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ORGANIZZANO A FAVORE DEI PROPRI SOCI

dal 18 al 24 luglio 2020

“ il Danubio giovane”
Da Donaueschingen a Ingolstadt, dal Baden Wurttemberg alla Baviera, passando per la Svevia: il Danubio giovane è
fresco di sorgente, pronto a correre via dalla terra che gli ha dato i natali, la Mutterbaar. È la prima parte di
ciclabile, che si sviluppa, dopo la Germania, tra Austria e Ungheria. La proposta parte da Donaueschingen per
proseguire lungo la Donauradweg, tratto della Eurovelo 6. Sette giorni di viaggio in Germania, cinque di pedalata,
con tappe a Fridingen a. d. Donau, Mengen, Ehingen, Gunzburg e Ingolstadt.

1° giorno: sabato 18 luglio 2020 - Pordenone - Donaueschingen
Partenza da Pordenone con bus e carrello portabici da parcheggio della Fiera di Pordenone alle ore 7.30 (ritrovo
alle ore 6.45) Pranzo al sacco e arrivo nel pomeriggio nella cittadina del Baden Wurttemberg dove nasce il Danubio.
Visita libera al centro cittadino e al parco della residenza neobarocca dei Fürstenberg. Cena e pernottamento al
FLAIR HOTEL GRÜNER BAUM.

2° giorno: domenica 19 luglio Donaueschingen – Beuron (64 km).
Prima colazione in hotel: Nel tratto iniziale il secondo fiume d’Europa è un fiumiciattolo, che scorre a valle di dolci
colline coltivate. A Geisingen la valle si stringe e il paesaggio diventa maestoso, con alte pareti rocciose che lo
circondano. Tra Immendingen, Möhringen e Tuttlingen il Danubio scompare tra i sassi del suo greto, per circa 150
giorni all’anno: si tratta di un fenomeno carsico, die Donauversickerung. Qualche piccola salita, in un percorso su
sterrato e asfalto, accompagna fino a Beuron, dove si alloggerà all’Hotel & Restaurant PELIKAN.

3° giorno: lunedì 20 luglio Beuron – Scheer (40km).
Prima colazione in hotel. Tappa corta, a causa della difficoltà di trovare alberghi disponibili nelle tappe ideali,
permetterà di ammirare il paesaggio, sempre molto interessante e vario in questo tratto di Danubio, con qualche
saliscendi e punti di osservazione. Diversi i castelli, le rocche e le pareti di roccia con panorami mozzafiato che si
incontrano lungo il percorso, coe quello che si può veddere dal ponte del diavolo a Inzikofen. Sigmaringen è una
interessante cittadina, con un bel castello, che dista solo pochi chilometri dal paesino di Scheer, dove si alloggerà
all’Hotel - Restaurant DONAUBLICK.

4° giorno: martedì 21 luglio Scheer – Ulm (96 km).
Prima colazione in hotel. Tappone, che potrà essere accorciato per i più stanchi con un passaggio nella corriera che
avremo al seguito per l’intero viaggio. Una trentina di chilometri in lieve discesa, lasciano presto lo spazio a
un’altalena di salitelle. Piccoli paesi si alternano a cittadine più grandi. Dopo la sosta per il pranzo libero a
Ehingen, un’ultima salita, prima di iniziare la discesa verso Ulm, dove si alloggerà all’Hotel & Gasthof LÖWEN.

5° giorno: mercoledì 22 luglio Ulm – Günzburg (30 km).
Prima colazione in hotel. Tappa ridotta per consentire la visita guidata a Ulm, ultima città del Baden Württemberg
prima del confine bavarese, famosa per aver dato i natali ad Albert Einstein, in mattinata. In uscita dalla città, la
pianura attorno al fiume si costella di piccoli laghi, anche balneabili. In breve si arriva a destinazione, dove si
alloggerà all’Hotel ZETTLER GÜNZBURG.

6° giorno: giovedì 23 luglio Günzburg – Donauworth (66 km)
Prima colazione in hotel.La tappa si conclude a Ingolstadt con altri 61 chilometri, che si potranno fare in corriera,
con una breve sosta al centro di Neuburg. I più resistenti potranno scegliere di fare l’intera tappa su due ruote, fino
alla città della Audi automobili. Alloggio all’ ART HOTEL INGOLSTADT

7° giorno: venerdì 24 luglio 2020 - Ingolstadt - Pordenone
Dopo prima colazione, breve passeggiata per il centro storico, carico bagagli e biciclette in pullman;
partenza per la fase di rientro, con soste lungo il percorso, per Pordenone. (pranzo libero)
Arrivo in prima serata.

Tipo Bicicletta: Bici di qualsiasi tipo in buono stato di manutenzione (escluse bici da corsa).
Sono obbligatori: Casco e 2 camere d’aria di scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit per riparazione.
Difficoltà: 2
Accompagnatori: Francesca Giannelli

cell. 3282759907

Massimo Scussat cell.3282759907

Quota individuale di partecipazione euro 920,00 min. 30 pax
Supplemento camera singola intero periodo: euro 170,00
Per ragioni organizzative si richiede la prenotazione e l’anticipo di € 300,00
entro il 13 marzo 2020
saldo entro il 12 giugno 2020
La quota comprende:

pullman al seguito e carrello bici; sistemazione in alberghi 3/4 stelle, trattamento di 6hb (cena :
menu a 3 portate, inclusa acqua naturale e pane; colazione a buffet) visita guidata di Ulm come da
programma. Assicurazione Allianz Global Assistance - assicurazione RCT Unipol
1229/65/18993839; assistente turistico volontario. Assicurazione annullamento viaggio.
La quota non comprende:
Mance, TUTTI I PRANZI - ingressi ed extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Tessera ATLI AUSER Insieme di Pordenone euro 13,00
Prenotazioni presso:
A.T.L.I. Auser Insieme di Pordenone - via S. Valentino, 30 – Pordenone – Tel: 0434 545154,
tramite bonifico bancario: iban IT16F0533612500000040731896
intestato a ATLI AUSER Insieme di Pordenone - causale acconto/saldo gita e indicare nella causale il nome di chi partecipa al
viaggio ed il NUMERO DI TESSERA FIAB
si prega di avvisare dell’iscrizione gli accompagnatori
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ATLI AUSER Insieme di PORDENONE - Via San Valentino, 30 - PORDENONE
s.i.p. Pordenone 30 gennaio 2020

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale svolta per il raggiungimento degli scopi
statutari dell’associazione,

riservata esclusivamente ai SOCI FIAB.

Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei
tratti aperti al traffico e indossare il giubbino ad alta visibilità nelle gallerie e nei tratti
extraurbani dopo il tramonto e dove richiesto dagli accompagnatori.

