TUTTA LA BELLEZZA DEL BRANDEBURGO
E DI BERLINO SUI PEDALI
Sulle nuove piste ciclabili attorno Berlino
(ca. 326-345 km, percorso facile, 08 giorni / 07 notti, viaggio individuale)
DESCRIZIONE
Scoprire il territorio intorno a Berlino e le mete più
belle del Brandeburgo sulla sella. Abbiamo scelto le
piste ciclabili più interessanti nei pressi della capitale
tedesca, tutte costruite recentemente ed è nato così
questo nuovo viaggio in bici.
Sui pedali si attraversano i meravigliosi parchi
naturali nel nord, si seguono tortuosi sentieri
accompagnati da stretti corsi d’acqua e ci si rigenera
con un tuffo rinfrescante in uno dei laghi che
caratterizzano un territorio affascinante. Si “rotola”
attraverso il parco naturale della
Märkische Schweiz lungo strade
fiancheggiate da via alberate.
Una regione ricca di specchi
d’acqua e boschi che offre anche
gioielli
dell’architettura
tipica
delle
corti
rinascimentali
e
romantiche.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Questo tour circolare segue per
lo più nuove piste ciclabili e
sentieri lontani dal traffico. Gran
parte del percorso è asfaltato,
solo pochi chilometri verranno
pedalati
sull’acciottolato.
Tracciato
in
gran
parte
pianeggiante, s’incontrano solo poche salite nella regione “Märkische Schweiz”.
I MOMENTI INDIMENTICABILI
 Potsdam, città che conserva l’eredità dell’architettura prussiana
 La “pista ciclabile del Muro” che segue l’ex confine e le nuove piste ciclabili del
Brandeburgo.
 I laghi della regione del Brandeburgo tra i quali: Großer Wannsee, Werbellinsee,
Scharmützelsee, Grimnitzsee, Müggelsee,….
 Una natura d’incomparabile bellezza

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale a Potsdam
Potsdam si trova vicino a Berlino ed è il capoluogo
della regione del Brandeburgo. Consigliata una
passeggiata attraverso il “quartiere olandese” e una
visita al castello “Sanssouci”.
2° giorno: Potsdam - Oranienburg (ca. 57 km
con traghetto oppure ca. 76 km senza
traghetto)
Il tour inizia nel centro della città con un viaggio in
barca molto interessante fino a Sacrow. Si lascia la
città passando per il ponte “Glienicker Brücke”,
restando a bordo si potrà apprezzare il paesaggio del
fiume Havel.
Salito in sella si segue la pista ciclabile dell’Havel,
attraverso un paesaggio caratterizzato da boschi e
corsi d’acqua arrivando al lago “Großer Wannsee”.
Giunto ad Oranienburg consigliamo una visita al
rinnovato castello e al parco di grande bellezza.
Chi desidera pedalare qualche chilometro in più la mattina avrà la possibilità di
percorrere anche il primo tratto in bici invece che prendere il traghetto.
3° giorno: Oranienburg - Lago Werbellin (ca. 52 km)
Seguendo piste ciclabili lungo i corsi d’acqua si
attraversa il Schorfheide, il bosco più grande della
Germania. Il canale Oder-Havel fiancheggia il tour
fino alla cittadina di Liebenwalde. Ci sarà tempo per
scoprire le sue bellezze: la chiesa, le facciate delle
case lungo il “Markt” (mercato), l’ex prigione e le
casette dei navigatori sul canale di Finow.
Sarà alloggiato in un hotel che affaccia sul lago
Werbellinsee dove potrà concludere la giornata nel
cuore di un paesaggio emozionante.
4° giorno: Lago Werbellin – Hohenwutzen/Oder (ca. 63 km)
In mattina si parte in bici accompagnato dalla
visione
delle
limpidissime
acque
del
lago
Werbellinsee fino a Joachimsthal, dove potrà godere
di una spettacolare vista sulla riserva biosferica
“Schorfheide-Chorin”.
Il lago di Grimnitzsee la aspetta. Si arriva a Chorin,
dove merita una visita il convento (ca. 3 km di
deviazione). Il prossimo obiettivo è il più antico
impianto di sollevamento navi (Schiffshebewerk)
ancora in funzione in Germania a Niederfinow. Meta
di oggi è Hohenwutzen direttamente al fiume Oder.

5° giorno: Hohenwutzen/Oder - Buckow (ca. 45 km)
Il paesaggio cambia completamente! L’Oderbruch e il fiume Oder caratterizzano un
paesaggio unico in tutto il Vecchio Continente. Seguendo il corso del fiume sulla pista
ciclabile “Oder-Neiße-Radweg” si lasciano alle spalle Bienenwerder e Zollbrücke.
Nel pomeriggio si saluta l’Oder e si prosegue per Buckow, dove consigliamo una visita
alla casa “Brecht-Weigl” vicino al lago Scharmützelsee, qui possono essere osservate
numerose specie di uccelli. Buckow è il centro
principale del parco naturale “Märkische Schweiz” ed
è conosciuto come luogo di cura Kneipp.
6° giorno: Buckow – Lago Müggelsee (ca. 47
km)
Lungo i binari della ferrovia “Buckower Kleinbahn” le
due ruote conducono a Waldsieversdorf e si
prosegue poi verso romantici e caratteristici paesini
come Bergschäferei, Garzin e Garzau.
Ci si immerge in un paesaggio caratterizzato da
boschi e laghi pedalando fino a Erkner, sulle sponde
del lago Müggelsee, dove si trascorrerà il resto della
giornata.
7° giorno: Lago Müggel - Potsdam (ca. 62 km)
Dal Müggelsee si viaggia sui pedali attraverso il
bosco fino alla torre “Müggelturm” che regala una
vista fantastica sul territorio più verde di Berlino. Il
traghetto porta da Wendenschloss attraverso la
Dahme a Grünau, dove poco più tardi s’incontra la
pista ciclabile “Berliner Mauerweg” (“la pista ciclabile
del Muro di Berlino”). Al sud di Berlino si seguono le
tracce della storia recente della Germania passando
per centri vivaci quali Großziethen e Teltow.
Conclusione del viaggio in bici a Potsdam, punto
iniziale del tour.
8° giorno: Partenza individuale
Si conclude il suo viaggio in bici a Potsdam.
LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
Arrivo ogni sabato e domenica dal 24/04/2018
(prima partenza) al 30/09/2018 (ultima partenza)
Con un minimo di 6 partecipanti sono possibili – su
richiesta - anche altre date di partenza.
SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
 Pernottamento in hotel scelti della categoria
media
 Ricca colazione







Trasporto dei bagagli da hotel a hotel
Percorso ben elaborato
Materiale informativo del tour esauriente e completo (carte del percorso,
descrizione del percorso, numeri di telefono utili, consigli sui luoghi da visitare)
Assicurazione medico/bagaglio
Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
 Arrivo al punto di partenza del viaggio
 Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
 Bevande e tutti gli extra in genere
 Pranzo
 Cena
 Tutti transfer in barca e traghetto
 Ingressi non indicati
 Noleggio delle biciclette
 Altre Assicurazioni
 Tutto quanto non espressamente indicato
sotto “Servizi inclusi”
INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio
Viaggio individuale, non guidato
Durata
08 giorni / 07 notti
Percorso
Percorso facile, ca. 332-351 km
Sistemazione
Hotel scelti della categoria media
Punto di partenza
Potsdam
Arrivo
Individuale
Parcheggio
Dipendente dall’hotel di partenza parcheggi direttamente all’hotel (spesso a pagamento,
ca. € 10,00 al giorno) oppure disponibilità di parcheggi pubblici nelle vicinanze;
prenotazione non possibile; da pagare direttamente sul posto

Transfer
Non previsto (punto d’arrivo e di partenza è Potsdam)
Biciclette
Biciclette
Biciclette
Bicicletta

a noleggio
a 7 cambi con freno a contropedale, bici da donna oppure bici da uomo
a 27 cambi, bici da donna oppure bici da uomo
elettrica (disponibilità limitata, su richiesta)

Viaggio in bici "Tutta la bellezza del Brandeburgo e di Berlino sui pedali"

Prezzi 2018 (Euro)

Prezzo pacchetto - viaggio individuale
Prezzo pacchetto a persona nella camera doppia con colazione

635,00

Supplemento per la camera singola con colazione

230,00

Riduzione per bambini inferiore ai 14 anni, in camera con due persone paganti il prezzo normale:
25%
Riduzione per bambini inferiore ai 14 anni, nella camera propria: 15%
Servizi supplementari
Bicicletta a noleggio

60,00

Bici elettrica

170,00

Notti supplementari a Potsdam; Hotel a 3***stelle
Al giorno per persona nella camera doppia con colazione

63,00

Supplemento per la camera singola al giorno, con colazione

37,00

