
27 luglio 2002 Trasferimento con pullman GT dall’Italia a Donaueschingen in Germania .

28 luglio 2002

b Km 50 circa

Visita del castello e del parco dei von Fürstenberg con la sorgente ufficiale del Danubio
(Donauquelle). Proseguimento in bicicletta per Immedingen e visita alla zona di prosciugamento
del Danubio (Donauversinkung). Raggiungimento di Frindingen per il pernottamento.

29 luglio 2002

b Km 73 circa

Passando per una zona ricca di caverne abitate nell’antichità, si transiterà per Beuron, Hausen,
Thiergarten con la basilica più piccola del mondo (St.George Kappelle), l’antica Sigmaringen e
infine Riedlingen, la piccola e vecchia cittadina ove è previsto il pernottamento.

30 luglio 2002

b Km 73 circa

Seguendo il corso del Danubio, si raggiungerà Ehingen dove si devierà per la valle del Blau
(Blautal), fino a raggiungere la Blautopf, la sorgente bleu intenso del fiume Blau che ricorda l’italiana
sorgente del Gorgazzo. La giornata si conclude raggiungendo la città di Ulm, dove si pernotterà.

31 luglio 2002

bKm 55 circa

Visita di Ulm con il Münster (antico duomo) e la torre in pietra più alta del mondo (161mt), il quartiere
dei pescatori Fischerviertel e la Marktplatz.
Il viaggio in bicicletta prosegue in direzione di Dillingen, antica cittadina barocca dove si pernotterà,
passando per Günzburg e la sua bella piazza.

1 agosto 2002

bKm 76 circa

Da Dillingen si proseguirà in direzione di Donauwörth, sempre seguendo l’ottima rete di ciclabili.
Si proseguirà poi per Neuburg, bella cittadina con possente castello rifatto nel ‘500, dove si
pernotterà.

2 agosto 2002

b Km 76 circa

In breve si raggiunge Ingolstatdt, storica cittadina oggi fortemente industrializzata ove si farà una
breve sosta in piazza, per poi proseguire in direzione di Regensburg (Ratisbona). Tappa d’obbligo è
il monastero di Weltenburg, che ha l’ambizione di passare alla storia come luogo d’invenzione della
birra e dove si può degustare la birra Weltenburger Kloster Bier. Di qui, passando per le belle gole
scavate dal Danubio, il viaggio prosegue in traghetto alla volta di Kelheim dove ci sarà il pullman per
raggiungere Ratisbona per il pernottamento..

3agosto 2002

b Km 57 circa

Prima di partire alla volta di Straubing, si visiterà il centro storico di Ratisbona, la Domplatz e St.
Peter Dom del 1270.
Straubing, antica cittadina di mercati al centro del cosiddetto granaio Bavarese, presenta un bel
centro formato da due piazze oblunghe dove si potrà passeggiare prima del pernottamento.

4 agosto 2002

b Km 60/95

L’ultima tappa, che sarà modulata in lunghezza in funzione delle esigenze del gruppo, ha come meta
Passau, la città dei tre fiumi dove si incontrano Danubio, Inn e Ilz a formare il possente Danubio che
raggiunge il mar Nero.

5 agosto 2002 Mattinata dedicata alla visita di Passau, l’interessantissima città divenuta famosa per le disastrose
inondazioni che negli anni si sono succedute. La visita terminerà nel duomo, dove si potrà assistere
a un breve concerto dell’organo da chiesa più grande del mondo e che conta oltre 17.000 canne.
Nel pomeriggio rientro in Italia.

27 luglio ÷ 05 agosto

2002

k

k

k

k

k

k

k

Trasferimenti in pullman GT
Trasporto biciclette di proprietà
Pullman al seguito con trasporto bagagli
Trattamento di ½ pensione in hotel **/***
Accompagnatore e assistenza tecnica
Assicurazione
Tessera associativa

La ciclabile

tedesca

del Danubio

Pordenone

Quote di partecipazione
Partecipanti Camera doppia Camera singola

Minimo 15 870.00 �

20 768.00 � 839.00 �

25 706.00 � 777.00 �

Pre iscrizioni entro il 29 marzo 2002
Info allo 0434545154 in orario di ufficio

Massimo 30 665.00 � 736.00 �

941.00 �


