
1 

 

Wachau, un cammino lungo il Danubio 

Un viaggio a piedi di 7 o 8 giorni 
 

Codice tour: AUS02W 

 
 

 
 

Un'eccezionale passeggiata lungo il tratto austriaco del Danubio nella verde regione della Wachau… 

Immaginate di abbinare alla pulita e ordinata campagna austriaca una serie di castelli, abbazie e la 
presenza costante di un fiume protagonista della storia d'Europa. Il risultato sarà una regione ricca di 
grande fascino che conserva un paesaggio verdeggiante e romantico e che ha mantenuto un buon 
equilibrio tra uomo e natura. Camminerete lungo il luogo dove un tempo fu tenuto prigioniero 
Riccardo Cuor di Leone d'Inghilterra! 
Qui a Wachau il Danubio è più bello che altrove. Il clima è mite e le dolci colline creano le condizioni 
ideali per la coltivazione di vigneti e frutteti. Alcuni dei migliori vini dell'Austria sono prodotti nella 
zona di Wachau. Il più famoso è il Riesling, ma troviamo anche Chardonnay, Traminer e Pinot 
Bianco. Da non perdere, inoltre, le deliziose albicocche coltivate in questa zona. I percorsi sono vari e 
comprendono sentieri rocciosi, strade sterrate e tranquille strade asfaltate. Le dolci colline con i 
vigneti profumati sono lo scenario di questa passeggiata fluviale. La campagna circostante è 
costellata di piccoli borghi dove tutto è incentrato sull'enogastronomia. La valle di Wachau è una 
garanzia per una vacanza rilassante ed emozioni indimenticabili. 
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Livello: 2,5 
Difficoltà media, si camminerà lungo sentieri, stradine pedonali e tranquille strade asfaltate. Il tempo 
di percorrenza giornaliero varia dalle 4 alle 6 ore e comprenderà salite brevi ma ripide. 
In alcuni giorni sarà possibile avere opzioni più semplici. È necessaria un'esperienza di cammino. È 
necessaria anche un'adeguata attrezzatura da montagna (scarpe da trekking o scarponi da trekking 
ecc.). 
 
Date del tour: arrivo il venerdì dal 08/04/2022 al 29/04/2022 e arrivo tra il sabato ed il mercoledì dal 
30/04 al 21/09/2022 
 
Partecipanti: minimo 2 persone. Viaggiatore singolo su richiesta 
 
Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo a Krems 
Giorno 2 Krems – Durnstein (12 km) 
Giorno 3 Durnstein – Weißenkirchen (11 km) 
Giorno 4 Giorno libero a Weißenkirchen 
Giorno 5 Weißenkirchen – Spitz (12 km) 
Giorno 6 Spitz – Melk (15,5 km) 
Giorno 7 Melk - Krems 
Giorno 8 Fine del tour 
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Programma giornaliero 
 
 
Giorno 1 Arrivo individuale a Krems / Stein 

Arrivo individuale in hotel a Krems o Stein. Consegna dei documenti informative e descrittivi del 
tour 
 
Giorno 2 Krems – Dürnstein – Vigneti e le rovine del castello di Dürnstein 
Appena fuori città incontrerete bellissimi vigneti e si salirà verso le verdi colline lungo il Danubio. 
Presto godrete di una splendida vista sul fiume, su Krems e sull'imponente monastero benedettino di 
Göttweig. Si camminerà sempre in questa meravigliosa campagna collinare e si visiteranno le rovine 
del castello di Dürnstein del XII secolo, patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove, secondo la 
leggenda, il re Riccardo Cuor di Leone fu tenuto prigioniero al ritorno della terza crociata e poi 
liberato da Blondel. Si scenderà verso il centro storico di Dürnstein, riconoscibile dalla torre azzurra 
del monastero, ricostruita nel 1710 in stile barocco. 
 
Pernottamento e prima colazione a Dürnstein 
Distanza: 12 km  
Durata: 4,5 ore 
Dislivello: + 375m – 375m 
 
Giorno 3 Dürnstein – Rossatz – Weißenkirchen – Vista panoramica del monte Seekopf 

A Dürnstein attraverserete il fiume in traghetto fino a Rossatz il cui centro storico fu devastato due 
volte da un incendio, nel 1626 e nel 1886. Si camminerà attraverso la più grande piantagione di 
albicocche dell'Austria, e poi si camminerà su antichi sentieri fino a Seekopf. Vi aspetterà una vista 
assolutamente incredibile sulle cime delle Alpi. 
 
Pernottamento e prima colazione a Weißenkirchen 
Distanza: 11 km  
Durata: 5 ore 
Dislivello: + 535m – 535m 
 
Giorno 4: Giorno di riposo a Weißenkirchen 

Weißenkirchen è un piccolo villaggio di circa 1500 abitanti. Oggi sarete circondati da vigneti 
soleggiati, situati tra il fiume Danubio ed i verdi boschi. A Weißenkirchen c'è la bella chiesa gotica da 
visitare. Potreste esplorarne i dintorni a piedi, noleggiare una bicicletta vicino alla stazione o fare un 
giro in barca sul fiume Donau e godervi la vista dei romantici villaggi e castelli direttamente dal 
fiume. 
 
Giorno 5: Weißenkirchen – Spitz – Vigneti e belvedere sul monte Buschandl 

Una bella passeggiata in salita vi condurrà a Seiber e poi a Kuhberg, fino al muro di Buschandl. Poi si 
inizierà a scendere e si segue il fosso Miesingbachgraben. Tra splendidi vigneti si proseguirà la 
passeggiata fino alla cittadina mercantile di Spitz con il suo castello del XII secolo e la chiesa tardo 
gotica. Verrà proposto un itinerario alternativo, un sentiero terrazzato tra i vigneti fino a Spitz. 
 
Pernottamento e prima colazione a Spitz 
Distanza: 12 km  
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Durata: 5 ore 
Dislivello: + 535m – 535m 
 
 
Giorno 6 Spitz – rovine del castello di Aggsbach – in autobus a Melk 

Attraverserete il Danubio in traghetto e seguirete la valle Buchtal in salita. Poco prima di arrivare a 
Maria Langegg, si imboccherà il sentiero austriaco di Saint Jacob, che seguirete fino ai ruderi della 
fortezza di Aggsbach. Visiterete la fortezza che ha una storia piuttosto macabra sull'epoca del ladro 
Baron Scheck von Wald, godrete di viste meravigliose e farete una pausa rilassante. Raggiungerete 
Melk con la sua famosa abbazia benedettina 
 
Pernottamento e prima colazione a Melk 
Distanza: 15,5 km  
Durata: 5,5 ore 
Dislivello: + 690m – 690m 
 
 
Giorno 7 Melk – Krems – una delle più belle gite in barca lungo il Danubio 

Oggi visiterete il monastero barocco con i suoi splendidi giardini a Melk. L'abbazia fu fondata nel 
1089, ma l'attuale abbazia risale al periodo barocco dell'inizio del XVIII secolo. Dopo la vostra visita 
farete un meraviglioso giro in barca lungo il Danubio tornando a Krems, passando di nuovo per i 
luoghi più interessanti del vostro viaggio: Spitz, Dürnstein e Krems, ma ora visti dalla riva del fiume. 
 
Giorno 8 Fine del tour  

Prima colazione e termine dei nostri servizi di questo tour a piedi lungo il Danubio 
 
 
Prezzi per persona 2022: 

8 giorni Euro CHF 

In camera doppia  795  859 

In camera singola   995 1.075 
7 giorni (senza giorno libero)   

In camera doppia  745  805 

In camera singola   925 999 

Supplemento viaggiatore singolo  95  103 

Extra notte a Krems per persona al giorno in camera doppia  70  76 

Extra notte a Krems per persona al giorno in camera singola  95  103 

 
* I prezzi in Franchi Svizzeri possono subire variazione dovuta al tasso di cambio Euro-CHF.   

 
Il prezzo include: 

• 6 o 7 pernottamenti in hotel 3 e 4 stelle 
• 6 o 7 prime colazioni 
• Trasporto bagagli 
• Giro in barca Melk – Krems 
• 1 Road book per camera 
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Il prezzo non include: 

• Extra: Traghetto per attraversare il Danubio (ca. Euro 7,-) 
• Autobus da Aggsbach a Melk 
• Tassa di soggiorno locale (da pagare in hotel) 
• Tutto ciò non espressamente menzionato sotto “Il prezzo include” 

 

 
 
     

 

ECOLOGICO TOURS 
Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


