
LA CICLABILE DEL DANUBIO DALLE SORGENTI 

             28/07 – 03/08/2019

         

        

PROGRAMMA

    Sabato 27/07(orario da definire) caricamento bici sul carrello presso Til, via Trento Trieste 

                                   (chi lo desidera potrà caricare anche le valige)       

1° giorno: dom. 28/07 Reggio Emilia - Donaueschingen

Ore  6,00 Ritrovo  dei  partecipanti  nel  parcheggio  di  Via  Cecati-  R.E.  e  partenza  per a  Donaueschingen  e

sistemazione in hotel. Alla confluenza dei fiumi Brigach e Breg, nella Foresta Nera nasce, proprio nei

pressi della ci à di Donaueschingen, il Danubio, secondo fiume del con nente europeo dopo il Volga.

In ci à sorge il famoso castello costruito in s le Belle Epoque della famiglia Fuerstenberg, che ancora

oggi  ne  ricorda  la  storica  importanza.  Perno amento  Hotel  Flair  Gruner  Baum

h ps://www.flairhotel-gruenerbaum.de/  dotato di ristorante, garage bici e parcheggio bus. 

2° giorno: lun. 29/07   Donaueschingen – Beuron 60 km 

La prima tappa in bici vi porta oggi a raverso quello che viene definito il paesaggio del „Baar“, un

esteso altopiano verdeggiante. Oltrepassata Tu lingen la vallata scavata dal Danubio nello Swabian

Alb  (o  Jura)  inizia  a  restringersi.  Perno amento  a  Beuron,  Hotel  Pelikan  h ps://pelikanhotel.de/

dotato di ristorante e parcheggio bicicle e.

3° giorno: mar. 30/07 Beuron – Ehingen 85 km

La tappa di oggi è lunga ma prevalentemente in discesa. Si  arriva a Sigmaringen dove noterete il

castello, tu ora abitato, costruito su un picco roccioso che domina la ci à, risalente al XII secolo e in

gran  parte  ricostruito  nel  corso  del XVI e  rimaneggiato  poi  nel 1893 quando  divenne  residenza

principale dei con  di Hohenzollern-Sigmaringen. Si prosegue toccando tan  piccoli paesi e ci adine

in  pico  s le  bavarese,  con  case  a  gra ccio,  alcune  con  abbazie  o  monasteri  in  s le  barocco.

Perno amento a Ehingen, Hotel Adler h ps://www.adlerehingen.de/en/home/, dotato di ristorante,

garage per bici e parcheggio bus.

4° giorno: Mar. 31/07  Ehingen –  Ulm  35 km

La tappa di oggi è breve e così potrete dedicare un po’ di tempo alla visita di Ulm: avvicinandovi alla 

ci à  con la sua doppia anima, Sveva e Bavarese, avrete la sensazione di andare incontro alla storia. 

Prima ancora di arrivare in ci à, vedrete il torreggiante campanile della Ulm Münster, il più alto al 

mondo son i suoi 161,53 metri.

Perno amento a Hotel Mari m dotato di ristorante e garage per le bici. 

5° giorno: Mer. 01/08  Ulm – Donauworth   82 km

Spostandovi da Ulm a Dillingen incontrerete ci adine e bei villaggi, tu  situa  un po’ “fuori strada” 

per essere al riparo da eventuali piene del fiume. A Elchingen potrete visitare la chiesa, meta di 

pellegrinaggi mentre Gűnzburg offre ai visitatori la Chiesa di nostra Signora (Liebfrauenkirche) in s le 

Rococo; proseguirete poi verso Höchstadt dove si trova il castello del sec.                      ... segue….



                                                                                                                                    s

 XVI degli ex-con  pala ni di Pfalz-Neuburg. La des nazione finale sarà Donauwörth, pi orescamente

situata alla confluenza del fiume Wornitz con il Danubio: con la costruzione del primo ponte sul 

Danubio per la via commerciale Augsburg-Norimberga, la località acquistò importanza e divenne ci à

nel 1193. Il museo delle bambole (Käthe-Kruse-Puppenmuseum) rappresenta sempre una grande 

un’a razione per grandi e piccini.

Perno amento Post Hotel Traube h p://www.posthotel-traube.de/ dotato di ristorante interno. 

6° giorno: Gio. 02/08 Donauworth – Ingolstadt 60 km

Ul ma tappa lungo una bella ciclabile ai piedi della Franconian Jura, una delle regioni montagnose 

più affascinan  della Germania: dovrete affrontare di conseguenza qualche tra o collinare. In breve 

sarete a Neuburg dove consigliamo di visitare la parte vecchia della ci à ed il castello che sve a alto 

prima di proseguire per Ingolstadt, sede dell’Audi, dove potrete visitare il Museo dell’automobile e il 

lindo centro storico cara erizzato dal castello e ampie piazze.

Perno amento Hotel Enso h ps://www.enso-hotel.de/ dotato di ristorante, garage per bici e 

parcheggio bus.

7° giorno: Dom. 03/08  

Dopo colazione rientro in Italia

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE  (partecipanti: min. 20; max 28)
Disponibilità camere: 12 matrimoniali (camere con letti affiancati materassi e piumini separati) 
camere1 tripla, 1 singola

Soci effettivi   € 770,00;      Soci frequentatori   € 780,00
Supplemento singola  € 160,00
Assicurazione annullamento viaggio facolta va ma da richiedere al momento della prenotazione: pari al 

4,8% del totale

!!! ISCRIZIONI ENTRO IL 25/3/2019 !!!!

Penali annullamento intero gruppo e/o individuali:

a) recesso fino a 65 gg. prima dell’inizio del viaggio 10% dell’importo totale,

b) recesso da 64 a 31 gg. prima dell’inizio del viaggio 30% dell’importo totale,

c) recesso da 30 a 15 gg. prima dell’inizio del viaggio 80% dell’importo totale,

d) recesso nei 14 gg. prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale.
La quota comprende:

6 perno amen  in camera doppia con servizi priva ; 6 colazioni; 6 cene; ; mappa cartacea ciclabile 

del Danubio; assicurazione medico/bagaglio EuropAssistance. 

La quota non comprende: 

i pranzi; le bevande, il noleggio bicicle e, tassa di soggiorno da pagare in loco e tu o quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. 

ISCRIZIONI: le iscrizioni, da effe uarsi entro il 31.3.2019 , riservate ai soci del CRAL del Comune e della Provincia

di Reggio Emilia, si ricevono tu  i giorni 9-12,30 e il martedì anche nel pomeriggio 16-18, in via S. Pietro 

Mar re 2/d, RE, tel. 0522456499, tel/fax 0522456385, e.mail comune.cral@municipio.re.it. All‘a o dell‘ 

iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 250. Il saldo entro e non oltre il 15/06/2019. I pagamen  si 

possono fare presso il CRAL o con bonifico bancario a “CRAL dipenden  del Comune e della Provincia di Reggio 

Emilia”,  cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di via Toschi  RE, con causale   

“Danubio 2019“

Tutte le iniziative proposte dal CRAL ai soci sono reperibili sul web digitando: cral comune reggio emi

                                                                                        VERDE NATURA SRL

Via Don Primo Mazzolari,  8 - 41012 – CARPI – (MO) – ITALY - Tel. +39.059.680035 – Fax

+39.059.912027


