AMICI DELLA BICI
tel. 3425741307
info@amicidellabicinovara.org
www.amicidellabicinovara.org
fiabnovara.it

FIAB onlus Associazione di Protezione
Ambientale per la mobilita'Ciclistica
aderente a E.C.F. - Federazione Europea dei Ciclisti

Numero 6 Anno 2022
Budapest-Bratislava-Vienna
24 Giugno ÷ 3 Luglio 2022 (pullman+bici)
Finalmente, dopo due rinvii causa Covid e problemi con le prenotazione degli hotel, l'agenzia Top
Travel Team, ci ripropone, con la direzione del percorso invertita a causa di quanto sopra, la:
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).
La percorreremo per circa 320 km, risalendone un tratto che si snoda lungo le sponde del Danubio
attraverso l'Ungheria, la Slovacchia e l'Austria; avremo così modo di ammirarne anche le tre
bellissime capitali ricche di storia. L'itinerario è prevalentemente pianeggiante ad eccezione del
primo 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, si sconsiglia l'uso della
bici da corsa. Il pullman, compatibilmente con le strade che potrà percorrere, sarà sempre al nostro
seguito per tutte le tappe in modo da essere a disposizione per eventuali necessità.

Programma
24 Giugno alle ore 20,00 ritrovo a Novara all'autostazione SUN per il carico bagagli e bici sul bus
con carrello. Notte in viaggio sul bus
25 Giugno arrivo in tarda mattinata a Budapest (giornata libera) Hotel Lions Garden
26 Giugno Budapest -Visegrád Silvanus Conference and Sport Hotel
km 45
27 Giugno Visegrád - Komárno Hotel Peklo
km 50
28 Giugno Komárno- Győr (Ungheria) Hotel Famolus
km 65
29 Giugno Győr – Mosonmagyaróvár Aquahotel Termal
km 45
30 Giugno Mosonmagyaróvár – Bratislava Hotel Devin
km 50
1 Luglio Bratislava-Vienna (Ungheria) Hotel Renaissance
km 85
2 Luglio Vienna (con visita guidata 2 h) Hotel Renaissance
3 Luglio Vienna – Novara carico bici e bagagli e partenza ore 8,00 con arrivo previsto in tarda
serata.

Il primo giorno lo potremo dedicare 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.
All'indomani, partiti in bicicletta, passando prima da Szentendre, pittoresca cittadina , arriveremo
a Visegràd, che fu anche la seconda capitale d'Ungheria per quasi due secoli. Il terzo giorno
proseguiremo, sempre in Ungheria fino a Komàron e attraversando il Danubio saremo in
Slovacchia a Komàrno. La successiva tappa la faremo a Győr, una delle città più importanti dell’
Ungheria, centro universitario, con belle piazze barocche. La quinta tappa ci porterà a
Mosonmagyaróvár: città di origini romane, con un castello medievale e un centro termale. Il sesto
giorno, passato il confine con la Slovacchia arriveremo nella sua capitale Bratislava che è una
delle destinazioni emergenti più affascinanti d’Europa: ricca di monumenti, ristoranti, attività,
giardini e musei. La pedalata più lunga la riserviamo per arrivare a Vienna passando per i castelli
di “Orth” e “Eckartsau e attraversando il Parco Nazionale “Donauauen”. L'ultimo giorno lo
dedicheremo a Vienna, che non ha bisogno di presentazioni, ma in ogni caso avremo una guida
turistica per un paio di ore. Ricordiamo solo le residenze imperiali coi loro musei, il Duomo di
S.Stefano, le pasticcerie, il Prater ecc.

Vienna

Danubio e Bratislava

Maggiori informazioni nell’allegata Scheda-di-Iscrizione-fiab-novara-2022update.pdf con gli importi, che purtroppo sono lievitati parecchio, da versare
direttamente all'Agenzia e da inviare compilata entro il 28 Aprile alla stessa,
accompagnata dalla copia contabile. E' possibile effettuare il pagamento con
carta di credito previo contatto con l'agenzia
Le iscrizioni sono aperte dalla data di pubblicazione, sarà data la priorità a quanti sono in possesso
del Voucher emesso dall'agenzia in seguito all'annullamento della ciclovacanza del 2020 e in regola
con l'iscrizione a FIAB per l'anno in corso (2022). Sono però gentilmente pregati di confermare la
loro adesione nel più breve tempo possibile anticipando la scadenza al fine di agevolarci nella
distribuzione dei rimanenti posti che sono limitati. Il voucher, potrà essere scalato dalla quota di
anticipo oppure esser ceduta ad altri soggetti, preferibilmente soci. I rimanenti posti saranno
riservati prima ai soci FIAB di Novara (assegnati in ordine cronologico), successivamente al 28
Aprile se ci fosse ancora disponibilità, ad appartenenti ad altre sezioni FIAB ed anche a non soci,
questi ultimi saranno però tenuti al pagamento di 18 euro per l'assicurazione (obbligatoria) RC. In
ogni caso i posti sono limitati e consigliamo gli interessati ad affrettarsi.
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 70,00 €. 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 annullamento si possono scaricare qui:
https://amicidellabicinovara.org/wp-content/uploads/2022/04/NOBIS-AssicurazioneMultirischi-Turismo-DIP-Aggiuntivo-Pol.6002002767H-ed.-2018-12.pdf
https://amicidellabicinovara.org/wp-content/uploads/2022/04/NOBIS-CONDIZIONI-DIASSICURAZIONE-TRAVEL-ALL-INCLUSIVE-6002002767H-2021.pdf
https://amicidellabicinovara.org/wp-content/uploads/2022/04/NOBIS-DIP-%E2%80%93Documento-informativo-precontrattuale-dei-contratti-di-assicurazione-danni-DIP-base-Pol.6002002767H-ed-2018-12.pdf
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 . Non
chiamare la Top Travel per informazioni sul programma o sugli aspetti ciclistici
dell’itinerario.

Ricordiamo a tutti di segnalare gli accoppiamenti nelle camere ed il n. di cellulare sulla scheda
di Iscrizione e di inoltrarla ( per conoscenza) con mail anche 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
www.toptravelteam.it
bike@toptravelteam.it (email)
www.lions-garden-hotel-budapest.com/en/hotel
www.hotelsilvanus.hu
www.hotelpeklo.sk
www.hotelfamulus.hu
www.aquahoteltermal.hu www.aquasolhotel.com
www.hoteldevin.sk
www.marriott.com/en-us/hotels/viehw-renaissance-wien-hotel/overview/

