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Passau-Vienna: le varianti

> in 8 giorni 

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:
- 360 € hotel 3 e 4 stelle
LA QUOTA COMPRENDE:
7 pernottamenti con colazione, trasporto 
bagagli, noleggio bici, materiale infor-
mativo in ITALIANO, ritorno in bus da 
Vienna a Passau, entrata al monastero 
di St. Florian. Sempre comprese: quota 
d’iscrizione, assicurazione medica e assi-
curazione bagaglio.

SUPPLEMENTI PER PERSONA:
- 91 € camera singola 
- 71 € cene (bevande escluse) 
- 32 € partenze di venerdì, sabato e 
domenica.
RIDUZIONI PER PERSONA:
- 30 € bici propria
PARTENZE: ogni giorno dal 08.04 al 
22.10.06

INFO

 GIORNO PER GIORNO 

1° arrivo individuale a Passau.
2° Passau–Haibach/Schlögen (44 km)
3° Haibach/Schlögen–Linz (64 km)
4° Linz–Grein/Bad Kreuzen (74 km)
5° Grein/Bad Kreuzen–Spitz (72 km)
6° Spitz–Tulln (64 km)
7° Tulln–Vienna (36 km)
8° Vienna.
Dopo colazione fine dei servizi

 PERCORSO 

Completamente pianeggiante e in pista 
ciclabile, adatto a tutti.

 GIORNO PER GIORNO 

1° Arrivo individuale a Passau
2° Passau–Schlögen (42 km) 
3° Schlögen–Linz (37 km in bici + 21 km 
in treno)
4° Linz–Enns (35 km)
5° Enns–Grein (39 km)

6° Grein–Spitz (46 km + 20 km barca)
7° tour circolare (42 km)
8° Spitz–Stockerau (55 km in bici + 20 
km in barca)
9° Stockerau–Vienna (25 km)
10° Vienna, dopo colazione ritorno a 
Passau e fine dei servizi.

 PERCORSO 

Completamente pianeggiante e in pista 
ciclabile, adatto a tutti.

> in 10 giorni
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:
- 569 € hotel 3 e 4 stelle
LA QUOTA COMPRENDE: 9 pernotta-
menti con colazione, trasporto bagagli, 
noleggio bici, materiale informativo in 
ITALIANO, ritorno in bus/treno da Vienna 
a Passau, treni e traghetti come da 
programma, entrata al monastero di St. 
Florian e Melk, concerto al Burgtheater 
a Vienna e assistenza telefonica. Sempre 

comprese: quota d’iscrizione, assicura-
zione medica e assicurazione bagaglio. 
SUPPLEMENTI PER PERSONA:
- 124 € camera singola 
- 135 € cene (bevande escluse) 
- 32 € partenze di venerdì, sabato e 
domenica 
PARTENZE: ogni giorno dal 08.04 al 
22.10.06

INFO

 GIORNO PER GIORNO 

1° Arrivo individuale a Schlögen.
2° Schlögen–Passau–Schlögen (51 km 
bici + 25 in nave)
3° Schlögen–Linz (55 km)
4° Linz–Enns (35 km)
5° Enns–Persenbeug (54 km)
6° Persenbeug–Krems (48 km + 16 nave)
7° tour circolare (55 km)
8° Krems–Vienna (24 km)
9° Vienna. Dopo colazione fine dei servizi

 PERCORSO 

Completamente pianeggiante e in pista 
ciclabile, adatto a tutti.

> in 9 giorni
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA: 
- 505 € hotel 3 e 4 stelle
LA QUOTA COMPRENDE: 8 pernotta-
menti con colazione, trasporto bagagli, 
noleggio bici, materiale informativo in 
ITALIANO, ritorno in bus/treno da Vienna 
a Passau, entrata al monastero di St. 
Florian, giro turistico della città di Linz, 
treno da Linz per Pöstlingberg, 2 attra-
versamenti in traghetto, corsa in barca 
nella regione del Wachau e da Passau a 
Schlögen, assistenza telefonica. Sempre 
comprese: quota d’iscrizione assicurazio-
ne medica e assicurazione bagaglio.

SUPPLEMENTI PER PERSONA:
- 135 € camera singola 
- 135 € cene (bevande escluse) 
- 30 € partenze di venerdì e sabato.
RIDUZIONI PER PERSONA:
- 25 € bassa stagione (dal 11.06 al 
30.06.06)
PARTENZE: ogni giorno dal 08.04 al 
22.10.06

INFO

 GIORNO PER GIORNO 

1° arrivo individuale a Passau.
2° Passau–Linz (58 km in bici, 43 in nave)
3° Linz–Melk (46 km in bici, 56 in barca)
4° Melk– Krems (47 km)
5° Krems–Stockerau (56 km)
6° Stockerau–Vienna (31 km) 
7° Vienna, dopo colazione rientro a Passau 
e fine dei servizi.

 PERCORSO 

Completamente pianeggiante e in pista 
ciclabile, adatto a tutti.

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:
- 602 € hotel 4 stelle
LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernotta-
menti con colazione e cene a 4 portate 
(bevande escluse) trasporto bagagli, 
noleggio bici, materiale informativo in 
ITALIANO, ritorno in bus/treno da Vienna 
a Passau, biglietti traghetto dove previsto, 
2 degustazione vini a Melk e Dürnstein e 
assistenza telefonica. Sempre comprese: 
quota d’iscrizione, assicurazione medica 
e assicurazione bagaglio.

SUPPLEMENTI PER PERSONA:
camera singola: 
- 102 € 
RIDUZIONI PER PERSONA:
- 30 € bici propria 
PARTENZE: ogni mercoledì e sabato dal 
24.05 al 16.09.06
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