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N.	 DATA	 Km	 Partenza	
Arrivo	

Km		
in	bici	

Difficoltà	 Breve	descrizione	

	 	 Bici	 (A)uto	
(T)reno	

	 Fatti	 Da	
fare	

	 	

1	 lunedì	
05.agosto	

		 A	650		 Padova	
Vienna	

	 	
330	

		 Trasferimento	
	

2	 martedì	
06.agosto	

70	 		 Vienna	
Bratislava	

70	 260	 *	 #Solodiscesa®	
è	un	prodotto	garantito	

3	 mercoledì	
07.agosto	

	0	 	 Bratislava	
	

	 		 		 Visita	città		

4	 giovedì	
08.agosto	

80	 	 Bratislava	
Cicov	

150	 180	 	 #Solodiscesa®	
è	un	prodotto	garantito	

5	 venerdì	
09.agosto	

90	 		 Cicov	
Sturovo	

240	 90	 *	 #Solodiscesa®	
è	un	prodotto	garantito	

6	 sabato	
10.agosto	

90	 	 Sturovo	
Budapest	

330	 0	 *	 #Solodiscesa®	
è	un	prodotto	garantito	

7*	 Domenica	
11.agosto	

	 	 Budapest	
		

	 	 		 Visita	città	
per	le	signore	

7*	 Domenica	
11.agosto	

	 T	km250	h2,40	
	

A	km250	h3,00	

Budapest/Vienna	
	

Vienna/Budapest	
	 	 	 Trasferimento	

per	i	signori		
per	recupero	auto	

8	 lunedì	
12.agosto	

	 A	600	 Budapest	
Umago	

	 	 		 Trasferimento	

9	 martedì	
13.agosto	

	 	 Umago	
	

	 		 		 riposo		

10	 mercoledì	
14.agosto	

	 	 Umago	 	 	 		 	Parenzana	
a	scelta	

11	 giovedì	
15.agosto	

	 	 Umago	 	 	 	 riposo	

12	 venerdì	
16.agosto	

	 	A	km	250	 Umago	
Padova	

	 	 		 	Trasferimento	

	 	 330	 A	1750	
T	250	
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Il viaggio 
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1° giorno 5 agosto 2019 
Padova-Vienna 
Km 650 in auto 
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2° giorno 6 agosto 2019 
Vienna-Bratislava 
Km 70 in bici 
 

 
La pista ciclabile che porta fino a Bratislava fa parte della “ciclabile del Danubio” (Donauradweg), 
un percorso che parte dalla sorgenti del Danubio e porta fino al Mar Nero, e più in generale 
della EuroVelo 6, una rete di piste ciclabili che attraversa tutta l’Europa. Questi sono quindi anche i 
segnali che dovete seguire per tutto il percorso. 

Il punto di partenza migliore è sicuramente la Prater Hautpallee, il viale alberato del più bel parco di 
Vienna. Da qui bisogna raggiungere il Praterbrücke per attraversare la Donauinsel e arrivare 
dall’altra parte del Danubio, per poi proseguire in direzione sud-est. A questo punto basta seguire la 
strada indicata con i cartelli ciclabili e non dovrebbero esserci problemi fino a destinazione. 

La pista ciclabile si immergerà dopo pochi chilometri nel parco nazionale Donau-Auen, un intrecci 
di boschi e radure erbose che si estende fino al confine con la repubblica Slovacca. Qui il Danubio 
scorre ancora liberamente e le inondazioni annuali modificano ogni anno il paesaggio, creando un 
habitat adatto per un grande numero di piante ed animali. 

Dopo una lunga giornata si arriva a Bratislava: con le ultime forze vi posso consigliare una visita 
della città vecchia, dove potrete trovare ristoro nei tanti locali all’aperto.  
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3° giorno 7 agosto 2019 
Bratislava 
Km 0 - visita della città 
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Bratislava, in Slovacchia, è una delle destinazioni più affascinanti d’Europa: una piccola Praga o 
una piccola Budapest, piena di monumenti, ristoranti, attività, giardini, musei... e una delle 
nuove capitali europee della movida! 

Stare Mesto: la Citta Vecchia, da girare senza una meta. 

Hlavne namestie: la Piazza Maggiore è il cuore storico della Città Vecchia. Al centro si trova la 
Rolandova Fontana. 

Stara radnica: Municipio Vecchio. 

Frantiskanske namestie: la piazza Francescana. Due file di chioschi con prodotti artigianali. 

Kostol Najsv. Spasite’a: la chiesa del SS. Salvatore o chiesa dei Gesuiti. 

Laurinska e Panska: le due vie sono ricche di palazzi nobiliari settecenteschi. 

Katedrala sv. Martina: la cattedrale di san Martino 

Korzo: l’area di passeggio cittadino è formato da due vie consecutive, Venturska e Michalska 
ricche di caffè, ristoranti e negozi. 

Il Castello: dal piazzale antistante l’accesso si apre una magnifica vista: 

Modry kostol sv. Alzbety: la chiesa di Santa Elisabetta meglio nota come la Chiesa Blu per il 
colore che la caraterizza. 
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4° giorno 8 agosto 2019 
Bratislava-Cicov 
Km 80 in bici 

 
5° giorno 9 agosto 2019 
Cicov-Sturovo 
Km 90 in bici 
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6° giorno 10 agosto 2019 
Sturovo-Budapest 
Km 90 in bici 

 
 

7° giorno 11 agosto 2019* (vedi scheda pag. 2) 
Budapest-Vienna-Budapest km 500, treno + auto 
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7° giorno 11 agosto 2019* (vedi scheda pag. 2) 

Budapest km 0 e visita città 
 

 
 
Szent Istvan Bazilika: Basilica di Santo Stefano uno degli edifici più importanti di Pest. 
 
Kossuth Lajos ter: la Piazza del Parlamento è tra le più vaste di Budapest. 
 
Parlament: simbolo della capitale si affaccia sul Danubio. 
 
Szabadsag ter: piazza della Libertà è un’altra vastissima piazza dove si trovano l’ambasciata 
Americana e il Palazzo della Banca Nazionale. 
 
Erzsebet ter: ampia piazza a giardino con al centro la Fontana del Danubio. 
 
Vorosmarty ter: piazza al centro della zona pedonale. 
 
Vaci utca: è la lunga via pedonale che taglia il centro di Pest. 
 
Vasarcsarnok: mercato coperto di generi alimentari. 
 
Varpalota: il Palazzo Reale  
 
Matyas templon: la chiesa di Mattia è la più importante della città. 
 
Halaszbastya: il Bastione dei Pescatore, dietro alla chiesa di Mattia. 
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8° giorno 12 agosto 2019 
Budapest-Umago 
Km 600 in auto 
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9°, 10° e 11° giorno 13, 14 e 15 agosto 2019 

Umago e Parenzana in bici 
 
Umago ha una storia interessante: la scoprirono i nobili romani e ne fecero la loro residenza estiva. 
Splendore, lusso e glamour di quel tempo si fondono armoniosamente nelle storiche case veneziane 
del nucleo centrale della cittadina. Sono conservate parti di mura e di torri antiche, edifici e chiese, 
sia barocche che rinascimentali. 
Da vedere: 

§ Le mura della città di Umago parzialmente conservate con il ponte mobile del 10° secolo 
§ La chiesa di San Rocco del 16° secolo con il soffitto affrescato 
§ Il Museo della città di Umago dove sono esposti i recipienti e gli antichi mestieri risalenti 

al periodo Romano 

 
 
La Parenzana 
Percorso di km 100 in bici con 70% di strada bianca 
 

 
 
 Costeggiando la strada che da Umago porta a Salvore si arriva all'intersezione con l'autostrada la 
cosiddetta "Y". Percorriamo un tratto su carreggiabile per ritrovare il percorso originale della 
ferrovia che conduce alla frazione di Caldania.  
Qui il tracciato corre nel bosco e nelle campagne su fondo a tratti pietroso, Buie è vicina, la "vedetta 
d'Istria”, ci guarda dal suo colle, parzialmente nascosta, per noi, dalle fronde degli ulivi. Lasciando 
sulla destra la cittadina e superata la vecchia stazione, percorso un breve tratto su asfalto, ritroviamo 
lo sterrato che nella quiete condurrà a Grisignana.  
Prima di arrivare al paesino si passa il piccolo tunnel buio di San Vito. Ora Grisignana è davanti a 
noi e vale bene una visita e perché no, una birra sulle terrazze che guardano verso la valle 
sottostante.   



 www.adrianoingiro.it       Vienna Bratislava Budapest in bici e Umago 2019 13 

Per ritornare sul percorso si procede diritti sotto la galleria di Calcini (293 metri) per sbucare su un 
tratto pietroso e mosso che inizia a scendere verso la valle del Quieto. Qui la vista si apre, regalando 
spettacolari panorami nella tranquillità dei boschi.  
Superata la piccola frazione di Biloslavo e la galleria successiva di Castagna (buia – 88 metri), con 
il minuscolo paesino sotto la collina, si corre in discesa compiendo dolci curve fino all'intersezione 
con la strada bianca che sale verso Piemonte.  
Poco dopo i resti di quella che era stata la stazione di Piemonte la strada, sempre su fondo 
irregolare, continua a scendere tra viadotti e tunnel (anche bui – fare attenzione!) per giungere allo 
spiazzo in mezzo al bosco dove un tempo sorgeva la stazione di Portole. 
Da Portole a Levade il percorso continua a scendere seguendo l'orografia naturale, con ampie curve 
tra il bosco e radure, in un continuo mutare di paesaggio. Il piccolo paese di Levade aveva la sua 
stazione, che ora si trova, perfettamente conservata, alla fine del percorso su sterrato che sbuca tra 
le case. 
Superato il paese di Livade, capitale istriana del tartufo, va superato un breve rettilineo su asfalto 
che conduce al ponte sul fiume Quieto, un tempo navigabile e arteria di tutta la valle, e quindi ai 
piedi del colle di Montona. Qui ritroveremo lo sterrato che salendo dolcemente, compiendo un 
ampio raggio attorno alla collina con in cima il paesino, ci porterà fino alla vecchia stazione di 
Montona in pietra arenaria. Subito dopo si attraversa l'ultima galleria (molto buia), che sbuca nella 
valle successiva tra panorami di colline, ulivi e vigneti.  
Proseguendo lungo la Parenzana, lasciato il paese dietro di noi, dopo un breve tratto su asfalto si 
rientra per un lungo tratto nella boscaglia. Diversi punti panoramici lungo il tratto ci regalano 
splendidi paesaggi sul verde della valle del Quieto e dell'altopiano di Buie sul lato opposto. Il primo 
sul viadotto Krvar, poi nei pressi della radura dove si trovava la stazione di Raccotole, ora 
smantellata, e sul viadotto di Sabadin.  
Ancora pochi chilometri e raggiungeremo Visinada, ricca di ulivi e campi coltivati. 
Lasciando la cittadina sulla destra, si procede nelle campagne di terra rossa su di un tavoliere 
leggermente inclinato verso il mare. Superata la frazione di Baldassi si rientra tra i boschi di robinie 
e le campagne fino a raggiungere una delle ultime stazioni storiche, quella di Visignano. 
Proseguendo, costeggiando spesso la strada statale che porta dritta a Parenzo, su fondo mosso e a 
tratti ghiaioso, raggiungiamo Labinci, da qui giriamo a destra, abbandoniamo la Parenzana con 
direzione Umago.  
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12° giorno 16 agosto 2019 
Umago-Padova 
Km 250 in auto 
 

 
 
 

 
 


