BICI E BARCA - SEGUENDO LA
MOSELLA E LA SAAR

Da Coblenza a Saarburg o
da Saarburg a Coblenza a
bordo della MS Patria
Viaggio individuale
8 giorni / 7 notti

DescriZionE
I paesaggi incantevoli attorno ai fiumi della Germania
lungo Mosella e Saar la invitano. Combini un tour
vario con un soggiorno piacevole a bordo della MS
PATRIA. Esplori Saarburg chiamata anche “Piccola
Venezia”, antichi paesi di tradizione vinicola, la Porta
Nigra a Treviri e le squisitezze culinarie di questa
zona! Rappresentano solo alcune delle attrazioni che
le faranno dimenticare il tempo. Un godimento con
tradizione nella regione di Mosella e Saar.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ca. 222 - 225 km

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

Percorso facile, pianeggiante, su pista ciclabile senza
salite di particolare difficoltà. La qualità della pista
ciclabile della Mosella è eccellente. Il percorso è
adatto a tutti. La barca seguirà sempre il tragitto dei
ciclisti. Così, se per caso un giorno non si avrà voglia
di pedalare, si potrà rimanere comodamente in barca
godendosi il dolce farsi cullare. Quindi non c’è nessuna
necessità di cercare ogni giorno un albergo dove fare
tappa per la notte, nessuna necessità di portarsi
dietro i bagagli da una località all’altra…

km totale chilometri
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Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale a Coblenza
L’equipaggio della barca dà il benvenuto. Check in dalle ore 16.00.

2° giorno: Coblenza – Alken (in barca) – AlkenMoselkern - Cochem (ca. 29 km in bici)
La MS PATRIA la porta ad Alken. Si sale in sella per pedalare tranquillamente verso Moselkern e Chochem – possibilità
di visitare il centro storico con il municipio, la piazza del mercato con il “Martinsbrunnen” (fontana di San Martino) – il
castello di Reichsburg in alto.

3° giorno: Cochem – Beilstein - Zell an der Mosel (ca. 39 km in bici)
In bici si raggiunge Beilstein, anche detta “Rothenburg an der Mosel” e si potrà compiere un giro in città. Questa
tappa finisce dopo aver passato il vigneto più ripido d’Europa, Bremmer Calmont, nella città del vino, “Zell an der
Mosel”. Nella serata potrà degustare i buoni vini della Mosella (escursione facoltativa, da prenotare a bordo).

4° giorno: Zell an der Mosel – Traben-Trarbach - Bernkastel-Kues (ca. 43 km in bici)
La tappa di oggi condurrà prima nella romantica Traben Trarbach, nota per la sua spettacolare architettura stile Art
Nouveau. Prosegue per il famoso villaggio del vino Kröv fino a Bernkastel-Kues. Da visitare assolutamente la piazza
del mercato medioevale.

5° giorno: Bernkastel-Kues – Piesport - Mehring (ca. 47 km in bici)
Il suo viaggio la porta prima a Piesport, il comune più grande di viticultura sulla Mosella. Facoltativo: visita guidata
del più grande complesso torchio romano a nord delle Alpi (da prenotare a bordo). Il vignaiolo la porta nei vigneti
e assaggiando il vino della Mosella le racconta storie interessanti sul lavoro nei vigneti ripidi. Continua in bici fino a
Neumagen-Dhron, il paese con la tradizione vinicola più antica della Germania. Nel pomeriggio si raggiunge Mehring.

6° giorno: Mehring – Treviri (ca. 26 - 29 km in bici)
Lasciando alle spalle Pfalzel si va in bici a Treviri, dove avrà la possibilità di assistere a una visita guidata della città
(escursione facoltativa, da prenotare a bordo). Treviri è considerata una delle città più antiche della Germania. La
Porta Nigra, la basilica di San Costantino, l’anfiteatro e le terme imperiali sono testimoni delle sue origini Romane.
Qui la sta già aspettando la sua barca.

7° giorno: Treviri – Wasserbillig - Saarburg (ca. 38 km in bici)
Sempre lungo il fiume pedala da Treviri a Wasserbillig nel Lussenburgo per poi raggiungere poi Saarburg, nota anche
come “Klein-Venedig” (Piccola Venezia). La città le si presenta con vicoli stretti e costruzioni in stile Barocco.

8° giorno: Partenza individuale
Dopo colazione check out fino alle ore 9.00 e partenza individuale.
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informazioni generali:
• Tipo di viaggio: Viaggio individuale
• Durata: 8 giorni / 7 notti
• Lunghezza del percorso: 220 - 225 km circa
• Punto di partenza: Coblenza o Saarburg
• Arrivo: individuale
• Alloggio: Barca MS PATRIA
La MS PATRIA è una barca semplice ed accogliente che dispone di ristorante e salone di soggiorno con
bar con aria condizionata. Sul ponte di coperta potrete godervi ore rilassanti in una terrazza soleggiata (e
parzialmente coperta). 15 cabine si trovano sul ponte principale con aria condizionata autonoma (non si
possono aprire le finestre), 19 cabine sono sul ponte di coperta (senza aria condizionata, si possono aprire le
finestre), tutte cabine doppie (circa 7 m² con due letti separati) con doccia/WC.
• Parcheggio: Garage pubblico nelle vicinanze del punto d’imbarco a Coblenza; da 125,00 € a settimana per
macchina; non è possibile prenotare; pagabile sul posto. oppure Parcheggi pubblici gratuiti in periferia;
transfer al punto d’imbarco con pullman di linea; non è possibile prenotare il parcheggio.
• Transfer: Rientro a Coblenza oppure Saarburg in treno ca. 2 ore, ca. € 24,00 (possibilità di acquistare un
biglietto di gruppo a bordo) oppure con minibus per ca. € 75,00 a persona (con un minimo di 4 persone).
Trasporto della propria bicicletta: € 15,00 a bici. Posti limitati. Il transfer in minibus dev’essere prenotato nel
momento della prenotazione del viaggio. Da pagare in loco.
• Bici a noleggio:
Bicicletta a 7 cambi con freno a contropedale, modello UNISEX
Bicicletta a 7 cambi con ruota libera (disponibilitá limitata – su richiesta)
E-Bike (disponibilitá limitata – su richiesta)

E’ importante sapere che…
La barca segue il tragitto dei ciclisti. Se per caso un giorno non si ha voglia di pedalare, si può rimanere comodamente
in barca. Tuttavia normalmente non è possibile salire in barca durante il percorso in bici (se non è previsto nel
programma). Perciò si dovrà decidere già la mattina se passare la giornata in bici o a bordo. A tutti quelli che
si godono una giornata di riposo in barca consigliamo di informarsi in anticipo se è possibile avere un pranzo a
bordo, come alternativa c’è comunque la possibilità di prepararsi un pranzo a sacco (incluso).
La barca deve rispettare il diritto della navigazione e gli orari prestabiliti per la navigazione sul fiume e per
l’attraversamento delle chiuse. Perciò Vi chiediamo gentilmente di rispettare dettagliatamente gli orari comunicati
e di presentarvi puntualmente al punto d’incontro per l’imbarco giornaliero.
L’agenzia si riserva il diritto di modificare il percorso del viaggio anche all’ultimo momento in rapporto alle
condizioni meteo e in caso di problemi tecnici.
L'organizzatore si riserva il diritto di sostituire le barche descritte nella scheda viaggio con un'altra barca dello
stesso livello.
Una barca fluviale è un albergo, ma allo stesso momento anche un macchinario di lavoro che si muove con la forza
di un motore che deve lavorare anche la notte. Anche il superamento di chiuse può essere collegato a dei rumori.
Questo è purtroppo inevitabile.
Si deve anche notare che barche fluviali hanno una grandezza limitata per superare chiuse e ponti e quindi non
possono essere confrontati con navi crociere che si muovono negli oceani. Anche se le camere sono realizzate in
uno spazio limitato, sono attrezzate confortevolmente.
Nel caso di acqua molto alta o bassa la compagnia armatrice si salva il diritto di superare singoli tratti con pullman
o di cancellare il viaggio a breve termine (l’altezza dell’acqua è una forza maggiore).
In Austria è obbligatorio portare un casco da bici fino al 12esimo anno compiuto.

www.funactive.info

BICI E BARCA seguendo la mosella e la saar
VACANZA IN BICICLETTA

SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento 7 notti sulla barca MS Normandie
• Sistemazione in cabine esterne con doccia/WC e aria condizionata nella categoria prenotata
• Pensione completa: con colazione, pranzo a bordo oppure pranzo a sacco, caffè e dolci il pomeriggio, cena,
• Cocktail di benvenuto con benvenuto da parte del capitano
• Ogni giorno pulizia della cabina; (cambio di asciugamani e lenzuola a secondo bisogno)
• Briefing quotidiano con lo skipper riguardo alle località in cui si pedalerà
• Percorso ben elaborato
• Materiale informativo del tour esauriente 1x cabina (carte del percorso, descrizione del percorso, numeri di
telefono importanti, consigli sui luoghi da visitare)
• Assicurazione medico/bagaglio
• Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio ed assistenza tramite una guida a bordo della barca
• Tasse portuali

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio
• Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
• Transfers
• Bevande e tutti gli extra in genere
• Ingressi non indicati
• Bicicletta a noleggio
• Altre Assicurazioni
• Parcheggio per la durata del viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
ArrivO

ogni Sabato
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PREZZI 2019
Prezzo pacchetto – stagione a
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti - ponte principale - pensione completa

€ 529,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti - ponte superiore – pensione completa

€ 639,00

Supplemento a persona nella cabina a due letti, uso singolo- ponte principale – pensione completa

€ 265,00

Supplemento a persona nella cabina a due letti, uso singolo- ponte superiore – pensione completa

€320,00

Prezzo pacchetto – stagione b
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti - ponte principale - pensione completa

€ 629,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti - ponte superiore – pensione completa

€ 739,00

Supplemento a persona nella cabina a due letti, uso singolo- ponte principale – pensione completa

€ 315,00

Supplemento a persona nella cabina a due letti, uso singolo- ponte superiore – pensione completa

€ 370,00

Prezzo pacchetto – stagione c
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti - ponte principale - pensione completa

€ 729,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti - ponte superiore – pensione completa

€ 839,00

Supplemento a persona nella cabina a due letti, uso singolo- ponte principale – pensione completa

€ 365,00

Supplemento a persona nella cabina a due letti, uso singolo- ponte superiore – pensione completa

€ 420,00

Prezzo pacchetto – stagione d
Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti - ponte principale - pensione completa

€ 829,00

Prezzo pacchetto a persona nella cabina a due letti - ponte superiore – pensione completa

€ 939,00

Supplemento a persona nella cabina a due letti, uso singolo- ponte principale – pensione completa

€ 415,00

Supplemento a persona nella cabina a due letti, uso singolo- ponte superiore – pensione completa

€470,00

Servizi supplementari
Bicicletta a noleggio 7 cambi
Bici elettrica

€ 70,00
€ 165,00

Stagione A: 06.04.2019 - 13.04.2019
Stagione B: 20.04.2019 - 27.04.2019
Stagione C: 04.05.2019 - 11.05.2019 / 05.10.2019 - 12.10.2019
Stagione D: 01.06.2019 - 08.06.2019 / 15.06.2019 - 22.06.2019 / 29.06.2019 - 06.07.2019 / 27.07.2019 - 03.08.2019
/ 10.08.2019 - 17.08.2019 / 24.08.2019 - 31.08.2019 / 21.09.2019 - 28.09.2019.
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