
Biciviaggio FIAB 2013 
 

27 luglio ����3 agosto 2013 
 

Un Valzer con la “Regina” delle ciclabili 
Da Passau a Vienna lungo la ciclopista più famosa d’Europa 

 

con la direzione tecnica di Girolibero by Zeppelin 

 
I luoghi  
Nessun paesaggio in Austria rispecchia così fedelmente la storia e l’arte del paese come 
questo itinerario. Qui troviamo testimonianze dell’impero romano e l’odierna Mautern 
rappresentava uno degli ultimi bastioni contro l’avanzata delle tribù germaniche. Il Danubio 
è sempre stato un’importante via commerciale e di passaggio internazionale; castelli, 
mercati e città devono a questo aspetto economico la loro nascita e il loro sviluppo. In 
questa regione si sono conservati molti monumenti in stile romanico, gotico, rinascimentale 
e anche il barocco austriaco è splendidamente rappresentato. Attraverseremo e visiteremo 
città e villaggi quali Passau, Linz, Mauthausen, Melk, Krems e tanti altri, per arrivare, infine, 
alla città imperiale di Vienna. Il paesaggio fluviale ha un carattere tipicamente romantico 
con rupi scoscese, dolci terrazze di vigneti, incantevoli castelli, fortezze e monasteri 
monumentali che ci accompagnano lungo il fiume dei destini della Mitteleuropa, da Passau a 
Vienna. 
Nella Capitale e durante il percorso non mancheranno incontri istituzionali e occasioni di 
formazione nello stile FIAB. In particolare scopriremo come una metropoli come Vienna si è 
organizzata per la mobilità sostenibile e ciclabile. 
Il fiume Danubio, 2860 km, nasce nella Selva Nera (Germania) a Donaueschingen e sbocca 
con foce a delta nel Mar Nero, al confine tra Romania e Ucraina. Attraversando ben 8 stati e 3 
capitali, rappresenta da sempre una delle  principali vie di comunicazione d’Europa. 
 
Percorso 
facile su pista ciclabile, parte asfalto e sterrato, quasi completamente pianeggiante. La 
ciclabile è stata ottenuta recuperando, con magistrale intuizione ambientalistica, il 
“Treppelweg”, la vecchia pista sulla quale transitavano gli uomini e i cavalli che trainavano 
le chiatte sul fiume controcorrente.  
 

Bici consigliata 
Cicloturismo/city bike o mountain bike, con una normale scala di rapporti, efficiente e con 
set di riparazione (meglio se con un paio di camere d’aria di sostituzione). Il casco non è 
obbligatorio ma è fortemente consigliato.  

 
Il programma 
27/07 Partenza da Verona e arrivo a Passau  



28/07 Passau-Linz (40 in bus + 60 km in bici) 
29/07 Linz-Grein/Bad Kreuzen (75 km) 
30/07 Grein/Bad Kreuzen-Melk (50 km) 
31/07 Melk-Krems (42) 
01/08 Krems-Vienna (45 km in bus + 40 in bici) 
02/08 Vienna ciclistica e Vienna storico/artistica 
dei partecipanti. 
03/08 Ritorno a Verona in bus 
 
Sabato 27 luglio 2013 
h. 6:00 Ritrovo a Verona Porta Vescovo. Carico bici e bagagli 
Partenza h.6:30 
Arrivo a Passau, sistemazione in albergo, cena e passeggiata (a piedi) nel centro storico. 
 
Domenica 28 luglio 2013  
Passau – Linz (40 km in bus + 60 km in bici). Possibilità di fare l’intero tratto in bici per chi lo 
desidera. 
Trasferimento in bus fino a Schlögen (40 km) dove inizia il nostro itinerario in bicicletta lungo 
uno dei tratti più affascinanti del Danubio con le sue pittoresche anse. Chi vuole può effettuare 
l’intero percorso da Passau in bici (100 km). 
Sosta pranzo ad Aschach, in origine colorato borgo di pescatori, e, dopo un’immersione nella 
natura, visita dell’abbazia cistercense di Wihlering, uno dei migliori esempi di stile rococò 
austriaco. 
Arrivo a Linz, brindisi all’ente Donauturistik e incontro con Manfred Traunmüller ideatore e 
promotore della ciclopista del Danubio. Visita del centro storico.  
  
Lunedì 29 luglio 2013 
Linz – Grein (75 km ca.) 
Partenza da Linz per St.Florian ed Enns, la più antica città dell’Austria. Con il traghetto si 
raggiunge Mauthausen, nelle cui vicinanze si trova l’omonimo Lager, una delle più 
impressionanti testimonianze del regime nazista. Il Lager è situato in alto sulle colline fra 
foreste e campi; l’ultimo tratto ha una pendenza del 14%. Bus a disposizione per chi intende 
visitare il Campo di Concentramento. 
Arrivo a Grein piccolo borgo sulla sponda settentrionale del fiume, con castello risalente al XV 
sec. Sistemazione in albergo e cena.  
 
Martedì 30 luglio 2013 
Grein – Melk (50 km ca.) 
Partenza da Grein e sosta a Ybbs, suggestiva cittadina con le antiche case serrate fra i resti 
delle mura romane e medievali e Pöchlarn, la città dei Nibelunghi. 
Arrivo a Melk, alle porte della Wachau, dominata dalla mole grandiosa dell’Abbazia dei 
Benedettini, una delle più grandi del mondo e una delle più eccelse testimonianze del barocco  
e rococò austriaco. Indimenticabile la vista dalla terrazza panoramica sulla valle del Danubio. 
Visita guidata all’abbazia con guida in Italiano. 
Sistemazione in albergo e cena.  
 
Mercoledì 31 luglio 2013 
Melk – Krems (42 km ca.) 
Partenza da Melk attraversando la splendida regione della Wachau, il “Chianti Austriaco”. 
Brevi soste a Spitz, Weißenchirchen e Durnstein. 
Attraverso la Porta di Pietra si entra a Krems , Bus a disposizione per la visita del Abbazia 
benedettina di Gottweig fondata  nel 1083, con splendida vista panoramica sul Danubio. 
Situata a 6 km a sud  di Krems, in posizione arroccata su un’altura, con  le sue torri e cupole a 
bulbo è visibile  da molto lontano.  



Sistemazione in albergo e cena.  
 
Giovedì 1agosto 2013 
Krems – Vienna (45 km in bus + 40 km in bici) 
Al mattino visita libera di Krems: partenza alle ore 11:00 in bus per Tulln: questo tratto può 
essere effettuato, per chi lo desidera, in bici con partenza anticipata. 
Ritrovo per tutti e pausa pranzo a Tulln. Si prosegue con breve sosta a Klosterneuburg,  
importante e caratteristico centro vinicolo alle porte di Vienna.  
Arrivo a Vienna nella piazza del Duomo di Santo Stefano, cuore della città imperiale. 
Sistemazione in albergo e cena  
 
Venerdì 2 agosto 2013  
Al mattino visita guidata in bici con la collaborazione dell’ufficio biciclette cittadino, incontri 
istituzionali. 
Pomeriggio visita facoltativa nella città storica.  
Ritorno in albergo e cena in un locale tipico. 
 
Sabato 3 agosto 2013 
Colazione e rientro in Italia. 
Possibilità al ritorno di soste intermedie a Udine o a Mestre. 
 
Pullman al seguito per trasporto bagagli, con la possibilità in una località intermedia di ogni 
tappa di recuperare coloro che avessero imprevisti o difficoltà a proseguire. 
 

Note: 
1. L’organizzazione non anticiperà somme in caso di prestazioni sanitarie a pagamento. 
Portarsi la tessera sanitaria.  
 
2. È obbligatoria l’iscrizione ad un gruppo FIAB per l’anno in corso, pena la nullità 
dell’iscrizione.  
 
3.Il mancato versamento del saldo nei termini previsti causerà l’esclusione dal viaggio e  
la trattenuta delle spese sotto specificate: 
 
4.A chi rinuncia al viaggio entro il 31 maggio saranno trattenute le spese di organizzazione 
quantificate in € 100. Dopo tale data la rinuncia comporta un costo di 130 euro per spese 
aggiuntive sostenute. Nel caso non si trovasse in sostituzione un altro partecipante sarà 
trattenuta l’intera quota. In ogni caso l'eventuale restituzione della somma avverrà 
successivamente alla conclusione del viaggio.  
 
5.Bicicletta adatta con cambio di velocità e in ottime condizioni. Due camere d’aria a testa di 
scorta. Casco raccomandato. Fanali e campanello funzionanti. 
 
Accetto tutte le condizioni sopra indicate, in particolare dichiaro di essere idoneo/a fisicamente 
all'attività cicloturistica proposta nel presente viaggio ed esonero l'organizzazione da 
qualunque responsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti o danni di qualsiasi tipo che 
dovessero accadere durante il viaggio. 

Questo è un programma di massima che potrebbe subire piccole variazioni. 

 

Iscrizioni  
Ad esaurimento posti sul sito Biciviaggi.it alla pagina  
 



http://fiab.info/moduli/index.php/biciviaggi-fiab 
 

Quota di partecipazione 
 

€ 725,00 
 
La Quota Comprende  
Il pullman con rimorchio portabici al seguito e trasporto bagagli, 7 pernottamenti con colazione 
e cena in hotel 3/4 stelle, ingresso all'abbazia di Melk  con guida in italiano, traghetto a 
Mathausen, brindisi al Donautouristik, materiale informativo, assicurazione medico bagaglio. 
 
La Quota Non Comprende 
Il viaggio fino alla località di partenza del bus, le bevande ai pasti, l’eventuale 
noleggio bici, visite ad altri siti artistici, gli extra in genere di carattere personale e tutto ciò non 
espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
Extra (facoltativi) 
Camera singola: € 200  
Noleggio Bici:    € 55 (indicare la propria altezza) Si trovano al primo albergo e si lasciano 
all’ultimo. 
Visita guidata storica/artistica di Vienna : 10 €. 
 
Acconto € 200  alla prenotazione (sull'apposita pagina del sito)  
Saldo:   entro il 13 luglio 2013 con bonifico bancario intestato a: 
Girolibero 
BANCO DELLE TRE VENEZIE SPA 
Filiale di Treviso 
IT 47 M 03365 12000 000000 000075. 
Attenzione. Scrivere sulla causale FIAB Passau Vienna . 
 
 

Per informazioni 
Michele Mutterle:        info@fiab.onlus.it ,  cell. 339-7007544 
 

Direzione tecnica: 
GIROLIBERO TOUR OPERATOR 
via Manin, 14 
36100 Vicenza 
numero verde 800 190510 
tel. +39 0444 323639 
fax. +39 0444167930 
dal lunedi al venerdi, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 18.30 
  

 
 
 
 
 
 
 


