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Vienna -Bratislava-Budapest 

 

10-19 Luglio 2020 (pullman+bici) 
 

Ciclovacanza con pullman al seguito, percorrendo parte della Eurovelo 6, la 

“ciclovia dei grandi fiumi” che attraversa l'Europa da Nantes (Francia) a 
Constanța  (Romania).  

Noi la percorreremo per circa 320 km, seguendo un tratto che si snoda lungo le 

sponde del Danubio attraverso Austria, Slovacchia e Ungheria e avremo così modo 

di ammirarne anche le tre bellissime capitali ricche di storia.  L'itinerario è 

prevalentemente pianeggiante ad eccezione dell'ultimo tratto che presenta vari 

saliscendi dove il Danubio si insinua fra alcune colline formando delle spettacolari 

anse;  le tappe sono generalmente e volutamente brevi per avere modo di goderci 

meglio la bellezza  e la cultura dei luoghi attraversati. Nel tratto austriaco si pedalerà 

esclusivamente su piste ciclabili mentre in Slovacchia ed Ungheria il resto del 

percorso sarà anche su strade secondarie poco trafficate. Poiche’ ci saranno tratti non 

asfaltati, è sconsigliabile la bici da corsa.  
 

 Programma 
 

Partenza da Novara venerdì sera 10 luglio e ritorno da Budapest domenica 19, in 

particolare: 

11 luglio arrivo a Vienna (Austria) (giornata libera) Hotel Ananas  

12 luglio Vienna-Bratislava (Slovacchia) Hotel Devin                                    km 80 

13 luglio Bratislava-Mosonmagyaróvár (Ungheria) Hotel Aqua                   km 50 

14 luglio Mosonmagyaróvár- Győr (Ungheria) Hotel Famulus                     km 45  

15 luglio Győr – Komárno (Slovacchia) Hotel Peklo                                      km 65 

16 luglio Komárno - Visegrád (Ungheria) Hotel Silvanus                              km 50 

17 luglio Visegrád – Budapest (Ungheria) Hotel Three Corners Lifestyle     km 45 

18 luglio Budapest (con visita guidata 2 h) Hotel Three Corners Lifestyle  

19 luglio Budapest – Novara  
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Il primo giorno lo dedicheremo a Vienna, che non ha bisogno di presentazioni, 

ricordiamo solo le residenze imperiali coi loro musei, il Duomo di S.Stefano, le 

pasticcerie, il Prater ecc. All'indomani, partiti in bicicletta, ci immergeremo subito nel 

Parco Nazionale “Donauauen”, passando per i castelli di “Orth” e “Eckartsau; 

passato il confine con la Slovacchia saremo subito nella sua capitale Bratislava che è 

una delle destinazioni emergenti più affascinanti d’Europa: ricca di monumenti, 

ristoranti, attività, giardini e musei. Usciti da Bratislava dopo circa 20 km, saremo in 

Ungheria ed arriveremo a Mosonmagyaróvár: città di origini romane, con un 

castello medievale e un centro termale.  La successiva tappa la faremo a Győr, una 

delle città più importanti dell’ Ungheria, centro universitario, con belle piazze 

barocche. Proseguiremo, sempre in Ungheria fino a Komàron e attraversando il 

Danubio saremo nuovamente in Slovacchia a Komàrno. La penultima tappa ci 

porterà a Visegràd, che fu anche la seconda capitale d'Ungheria per quasi due secoli. 

Il giorno dopo, passeremo da Szentendre, pittoresca cittadina ed arriveremo a 

Budapest, divisa tra Pest con le sue piazze, i suoi musei, le sue terme liberty, il 

Parlamento, i mercati, la sinagoga, le strade dello shopping, e Buda, posta su una 

collina, con il suo castello, la chiesa di Mattia e il bastione dei Pescatori o 

Halászbástya, splendido affaccio sul grande fiume.  

                  
Vienna        Danubio e Bratislava 
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Contratto di viaggio  
lo potete scaricare qui: https://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/ 

 

Maggiori informazioni nell’allegata Scheda di iscrizione con gli importi da 

versare direttamente all'Agenzia e da inviare compilata entro le ore 15 del 21 

Febbraio alla stessa. 
Le iscrizioni sono aperte dalla data di pubblicazione e sino al 14 Febbraio saranno riservate ai soci 

FIAB di Novara. Successivamente e fino al 21 febbraio, saranno aperte anche ad appartenenti ad 

altre sezioni FIAB ed anche a non soci, questi ultimi saranno però tenuti al pagamento di 24 euro 

per l'assicurazione (obbligatoria) RC. In ogni caso i posti sono limitati e consigliamo gli 

interessati ad affrettarsi. 

Informazioni organizzative 
 

Ritrovo a Novara venerdì 10 luglio alle ore 21,30 all'autostazione della SUN in via Pietro Generali 

per le operazioni di carico biciclette e bagagli sul bus con carrello, dopodiché si partirà per Vienna 

dove arriveremo con un viaggio di circa 12 ore.  

In bicicletta sono previste otto tappe giornaliere variabili da 45 a 80 km. Il bus, per tutte le tappe e 

compatibilmente con le strade che potrà percorrere, sarà sempre al nostro seguito, a disposizione per 

chi ne avesse eventualmente necessità. Partenza da Budapest per Novara alle ore 6,00 con arrivo 

previsto in tarda serata. 

 

Quota individuale di partecipazione 

1035,00 € in camera doppia, con acconto di 400,00 € da versarsi entro il 21 Febbraio, termine 

imposto dalle prenotazioni alberghiere. Comprendente: 

• 1 notte con prima colazione in hotel 3/4 stelle 

• 7 notti in mezza pensione in hotel 3/4 stelle 

• trasferimenti in pullman GT con carrello portabici 

• 7 cene (con ¼ vino + acqua in tavola)  

• assicurazione medica e bagaglio  

• parcheggio bici e bus negli hotel 

• visita guidata di due ore a Budapest il 18 luglio 

Supplemento camera singola 340,00 €  
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Per quanto riguarda la sistemazione logistica il viaggio è stato organizzato in collaborazione con 

l'agenzia di viaggi Top Travel Team di Verona, per cui per le sole domande sulle sistemazioni 

alberghiere, assicurazioni e servizi siete pregati di rivolgervi esclusivamente e direttamente 

all'Agenzia all'indirizzo e-mail: bike@travelteam.vr.it oppure telefonando al 045.8005167 interno 

15 chiedendo della sig.ra Giulia. Non chiamare la Top Travel per informazioni sul programma 

o sugli aspetti ciclistici dell’itinerario. 

 

Assicurazione medica e annullamento. 

 

L'assicurazione medica  è compresa nel costo del viaggio, quella di annullamento 

è facoltativa e viene versata dall'Agenzia alla società di assicurazione al momento 

del ricevimento dell’acconto. Il costo individuale è di 50,00 € (da versare 

contestualmente al saldo). Se stipulata la polizza di annullamento,  in caso di rinuncia 

per motivi di salute propri o di familiari, l'assicurazione rimborsa la penale dovuta.  

Le condizioni generali di assicurazione medico/bagaglio/annullamento si possono 

Scaricare qui:  
https://www.travelteam.vr.it/wp-content/uploads/2018/02/EUROP-ASSISTANCE-2018.pdf 

 

Ricordiamo a tutti di segnalare gli accoppiamenti nelle camere ed il n. di cellulare 

sulla scheda di Iscrizione e di comunicarli con mail a entrambi i seguenti 
 

 

 Accompagnatori: 

Carlo Franzini: franzinicarlo@libero.it cell. 329-6125094 

Giulio Rigotti: giuliorigotti@g1arch.it cell. 335-7251401 

 

Altri Link utili 
info@amicidellabicinovara.org 

www.amicidellabicinovara.org fiabnovara.it 

https://www.bikeitalia.it/da-vienna-a-budapest-in-bicicletta/  
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CICLOVACANZA VIENNA/BRATISLAVA/BUDAPEST 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da venerdì 10 luglio a domenica 19 luglio 2020 
Direzione Tecnica di Top TRAVEL TEAM via Pallone 12/A Verona 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

Io sottoscritto/a (cognome e nome )__________________________________________________  

 

Nato/a ___________________________  Prov. _______________ il _______________________ 

 

Residente in ___________________________indirizzo, _______________________________  

 

CAP__________________________, Città_________________________________________ 

 

Codice fiscale___________________________________________ 

 

Tel. mobile. ____________________________  E-mail ________________________________ 

 

Iscritto/a Fiab di_______________________________nr. tessera__________ 
indicare Associazione Fiab di appartenenza 

Desidero essere alloggiato/a in camera:      singola       doppia     

Assieme a ______________________________________ 

 

 richiedo un menù vegetariano (la richiesta vale per tutti i pasti) 

 segnalo le seguenti intolleranze alimentari: ……………………………………………………… 

L’organizzazione, se possibile, farà somministrare pasti che tengano 

conto delle richieste 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 € 400,00 come ACCONTO della quota di € 1.035,00 entro il 21 

febbraio 2020; il saldo di € 635,00 entro il 1 giugno 2020.

 € 340,00 supplemento camera singola da versare entro il 21 

febbraio 2020.

Letto il programma e preso atto del grado di difficoltà della gita; viste le 

condizioni di partecipazione riportate sul retro di questa scheda e il Contratto 

di Viaggio disponibile anche sul sito dell’agenzia Top TRAVEL TEAM: 

http://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/ 

 chiedo di partecipare alla ciclovacanza qui proposta e ne accetto le condizioni 
contrattuali; 

 dichiaro di essere idoneo/a fisicamente all’attività cicloturistica proposta ed 

esonero l’organizzazione da qualunque responsabilità anche per incidenti, furti, 

smarrimenti, danni di qualsiasi tipo che dovessero accadere durante il viaggio; 

 sono consapevole che il viaggio avviene sotto la direzione tecnica dell’Agenzia 

Viaggi TOP TRAVEL TEAM – TRAVEL TEAM SRL - P.Iva e C.F. 02965200237, Registro Imprese di 
Verona, REA 297972, Polizza R.C. n. 63230258 ERV, Autorizzazione nr. 95397 Provincia di Verona, Fondo 

garanzia n. IT/MGAFFI/00206/2016.  
 

Intesa SanPaolo Spa - IBAN IT70V0306918463100000004622 
intestato a   TOP TRAVEL TEAM di Travel Team Srl 

                                                               

 Data _______________     Firma _______________________



 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Quote – iscrizioni – documenti 

 Per partecipare alla gita non è obbligatorio essere soci FIAB per l’anno 2020 ma è richiesto il 
pagamento della quota assicurativa per Responsabilità Civile (danni procurati a terzi) di 24,00 euro 
(da regolare sul Pullman) 

 Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone. La ciclovacanza sarà effettuata solo al 
raggiungimento del numero minimo di 32 iscritti. Raggiunto il numero minimo la ciclovacanza verrà 
effettuata e le iscrizioni potranno continuare fino ad esaurimento dei posti anche oltre la data di 
scadenza. 

 La quota di partecipazione è di € 1.035,00 in camera doppia e di € 1.375,00 per la camera singola. 
Il saldo deve essere versato entro il giorno 1 giugno 2020. 

 Ogni partecipante deve avere con sé un documento di identità e quello per l’assistenza sanitaria. 

Rinunce e penali 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati a titolo di penale 
le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 

 dalla conferma fino a 35 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione; 

 da 34 giorni a 25 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione; 

 da 25 a 15 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione; 

 da 15 giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione. 

Alloggi - trasferimenti 

È prevista la sistemazione in camere singole, doppie. 
L’assegnazione delle camere avviene, per quanto possibile, in base all’ordine di iscrizione. Il 
numero delle camere singole è limitato.  
E' previsto il trasferimento con il bus dotato di carrello per bici per tutto il viaggio. Il bus porta i 
bagagli personali e soccorre i ciclisti in difficoltà lungo il percorso giornaliero. 

Difficoltà del percorso - bicicletta 

Le tappe del percorso e le difficoltà tecniche sono descritte nel programma. 
Per partecipare è necessario essere dotati di una bicicletta in ottimo stato, provvista di cambi, 
controllata prima della partenza da un esperto meccanico, con particolare riferimento al buono 
stato dei freni, alla regolarità dei dispositivi di illuminazione, all’efficienza del cambio e al buono 
stato di camere d’aria e copertoni. È obbligatorio essere muniti di attrezzi per piccoli interventi e di 
alcuni pezzi di ricambio, in particolare di almeno 2 camere d’aria.  
È importante essere provvisti di idoneo vestiario per ogni tipo di temperatura, vento o pioggia. 
Ogni partecipante prima dell’iscrizione deve: 
 prendere visione del regolamento gite e del Contratto di Viaggio che, con la sottoscrizione 

della scheda di iscrizione, accetta - http://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/; 
 valutare attentamente la propria resistenza e le proprie capacità relativamente alla gita 

proposta ed essere consapevole che se per qualsiasi ragione non riuscisse a procedere in 
bicicletta metterebbe in seria difficoltà organizzatori e compagni di viaggio. 

La quota comprende: 
 trasferimento in pullman gt per tutta la durata del tour; 

 vitto e alloggio per l’autista (per il secondo autista la prima notte);  

 8 pernottamenti in camera doppia (check-in in hotel ore 3 pm);  

 7 cene (incluse le bevande);  

 cene e pernottamenti dei due accompagnatori Fiab in camera doppia;  

 1 visita guidata di un paio di ore a Budapest – 18 luglio;  

 parcheggio per le bici negli hotel; 

 assicurazione medica standard. 
 

La quota non comprende: 
 pranzi;  

 noleggio biciclette; 

 assicurazione annullamento (€ 50,00 a persona);  

Scheda di iscrizione da inviare compilata ENTRO IL 21/2/2020 

 via e-mail a: bike@travelteam.vr.it  
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