
Il Danubio è il secondo fiume più lungo d’Europa (2.860 km),
preceduto solo dal Volga, ma su quest’ultimo ha il vantaggio

di essere interamente percorribile in bicicletta, dalla fonte a
Donaueschingen fino al delta nel Mar Nero (Romania). 
Lungo il tratto che attraversa l’Austria è stata realizzata una
delle prime piste cicloturistiche d’Europa, che ormai è 
diventata un itinerario classico, molto frequentato dai 
cicloturisti di ogni parte del mondo. Oltre al paesaggio 
incantevole, all’assenza di salite e alla ricchezza di punti 
d’interesse, il successo di questo itinerario è dovuto 
all’efficiente e collaudata infrastruttura, con appositi traghetti,
punti informazione e alloggi dedicati al cicloturismo.
Il percorso è “doppio”: entrambe le sponde sono percorribili in
bicicletta e ciò consente di variare a piacimento l’itinerario che
inizia a Passau, cittadina bavarese alla confluenza di tre fiumi:
l’Inn (che qui ha una portata doppia rispetto al Danubio),
il Danubio e l’Ilz. Per aprirsi la strada verso Vienna, il Danubio
si è scavato una valle attraverso i boschi del Bayerischer
Wald, ma dopo aver bagnato Engelhartszell (con il monastero 
trappista di Engelszell), sembra avere un ripensamento: con
la spettacolare ansa di Schlögen il fiume inverte il suo corso
e torna indietro per quasi 3 km prima di riprendere pigramente
il viaggio, fra castelli (Neuhaus, Harrach) e monasteri
(Wilhering) per raggiungere Linz. La capitale dell’Alta Austria
(Oberösterreich), la romana Lentia, è un importante porto 

Ciclabile del
Danubio
Lunghezza: ca. 330 km 
Partenza: Passau (740 km da Milano)
Arrivo: Vienna
Tempo: 7-10 giorni
Segnaletica: cartelli verdi “Donauradweg”
Difficoltà: facile ciclabile su fondo asfaltato pianeggiante, 
adatta a tutti. 
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fluviale e polo industriale, ma ha conservato un interessante 
centro storico. Poco a valle, sulla sponda nord, si può visitare
il famigerato campo di concentramento di Mauthausen, e
presso la sponda sud la cittadina medievale di Enns, punto
d’arrivo dell’omonima pista ciclabile (vedi p.28).
Più a valle si attraversa l’affascinante e malinconico paesaggio
dello Strudengau, un tratto di fiume un tempo temuto dai 
battellieri per i suoi pericolosi vortici. Qui sorgono le graziose
cittadine di Steyeregg e Grein (con il suo castello e le corti
a loggiato), e quindi le rovine del castello di Werfenstein,
che sorvegliano il Danubio dall’alto. Oltre il bel centro storico
di Ybbs inizia il dolce paesaggio del Nibelungengau e
quindi la famosa zona vinicola della Wachau di cui il simbolo

più famoso è la grande abbazia benedettina di Melk in stile 
barocco. Si pedala fra terrazze a vigneto e deliziosi villaggi
come Spitz e Weissenkirchen o rovine di antichi castelli,
come quello di Dürnstein, fino alla storica cittadina di
Krems. Oramai il Danubio è un grande fiume di pianura e i
colli del vino restano alle spalle. A poche decine di chilometri
Vienna aspetta in riva al suo fiume, con l’eleganza e la signo-
rilità di una nobildonna, ma prima di incontrarla il viaggio a
pedali ci porterà attraverso Tulln, sotto le mura del castello
di Greifenstein e nelle sale della fastosa abbazia agostiniana
di Klosterneuburg.

Varianti
Da entrambe le sponde del Danubio si staccano numerose
escursioni. Ci limitiamo a ricordare che la ciclabile del
Danubio da Vienna prosegue attraverso i vasti boschi golenali
del Parco Nazionale Donau-Auen fino alla storica città 
di Hainburg, a poca distanza dagli scavi romani di
Petronell-Carnuntum, e quindi a Bratislava (ca. 60 km da
Vienna), capitale della Slovacchia. Da Hainburg il percorso
ciclabile B21 consente di raggiungere la ciclabile del lago
Neusiedlersee (vedi p.36) passando per 
Deutsch-Haslau. 

Abbazia di Melk.
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itinerari.Collegamenti utili  
In auto: autostrada A22 Modena-Brennero fino a Innsbruck, quindi A12 per Rosenheim e A8 per Salisburgo, 
quindi 20 e 12 per Burghausen, Braunau e Passau.
In treno: via Verona - Innsbruck - Monaco - Passau.

Un giorno in bici

*La Wachau
Lunghezza: ca. 39 km
Partenza: Melk
Arrivo: Krems

La Wachau, con i suoi vigneti, castelli e abbazie, è stata
dichiarata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO, ed  è uno
dei tratti più belli e interessanti dell’intera ciclabile. 
Si parte da Melk e dalla sua magnifica abbazia, capolavo-
ro barocco settecentesco. Si pedala lungo la riva destra
oltrepassando il castello di Schönbühl (privato) e prose-
guendo per Aggsbach, dove si possono visitare la certosa
omonima e più avanti, con una ripida salita, la rocca di
Aggstein, in panoramica posizione sopra il fiume. 
Sulla riva opposta, tutti raggiungibili con appositi traghetti, 
si trovano i pittoreschi paesi di Spitz e Weissenkirchen e
il castello di Dürnstein. Giunti al ponte di Mautern si
passa sulla sponda sinistra per raggiungere Krems.
Da Krems si può tornare a Melk pedalando per la sponda
opposta, oppure in ferrovia scendendo alla stazione di
Emmersdorf.

Indirizzi utili
Ufficio del Turismo Danubio e Bassa Austria
Schlossgasse 3
A-3620 Spitz an der Donau
tel. 0043-(0)2713-30060-60
urlaub@donau.com - www.donau.com

www.donauradweg.at (in tedesco)
www.donau-radweg.info (in tedesco)

Noleggio e riparazione bici

Passau: Fahrradklinik Passau, Bräugasse 10
tel. 0049-(0)851-33411 

Spitz: Fahrradverleih Wachau-Touristik, Bahnhof Spitz
tel. 0043-(0)2713-22220 

Krems-Stein: Rund ums Rad, Steiner Landstrasse 103
tel. 0043-(0)2732-71071
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Lungo il bel Danubio blu per 303 km fino a raggiungere
Vienna la città del walzer. Avrete tutto il tempo per 

scoprire e gustare l’atmosfera di questa parte dell’Austria con i
suoi meravigliosi tesori e le prelibatezze gastronomiche!

Percorso:
1° giorno: arrivo individuale a Passau.
2° giorno: Passau-Schlögen (43 km).
3° giorno: Schlögen-Linz (59 km).
4° giorno: Linz-Grein/Bad Kreuzen (63 km).
5° giorno: Grein/Bad Kreuzen-Melk/Spitz (56 km).
6° giorno: Melk/Spitz-Krems/Traismauer (39 km).
7° giorno: Krems-Vienna (52/58 km).
8° giorno: Dopo colazione, ritorno a Passau
fine dei servizi.

Quota per persona in doppia:
365 € hotel 2 e 3 stelle.
419 € hotel 3 e 4 stelle.
503 € hotel 4 stelle.

Quota per persona in singola:
455 € hotel 2 e 3 stelle.
556 € hotel 3 e 4 stelle.
663 € hotel 4 stelle.

La quota comprende:
7 pernottamenti con colazione,
trasporto bagagli, noleggio bici,
materiale informativo in Italiano,
ritorno in bus/treno da Vienna a Passau,
biglietti del treno e del traghetto dove previsti da programma.

Partenze:
ogni giorno dal 08.04 al 22.10.06.

Hotel:
a seconda della categoria scelta, pernotterete in hotel 
selezionati e dotati di ogni comfort per il cicloturista.

Informazioni:
Girolibero - Vacanze facili in bicicletta
Via Manin, 14 
36100 Vicenza
Mail: info@girolibero.it
Tel: 0444 231142
N. Verde 800 030 142

LA PISTA CICLABILE LUNGO IL DANUBIO 
PASSAU – VIENNA

Una classica del cicloturismo
La pista ciclabile più famosa d’Europa completamente pianeggiante
e lontana dal traffico. 

Donau Touristik
A-4010 Linz
Lederergasse 4-12
Mail: s.strasser@donautouristik.com

vivi l’austria 
in bici.

Copyright © Donau Touristik
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La pista ciclabile dell’Enns è la più giovane e forse la meno
nota delle grandi ciclabili austriache, ma in quanto a 

paesaggi e attrattive non ha nulla da invidiare alle “colleghe”
più anziane. La partenza è ai piedi dei Bassi Tauri (Niedere
Tauern), a 1.200 m di altitudine, presso il rifugio
Gasthofalm a ca. 11 km (300 m di dislivello in salita) 
dalla stazione sciistica di Flachau. Seguendo il fiume, 
la pista attraversa due cittadine storiche: Radstadt, ancora
cinta da mura medievali, e Schladming, antico centro 
minerario. Si passa fra montagne maestose come il
Dachstein, il Planai e il Grimming, e suggestivi castelli
come quello medievale di Moosheim o quello seicentesco di
Trautenfels. Superato Liezen, ad Admont si trova un 
convento benedettino che ospita la più grande biblioteca
monastica del mondo. Da qui per la statale che corre in alto
sulla riva destra dell’Enns, si entra nella stretta e selvaggia gola
“Gesäuse” che ha dato il nome al più giovane parco nazio-
nale austriaco (istituito nel 2002). Si prosegue poi per Hieflau
e Altenmarkt da dove si giunge all'antico centro fluviale di
Weyer, con una bella piazza e il museo dell’Enns. Oltre
Reichrahming ecco Losenstein, dominato dalle rovine del
suo castello. Poco più a valle il fiume lascia le montagne del
Parco Nazionale Kalkalpen (Alpi Calcaree) per attraversare
il centro storico di Steyr, da secoli importante centro 
commerciale e metallurgico. 
Da qui all’antica città di Enns, dominata da un’alta torre civica,
il fiume segna il confine fra l'Alta Austria e la Bassa Austria per
poi gettarsi nel Danubio.
Varianti
Chi è disposto ad affrontare qualche salita faticosa pur di 
evitare il traffico della statale, ha a disposizione due lunghe
varianti in mezzo alla natura. La prima va da Weng
(Admont) ad Altenmarkt per il passo Buchauer Sattel
(dislivello: ca. 200 m) e abbrevia l’itinerario di circa 20 km. 

Salisburghese, Stiria, Alta Austria.

Ciclabile dell’Enns
Lunghezza: ca. 280 km 
Partenza: Flachau (650 km da Milano)
Arrivo: Enns
Tempo: 5 - 7 giorni 
Segnaletica: cartelli verdi “Ennsradweg” o “R7”
Difficoltà: ciclabile su fondo sterrato o asfaltato, in piano 
o in leggera discesa; a tratti su strada statale (traffico!).

Copyright ©
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La seconda, da Altenmarkt a Reichraming per il passo
Mooshöhe (dislivello: ca. 400 m), allunga il percorso di 3 km, 
ma attraversa le selvagge montagne dei Reichraminger
Hintergebirge, nel Parco Nazionale Kalkalpen, ed offre

la rara emozione di pedalare per decine di chilometri senza
quasi incontrare insediamenti umani. 
Da Enns è possibile proseguire per la ciclabile del Danubio
(vedi pag. 24), che dista solo qualche chilometro.

Collegamenti utili  
In auto: autostrada A4 e A23 Udine - valico del Tarvisio, quindi A2 per Villach e A10 per
Salisburgo, uscita Flachau-Winkel
In treno: si raggiunge Salisburgo con la linea Brennero-Innsbruck e poi si prosegue per Bischofshofen e Radstadt.
Oppure si raggiunge Bischofshofen con la linea Udine, Tarvisio, Villach e si prosegue per Radstadt.

Un giorno in bici

*Da Enns a Steyr
Lunghezza: ca. 50 km
Partenza: Enns
Arrivo: Steyr

Da Enns, la romana “Lauriacum”, si risale il fiume 
omonimo senza attraversarlo, e seguendo la ciclabile si
supera Kronstorf per raggiungere la storica città di Steyr.
Per il ritorno si può discendere l’Enns per strade secondarie
lungo la riva destra, oppure seguire la ciclabile
“Kulturradweg” per Hargelsberg e il castello di Tillysburg.
Ai ciclisti più allenati consigliamo anche il giro del monte
Grimming, da Irdning per il lago artificiale del Salza fino
a Bad Mitterndorf (collegamento per Bad Aussee e la
ciclabile del Salzkammergut - vedi p.14), e quindi ritorno
lungo il fiume Grimming passando per il castello di
Trautenfels.

Indirizzi utili
Servizio trasporto bus con bici al seguito da Enns a Radstadt 
Huber Reisen Flachau
Hauptstrasse 159
5542 Flachau
tel. 0043-(0)6457-2402 - www.rivershuttle.at

www.ennsradweg.at (in tedesco)
www.kalkalpen.at (in tedesco - sito del Parco Nazionale Kalkalpen)
www.nationalpark.co.at (in italiano - sito del Parco Nazionale Gesäuse)

Noleggio e riparazione bici

Flachau: Sport 2000 Perner, Flachauerstrasse 142
tel. 0043-(0)6457-2235 

Radstadt: Intersport Rappl, Forstauerstrasse 2A
tel. 0043-(0)6452-5448

Schladming: Zweirad Knauss, Ramsauerstrasse 547
tel. 0043-(0)3687-231240

Weyer: Sport Hrinkow, Marktplatz 17
tel. 0043-(0)7355-20548

Steyr: Stutz’s Zweiradladen, Dambergasse 3
tel. 0043-(0)7252-47136

itinerari.
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La ciclabile “Murradweg” inizia all’ombra degli Alti Tauri e
attraversa tutta la Stiria seguendo il ritmo tranquillo del Mur

fino al confine con la Slovenia. La prima parte ha il sapore
forte delle montagne e l’aria fresca del bosco. Il punto di 
partenza “DOC” è il rifugio Stickler (1.752 m), da dove in 
un’ora di cammino si raggiungono le sorgenti del Mur. Ma
raggiungere in bicicletta il rifugio è impresa riservata ai più
allenati: da Muhr sono 13 km con ca. 650 m di dislivello. 
Per questo, gran parte dei cicloturisti preferiscono partire da
Muhr e pedalare in scioltezza, godendosi il delizioso paesaggio
del Lungau (Salisburghese), costellato da suggestivi paesi
quali St. Michael, Tamsweg e castelli: Burg Moosham,
famigerato per i processi alle streghe, e Burg Finstergrün,
presso Ramingstein, ricostruito circa un secolo fa. Varcato il
confine della Stiria, il fiume bagna la cittadina medievale di
Murau, quindi Judenburg, dominata da una torre quattro-
centesca alta 75 m, Zeltweg, con l’ex circuito di Formula 1, e
Leoben, con una magnifica piazza barocca e il museo della
birreria Gösser. A Bruck an der Mur il fiume piega decisa-
mente verso sud attraverso un paesaggio dolce e ondulato.
Uno dei tratti più belli del percorso raggiunge il piccolo borgo
di Frohnleiten, affacciato sul fiume, e prima di arrivare a Graz
merita una deviazione la grotta Lurgrotte, fra le più belle
d’Austria. A Graz, capoluogo della Stiria, non bisogna perdersi
la salita in funicolare sullo Schlossberg, la collina dove un
tempo sorgeva un’inespugnabile fortezza, distrutta nel 1809 da
Napoleone. Dalla Torre dell’Orologio si gode una magnifica
vista sulla città, il cui centro storico è stato dichiarato
Patrimonio dell’UNESCO.
Attraverso la pianura del “Kürbisöl”, il famoso olio di zucca, 
e i colli degli squisiti vini stiriani, il viaggio prosegue lungo un
fiume ormai adulto toccando Leibnitz con il vicino castello

Salisburghese, Stiria.

Ciclabile della Mur
Lunghezza: 355 km
Partenza: Muhr (600 km da Milano)
Arrivo: Bad Radkersburg
Tempo: 7 - 10 giorni
Segnaletica: cartelli verdi “R2 - Murradweg”
Difficoltà: La prima parte del percorso ha un’altimetria varia con
molti saliscendi (solo alcuni impegnativi). Itinerario su piste 
ciclabili, stradine secondarie (talvolta sterrate) e brevissimi tratti 
su strade statali. Da Leoben a Graz il percorso è appena ondulato 
e nella parte finale da Graz a Bad Radkersburg è pianeggiante.

Copyright ©
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di Seggau, Mureck con la bella ricostruzione di un mulino 
fluviale, e infine Bad Radkersburg. Questo antico centro 
commerciale, ancora circondato da mura e fossati, oggi è una
località termale con un grande parco acquatico. Non c’è posto
migliore per sciogliere i muscoli dopo centinaia di chilometri
percorsi pedalando. 

Varianti
Una variante impegnativa (ca. 500 m di dislivello in salita), su
strada asfaltata ma panoramica, sale da Tamsweg a Haiden e
al lago Prebersee, ai piedi del monte Preber (2.740 m). 
Da qui si scende lungo il torrente Feisterbach per Seebach
fino a Murau.
Da Bad Radkersburg inizia la ciclabile delle Terme stiriane
“Thermenlandradweg R12”: un itinerario lungo 150 km,
che corre lungo il confine sloveno e ungherese, toccando le
terme di Loipersdorf, Bad Blumau e Bad Waltersdorf,
ma anche interessanti borghi e castelli in un paesaggio 
dominato dai vigneti. Il punto d’arrivo è Mönichkirchen, 
al confine con la Bassa Austria.

Copyright © Enrico Caracciolo 
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Città di Graz.

Tutte le piste ciclabili portano in Austria.
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itinerari.Collegamenti utili  
In auto: autostrada A4 e A23 Udine - valico del Tarvisio, quindi A2 per Villach e A10 per Salisburgo. 
Dopo il Katschbergtunnel uscita St. Michael. 
In treno: linea Brennero-Innsbruck-Salisburgo e poi per Bischofshofen, Radstadt e Tamsweg (via Murau); 
oppure linea Udine, Tarvisio, Villach quindi per Bischofshofen e poi per Radstadt e Tamsweg.

Un giorno in bici

*L’anello del monte Mitterberg (Mitterbergrunde)
Lunghezza: ca. 30 km 
Dislivello: ca. 200 m 
Partenza e arrivo: Tamsweg

Da Tamsweg, questo facile itinerario dotato di apposita
segnaletica risale la valle del fiume Taurach, dominata
dalle cime dei Tauri di Schladming che si spingono fino ai
2.862 m dell’Hochgolling. Attraverso caratteristici paesi
alpini come Mariapfarr, si sale fra 
antiche case contadine a Mauterndorf, dominato da un
imponente e ben conservato castello medievale visitabi-
le. Da qui si aggirano verso sud le falde boscose del
Mitterberg e in discesa si raggiunge la valle del Mur, non
prima di aver visitato il castello di Moosham. Seguendo il
fiume si ritorna a Tamsweg senza fatica, passando per
altri piacevoli villaggi come Unternberg.

Indirizzi utili
Servizio bus + bici da Bad Radkersburg a Muhr
Bacher Radreisen
Marktstrasse 94
A-5582 St. Michael
tel. 0043-(0)6477-8111
www.bacher-reisen.com

Schmetterling Reisen
Gerichtsplatz 235
A-5582 St. Michael
tel. 0043-(0)6477-8311
www.lehenauer.at

Ufficio Turistico del Lungau
Rot-Kreuz Gasse 100
A-5582 Lungau 
tel. 0043-(0)6477-8988
info@lungau.at
www.lungau.at

www.murradweginfo.at (solo in tedesco)
www.murradtour.info 

Noleggio e riparazione bici

St. Michael in Lungau: Sport Friedrich, Marktstrasse 3
tel. 0043-(0)6477-8246

Graz: Firma Bicycle 
Kaiser-Franz-Josef-Kai 56
tel. 0043-(0)316-823032

Leibnitz: Firma Pils Zweirad
Grazer Gasse 65-67
tel. 0043(0)3452-82801
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Pedalare per le strade di Vienna è facile: la città offre ai 
ciclisti oltre 1.000 km di piste ciclabili e corsie preferenziali.

Il centro storico è pianeggiante e non è faticoso esplorarlo in
bicicletta, anche se i dintorni, e in particolare il Wienerwald,
offrono itinerari di tutto rispetto anche per le mountain bike.
Proponiamo di seguito due itinerari: il primo compie il giro
completo del Ring, l’anello di viali alberati realizzato a metà
Ottocento dopo la demolizione delle mura. Si tratta di un 
percorso facile che tocca quasi tutti i principali edifici 
monumentali di Vienna, l’ideale per un primo approccio 
ciclistico alla capitale austriaca. Il secondo itinerario, più
lungo, è dedicato al parco del Prater e alle originali e variopinte
architetture realizzate negli anni 1983-85 dal poliedrico artista
Friedensreich Hundertwasser. 

Il Ring 
Lunghezza: ca. 5 km 
Partenza e arrivo: ponte Marienbrücke
Dal ponte Marienbrücke presso la Schwedenplatz (U1,
U4) si percorre il Franz-Josefs-Kai fino all’osservatorio 
astronomico Urania. Lì s’imbocca la pista ciclabile 
panoramica del Ring, che lungo il maestoso viale largo fino
a 56 m costeggia il centro storico, toccando alcune fra le più
importanti attrazioni di Vienna: la Cassa di Risparmio
Postale di Otto Wagner, magnifico esempio di Jugendstil,
il monumento a Johann Strauß nello Stadtpark e l’Opera
di Stato, un teatro che allestisce ogni giorno uno spettacolo
diverso per 300 giorni all’anno. Più avanti ecco l’Hofburg, il
palazzo imperiale asburgico, e di fronte il Museo delle Belle
Arti e il Museumsquartier, una delle più vaste aree museali
del mondo; quindi il Museo di Storia Naturale con 
impressionanti scheletri di dinosauri. Con il Parlamento, il
Municipio, il Burgtheater e l’Università si esprime tutto il
fasto del tardo Ottocento. Una volta arrivati al Canale del
Danubio si torna al punto di partenza lungo la passeggiata
che segue il canale, antico corso del fiume.

Il Prater e Hundertwasser
Lunghezza: ca. 11 km
Partenza e arrivo: ponte Marienbrücke
Dal ponte Marienbrücke presso la Schwedenplatz (U1, U4)

Vienna.

Vienna in bicicletta 
Vienna: 820 km da Milano.
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si percorre il Franz-Josefs-Kai fino all’osservatorio astronomico
Urania. Superato il ponte Aspernbrücke, si segue la
Praterstrasse arrivando al parco del Prater, dominato
dalla famosa ruota panoramica. Seguendo il viale alberato
Prater Hauptallee, si arriva alla Lusthaus, settecentesco
padiglione che fu sede di fastosi banchetti. Si ritorna indietro
per la Hauptallee deviando a sinistra attraverso il parco
Jesuitenwiese per superare il Donaukanal sul ponte
Rotundenbrücke. Oltre il ponte si prende la terza a destra
(Löwengasse) per visitare due originali e colorati edifici
opera di Friedensreich Hundertwasser: il primo è la
Hundertwasserhaus, all’angolo con la Kegelgasse, e il
secondo è la KunstHausWien, nella Untere
Weissgerberstrasse, a poca distanza dall’Urania.

Bicicletta e trasporti pubblici 
Metropolitana
Le bici sono ammesse da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 15.00 
e dopo le 18.30, il sabato dalle ore 9.00, la domenica e festivi
tutto il giorno. Sulla linea U6 il trasporto delle biciclette 
è permesso solo sulle carrozze con l’ingresso ribassato, 
utilizzando le entrate contrassegnate dal simbolo con la 
bicicletta. Sistemare la bicicletta sempre trasversalmente 
alla direzione di marcia. 

Treni Schnellbahn (S-Bahn)
Il trasporto della bicicletta è consentito in ogni carrozza. 

Avvertenza: nelle zone pedonali è vietato pedalare, bisogna
sempre smontare di sella e spingere la bicicletta a mano.

Collegamenti utili 
In auto: autostrada A4 e A23 Udine - valico del Tarvisio, quindi A2 per Klagenfurt, Graz e Vienna
In treno: via Mestre - Tarvisio - Klagenfurt - Vienna

Citybike Vienna 
La Citybike vi permette di percorrere il centro Vienna in
bicicletta senza ritornare al punto di noleggio. Le biciclet-
te possono essere noleggiate presso uno dei circa 40
bike-terminal in posizione centrale, di solito nelle prossi-
mità delle stazioni metropolitana, e restituite in qualsiasi
altro bike-terminal. Per il noleggio bisogna acquistare
una Citybike Tourist Card (€ 2) con cui si può ritirare la
bici. La prima ora è gratuita, a partire dalla seconda ora
viene conteggiata una tariffa per l’utilizzo.
Per acquistare la Citybike Tourist Card e per informazioni: 
Royal Tours, 1., Herrengasse 1-3 
Orari di apertura: tutti i giorni 9.00 - 11.30 e 13.00 - 18.00 

Indirizzi utili
Ente per il Turismo di Vienna 
Albertinaplatz/Maysedergasse
A-1010 Wien 
tel. 0043-(0)1-24 555 - info@vienna.info - www.vienna.info

Noleggio e riparazione bici

Noleggio biciclette Praterstern
Praterstern (prima del sottopassaggio per il Prater)
Servizio riparazioni

Noleggio biciclette Pedal Power
Ausstellungsstrasse 3
tel. 0043-(0)1-729 72 34
Consegna della bicicletta all’hotel
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