominano le camere di Stato di 
Schönbrunn, dove frequenti sono i 
rivestimenti  bianchi, spesso ornati da 
decorazioni dorate. Le stanze vanno da 
quelle estremamente sontuose - è il caso 
della Millionen-Zimmer, con boiserie in 
legno di fico con miniature persiane - ai 

più semplici appartamenti di Francesco Giuseppe e della imperatrice Elisabetta. 
 

Testi ed  immagini da Web 
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