
Biciviaggio Fiab 2014 

2-9 agosto 2014 

Ungheria di Terra e d’Acqua 

Dalle terme di  Zalakaros a Budapest passando dal Balaton 

Con la collaborazione tecnica di  

Due Ruote nel Vento 
 

I luoghi 
 
Partiamo dalla località termale di Zalakaros. Un bel bagno caldo è il miglior viatico per la 
vacanza in bicicletta! L’Ungheria, paese pienamente europeo e civilissimo, mantiene un 
fascino esotico per via della lingua, complicatissima, e perché da lì vennero le principali 
invasioni Barbariche, da quella del grande Attila a quelle degli Ungari che razziarono 
ripetutamente l’Italia e l’Europa tra il nono e il decimo secolo d.C. Ma l’antica Pannonia ci 
riserverà parecchie sorprese: dal territorio collinare al confine con l’Austria, al 
sorprendente colore verdeblù della costa settentrionale del Balaton, alle città di Veszprém, 
Gyor, Esztergom e Szentendre, alla grande capitale Budapest. I più attenti sapranno 
apprezzare anche la modestia dei villaggi di campagna, le casette basse, i filari di susini, i 
nidi di cicogna… 
 
Percorso 
Quasi tutto asfaltato, lunghi tratti di ciclabile dedicata e strade a basso traffico, pianura e 
collina leggermente ondulata.  
Difficoltà media . 
 
Bici consigliata 
Cicloturismo/city bike o mountain bike, con una normale scala di rapporti, efficiente e con 
set di riparazione (meglio se con una camera d’aria di sostituzione). Il casco non è 
obbligatorio ma è fortemente consigliato. 
 
Il programma 
Sabato 2 agosto: Verona - Zalakaros 
Ritrovo a Verona, ore 5.00. Partenza con bus granturismo (Ditta Cattazzo), arrivo 
previsto a Zalakaros per le ore 18,00, soste lungo il percorso (da definire in ragione della 
provenienza degli iscritti) per l'imbarco degli altri partecipanti. Ci si potrà portare il pranzo 
al sacco o mangiare un panino al bar durante la sosta principale. Sistemazione presso 
Hotel Freya*** in camere doppie con trattamento di mezza pensione (bibite escluse). 
Serata libera. 
Domenica 3 agosto: Zalakaros - Badacsony 
Percorso di avvicinamento su stradine secondarie e poi sulla ciclabile del Balaton. 
Percorso di 63 km in ciclabile, prevalentemente piano, dislivello totale 300 mt ca. Cena e 
pernottamento a Badacsony, dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio. Sistemazione presso 
l’Hotel Bonvino**** in camere doppie con trattamento di mezza pensione (bibite escluse). 



Dopo cena non potrà mancare la passeggiata lungo il lago. 
Lunedi 4 agosto: Badacsony - Veszprem,  
Sempre su ciclabile costeggiamo il Balaton, poi deviamo a sinistra verso Veszprem. 
Percorso di 76 km circa, prevalentemente pianeggiante, dislivello totale 500 mt.  
Carico delle bici sul bus. Cena e pernottamento all’Hotel Betekints**** .  
Sistemazione  
Martedi 5 agosto: Györ – Tata 
Trasferimento con bus a Györ. Scarico bici. Visita veloce di Györ. Terza tappa: Gyor Tata. 
Eurovelo 6 e strade a basso traffico. Percorso piano di 59 km, 280 mt dislivello totale. Sul 
percorso possibile tappa a Babolna, dove c’è un celebre allevamento di cavalli. 
Pernottamento cena Hotel Kiss****  e visita a Tata. 
Sistemazione 
Mercoledi 6 Agosto: Tata - Esztergon  
Percorso su strade a basso traffico e Eurovelo 6. Pedaliamo in una zona collinare per 
arrivare al Danubio. Attraversiamo e visitiamo Esztergom con la sua grande cattedrale, poi 
proseguiamo per l’Hotel Bellevue**** , dove ceniamo e pernottiamo. 
Sistemazione 
Giovedi 7 agosto: Esztergom - Budapest  
Tappa tutta su EV6 (ma non tutta ciclabile). Percorso di 83 km con dislivello totale di 370 
mt. Il percorso, ora, segue il Danubio, in parte su un lato in parte sulla sponda opposta. 
Prima di arrivare a Budapest si attraversa la deliziosa cittadina di Szentendre. Cena e 
pernottamento all’Hotel Mercure**** , nella capitale. 
Sistemazione 
Venerdì 8 agosto: Budapest 
E’ il giorno della visita guidata, in bicicletta, alla capitale ungherese. 
Sabato 9 agosto 
Carico bici e partenza da Budapest per "Verona", 810 km con arrivo dopo 12 ore dalla 
partenza. 
 
Note: 
1. La ciclovacanza si effettuerà con un numero minimo di 30 partecipanti. 
2. L’organizzazione non anticiperà somme in caso di prestazioni sanitarie a pagamento, 
I partecipanti comunicheranno alle proprie ASL il periodo di vacanza al fine di 
ottenere gli eventuali rimborsi per spese sanitarie. 
3. È obbligatoria l’iscrizione ad un gruppo FIAB per l’anno in corso. 
4. Il mancato versamento del saldo nei termini previsti causerà l’esclusione dal viaggio e 
la trattenuta delle spese sotto specificate. 
5. A chi rinuncia al viaggio saranno trattenute le spese di organizzazione quantificate in 
€ 20. Nel caso non si trovasse in sostituzione un altro partecipante saranno trattenute 
le spese effettivamente sostenute per conto del rinunciatario + 50 euro di quota 
fissa. In ogni caso l'eventuale restituzione della somma avverrà successivamente alla 
conclusione del viaggio. 
6. Questo è un programma di massima che potrebbe subire piccole variazioni. 
 
Iscrizioni 
entro il 20 giugno 2014 nel sito Biciviaggi.it  
 
Quota di partecipazione 
€ 630,00 
La Quota Comprende 
7 notti con trattamento di mezza pensione, le guide in bici, l’assicurazione infortuni, il 



pullman con rimorchio portabici al seguito per 7 giorni e trasporto bagagli 
La Quota Non Comprende 
Il viaggio fino alle località di partenza del bus, le bevande ai pasti, l’eventuale noleggio bici, 
gli extra in genere di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende” . 
 
Extra (facoltativi) 
 
Supplemento camera singola: € 130 
 
Noleggio Bici: € 70 
 
Acconto 20%: alla prenotazione  
Saldo: 20 giorni prima della partenza con bonifico bancario 
 
I versamenti, mediante bonifico bancario o versamen to su CC postale,  
vanno intestati a: 
Due Ruote nel Vento srl – Corso Tassoni 50 -  10144  Torino TO     
-  Banca Unicredit, agenzia Torino 24, Corso Tarant o 214 
IBAN    IT 09 H 02008 01124 000102325291 (causale: Ungheria di terra e 
d’acqua, 2 agosto 14) 
- C/c postale a: Due Ruote nel Vento – Corso Tasson i 50 -  10144 Torino TO  -
  (causale: Ungheria di terra e d’acqua, 2 agosto 1 4) - C/C 1010629747 
 
Per informazioni 
Marco Passigato: mapassig@tin.it  
Bepo Merlin: giuseppe.merlin@alice.it   
 
 

 


