
 

   La ciclabile del Danubio da Passau a Vienna 18 – 22 agosto 2021 

                                           by Matteoni 

Forse la ciclabile più famosa d’Europa, ma sicuramente la più bella e la più vecchia e attrezzata. 

Da portare: 

Per il viaggio:  Documento (carta d’identità o passaporto) non scaduto. Greenpass o certificato di 

guarigione o test antigenico non più vecchio di 48 ore. Senza non si entra nemmeno nei alberghi. 

Visto che le normative cambiano in continuazione vi aggiorno sul nostro gruppo whatsapp. 

Tessera sanitaria valida. Soldi, carta di credito, patente 

Vestiti da tempo libero:   

L’essenziale  !!! Viaggiamo con le borse, quindi meno peso c’è meglio è. Scarpe leggerissime, intimo, 

magliette, pantaloncini, pantalone lungo leggero, calze, articoli per l’igiene (consiglio in formato piccolo, si 

trovano allo Spendibene a Santarcangelo).  

I vestiti che indosseremo per il viaggio li lasceremo poi nelle auto. 

Per il ciclista:   

Abbigliamento primaverile/estivo, manicotti, guanti corti. Mantellina smanicata e/o lunga (una un po' più 

pesante), sottocaschi, casco, occhiali, scarpe, calzini, copriscarpe leggero, antipioggia, 2 borracce (magari 

una grande), computerino, luci (fronte e retro), barrette, gel  

cercate di indossare sempre la nostra divisa !! Se portate due è già sufficiente (la sera un breve lavaggio e 

via). Fa più scena, anche sulle foto. 

Altro: soldi, carta di credito, eventuali medicinali, cellulare, carica cellulare 

Info utili: 

Transfer: Abbiamo a disposizione un pulmino da 9 posti e il nostro pulmino. Gigi e Basco vengono con la 

loro macchina.  Per arrivare a Passau ci vogliano circa 9,5/10 ore con le soste. Sono circa 800 km . 

Numeri utili:  +39 3338155402 Ole 



  +39 3333245444 Morena 

  112 numero unico di emergenza 

Per poter partecipare alla gita Danubio ci sono assolutamente da rispettare i seguenti punti: 

- Indossare sempre il casco 

- Montare luci fronte e retro 

- Rispettare l’ambiente !! 

- Rispettare il codice stradale 

- Essere sempre di buon umore 

Percorsi:   

Pedaleremo 3 giorni per un totale di circa 326 km. La maggior parte dei km sarà su ciclabile.  

Sono percorsi semplici, pianeggianti. Ci saranno dei punti dove si sale brevemente o cavalcavia, ma non ci 

saranno delle vere e proprie salite. I primi due giorni faremo qualche km in più per fare di meno ultimo 

giorno e arrivare cosi presto e Vienna per avere il tempo di visitare. 

 

Buone pedalate a tutti e ….. Grazie per esserci 

 

Programma 

Mercoledi 18/08/21 : Ritrovo da Cicli Matteoni alle ore 04:15 in punto 

   Sistemazione nelle macchine – partenza ore 04:30 

Arrivo a Passau per le ore 14:30 circa 

Sistemazione nelle camere. Giro al centro di Passau. 

C’è un punto molto caratteristico a Passau dove si incontrano in un unico punto tre 

fiumi …Danubio, Inn e Ilz. 

Ore 19:30 Cena nel ristorante dell’hotel (non compresa) 

Hotel: Hotel zur Triftsperre https://zur-triftsperre.de/        Hotel fuori dal centro 

immerso nel verde. 

Giovedi 19/08/21: 08:00 colazione 

   09:00 Partenza per la prima tappa Passau – Au an der Donau 

   126 km con circa 500 mt di dislivello (komoot segna sempre di più, forse sono ancora  

   meno) Komoot: https://www.komoot.it/tour/425964004?ref=wtd    

Arrivo in Hotel : Donauhotel Lettnerhof  http://www.lettnerhof.at/   Hotel  

direttamente sulla riva del Danubio 

Cena nel ristorante dell’hotel 

 

https://zur-triftsperre.de/
https://www.komoot.it/tour/425964004?ref=wtd
http://www.lettnerhof.at/


Venerdi 20/08/21 : 08:00 colazione 

09:00 Partenza per la seconda tappa. Au an der Donau – Krems 

116 km con circa 500 mt di dislivello 

Komoot: https://www.komoot.it/tour/433762822?ref=wtd 

Arrivo in Hotel :  https://www.stiftgoettweig.at/site/gastlichkeit/urlaub   

Dormiamo in un convento un po' fuori dal percorso, situato su una collina. 

Cena nel ristorante del convento  

    

Sabato 21/08/21: 08:00 colazione 

09:00 Partenza per la terza tappa Krems – Vienna 

84 km con circa 100 mt di dislivello 

Komoot: https://www.komoot.it/tour/433816315?ref=wtd 

Arrivo in Hotel: https://the.niu.de/hotels/oesterreich/wien/the-niu-franz 

Pomeriggio : Visita a Vienna . Pensiamo di fare un giro col City-Bus, quale permette 

Di vedere un po' tutto e di scendere e risalire. 

Cena 

Domenica 22/08/21: 07:15 colazione 

07:45 partenza per Klosterneuburg 

11 km    Komoot:  https://www.komoot.it/tour/435608659?ref=wtd 

Sistemazione  delle bici nel carello del pullman 

09:00 Partenza pullman per Passau 

12:00 circa Arrivo a Passau 

Sistemazione delle bici e partenza per il rientro 

22:00 circa rientro a casa 

 

    

    

The End 

https://www.komoot.it/tour/433762822?ref=wtd
https://www.stiftgoettweig.at/site/gastlichkeit/urlaub
https://www.komoot.it/tour/433816315?ref=wtd
https://the.niu.de/hotels/oesterreich/wien/the-niu-franz
https://www.komoot.it/tour/435608659?ref=wtd

