
 

 

 

 

 

 

 

          Ciclovacanza  Alsazia 2011   

 

              Programma giornaliero* 

  

 

7 agosto 

Da Vicenza a Basilea 

 

Trasferimento in pullman a  Basilea . Se possibile arriveremo al nostro albergo ( nella  confinante cittadina 

di Weil) in bicicletta,  percorrendo le ciclabili sulla sponda del fiume Reno e attraversando il centro 

cittadino.   

 

 

8 agosto 

Da Basilea (Weil) a Friburgo    km 75 circa   

 

Nella prima parte il percorso corre sulla ciclabile lungo il fiume Reno in territorio Tedesco , poi se ne 

distacca e arriva a Friburgo seguendo strade  a basso traffico alla base delle colline che orlano la Foresta 

Nera.   

 

9 agosto 

Da Friburgo a Colmar      Km 50 circa  

 

Dedicheremo qualche ora della mattinata alla visita della città.  La tappa comincia in prevalente discesa 

ritornando verso il fiume Reno ed il confine francese, si attraversano città interessanti quali Breisach am 

Rhein, e Neuf Brisach , la città fortezza capolavoro di architettura militare del XVII secolo. Si prosegue in 

piano fino a Colmar città d’arte e forse il centro turistico più importante della regione. 

Dedicheremo la serata alla visita del  centro storico.    

 

 

10 agosto 

 

Da Colmar a Strasburgo    km 100 circa 

 

E’ la tappa più impegnativa del viaggio ma affrontabile da chiunque abbia un discreto allenamento. 

Il percorso ricalca la strada del vino di Alsazia, che si snoda ai piedi delle colline in un paesaggio agricolo 

piacevolissimo e decisamente romantico, attraversando numerosi paesi medioevali dalle tipiche case a 

graticcio. Nella prima parte del percorso passeremo per  il villaggio di Hunawir famoso per essere centro di 

nidificazione delle cicogne e arriveremo a Strasburgo nel tardo pomeriggio. 

 

11 agosto 

Da Strasburgo a Saverne    km 50 circa 

 

Dedicheremo la mattinata alla visita della città sede del Parlamento Europeo e centro storico-artistico di 

grande importanza.  Il trasferimento a Saverne , graziosa cittadina ai piedi dei Vosgi, avverrà lungo il 

canale che collega i fiumi Reno e Marna, pressoché pianeggiante non richiederà sforzi  permettendoci di 

riposare dalle fatiche del giorno precedente.   

 

 

 

 

 

http://www.breisach.de/html/seiten/text.phtml?nav=155&lang=de
http://www.breisach.de/html/seiten/text.phtml?nav=155&lang=de
http://www.tourisme-alsace.com/it/villages-typiques-it/villaggi-neuf-brisach-vauban.html
http://www.ot-colmar.fr/
http://www.alsace-route-des-vins.com/NewVersion/index.cfm/fuseaction/Villages.ShowVillages/Language/Fr.cfm
http://www.ribeauville-riquewihr.com/client/index.php?idsite=1
http://www.otstrasbourg.fr/?lang=it
http://www.tourisme-alsace.com/it/villes-it/saverne-citta.html


 

12 agosto 

 

Da Saverne a Niederbronn   km  50 circa 

 

Ancora una tappa breve ma un po’ più movimentata delle precedenti. Le strade quasi senza traffico 

attraversano basse  colline e il territorio agricolo alla base del parco naturale dei  Vosgi .  

Avremo la possibilità di fermarci lungo la strada per gustare, con moderazione, quanto di meglio questo 

territorio vinicolo produce. Niederbronn les bains è una cittadina termale.   

   

13 agosto 

 

Da Niederbronn a Wissembourg  km  50 circa 

L’ultima tappa è molto simile alla precedente. Abbastanza breve ma con numerosi saliscendi. Il territorio 

continua ad essere prevalentemente agricolo collinare e i villaggi attraversati sono piccoli ma molto 

piacevoli. Durante il tragitto ci fermeremo per una visita guidata alla Fortezza della linea Maginot di 

Shoenenbourg.  La visita durerà circa 2 ore prevede un percorso sotterraneo a piedi, di circa 3 km. 

La visita è compresa nel pacchetto. Una volta terminata completeremo il percorso della ciclo vacanza 

pedalando fino alla bella cittadina di Wissembourg. 

 

14 agosto 

 

Rientro a Vicenza in pullman. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

* Queste informazioni sono da considerarsi provvisorie in quanto soggette alla verifica che faremo nella 

prossima primavera.  Modifiche del percorso saranno inevitabili anche se l’impianto del viaggio rimarrà 

invariato.  Stiamo studiando per chi lo desiderasse, brevi percorsi alternativi e più impegnativi nelle ultime 

due tappe.    

 

 

 

 

http://www.tourisme-alsace.com/it/parchi-regionali/parco-naturale-regionale-ballons-vosges.html
http://www.lignemaginot.com/index14.htm
http://www.ot-wissembourg.fr/site/

