LUNGO LE RIVE DELLA
MOSELLA

SULLA PISTA CICLABILE PIÚ
FAMOSA DELLA GERMANIA
DA TREVIRI A COBLENZA

DescriZionE
Sulla pista ciclabile più famosa della Germania che
parte da Treviri, città che trasuda ancora di romanità,
e si conclude a Coblenza. Si viaggia lungo la strada dei
grandi nettari, di antiche ferrovie, paesini e vitigni. Una

Viaggio individuale

rotta punteggiata da castelli fiabeschi. Per… bacco che

7 giorni / 6 notti

itinerario Un viaggio in bici non solo per gli amanti
ed i conoscitori di vino lungo una delle più famose, e
forse anche più belle, piste ciclabili della Germania.

ca.192 km

Punto di partenza è Trier/Treviri, antica città romana.
Pittoreschi villaggi vinicoli, castelli medievali e città
storiche accompagnano il percorso che termina a
Coblenza, dove la Mosella confluisce con il Reno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
La pista ciclabile segue il percorso del fiume e non
presenta particolari difficoltà, solo qualche salita
leggera, per il resto il percorso è pianeggiante. Si
affrontano anche tratti di strade secondarie poco
trafficate.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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LUNGO LE RIVE DELLA MOSELLA
VACANZA IN BICICLETTA

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1°giorno: Arrivo individuale a Trier/Treviri
Arrivo individuale a Trier/ Treviri.

2°giorno: Trier /Treviri – Trittenheim/dintorni (ca. 37-45 km)
Seguendo il tracciato della vecchia ferrovia lungo le sponde della Mosella si transita per antichi insediamenti romani e pittoreschi villaggi vinicoli. Trittenheim, situata in posizione idillica all’ansa del fiume, è la sua meta odierna.

3°giorno: Trittenheim / dintorni – Bernkastel-Kues / Zeltingen (ca. 20 - 35 km)
La Mosella serpeggia in anse strette tra Eifel e Hunsrück. Passando per NeumagenDhron, il paese vinicolo più antico della Germania, arriva a Piesport e Bernkastel-Kues, un altro paese famoso per la produzione vinicola.

4°giorno: Bernkastel - Kues / Zeltingen – Zell (ca. 34 - 41 km)
Una tappa a misura per gli amanti del vino. Numerosi vitigni fanno voglia di assaggiare i deliziosi nettari della zona
in una delle tradizionali trattorie. Visita d’obbligo per Enkirch, un gioiello ed esempio tipico per la costruzione a traliccio in questa regione. Lasciata alle spalle l’ansa “Zeller Hamm”, subito dopo Traben-Trarbach arriva a Zell, anche
questa un’antica città romana e uno dei più grandi comuni vinicoli sulla Mosella.

5°giorno: Zell – Treis-Karden / dintorni (ca. 47 km)
Primo momento indimenticabile di oggi è Bremm, località che offre una vista sul “Calmont”, il vigneto più ripido
d’Europa. Si goda il panorama meraviglioso sulla valle della Mosella. Passando per Beilstein si pedala attraverso
Cochem, uno dei paesi principali della regione, famosa soprattutto per il suo centro storico e per la “Reichsburg”,
castello simbolo della Germania.

6°giorno: Treis - Karden / dintorni - Coblenza (ca. 39 km)
Seguendo sempre il fiume si arriva a Moselkern, dove consigliamo una piccola deviazione per visitare il castello
di Eltz. In bici raggiunge Coblenza, punto tappa finale del suo viaggio sui pedali, e città in cui Mosella e Reno confluiscono.

7°giorno: Partenza individuale
Partenza individuale o possibilità di proseguire il soggiorno.
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informazioni generali:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 7 giorni / 6 notti
• Lunghezza del percorso: ca. 192 km
• Punto di partenza: Treviri
Alloggio:
Cat. A: hotel confortevoli della categoria media di solito a 3***
Cat. B: alberghi ed hotel scelti
• Parcheggio:
Categoria A: Disponibilità di parcheggio all’hotel; prezzo su richiesta, prenotazione non possibile
Categoria B: parcheggio all’hotel; prezzo su richiesta oppure parcheggio nei dintorni dell’hotel; prezzo su
richiesta, prenotazione non possibile
• Transfer: transfer di rientro a Trier/Treviri alle ore 09.00 al prezzo di € 48,00/persona incl. bici.
• Bici a noleggio:
Bici a 21 o 24 cambi a ruota libera
Bicicletta elettrica

SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento in alberghi e hotel della categoria prescelta
• Colazione spesso a buffet
• Biglietto per la funivia e l’ingresso al castello “Ehrenbreitstein” a Coblenza (senza bicicletta)
• Trasporto bagagli da Hotel ad Hotel
• Percorso ben elaborato
• Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, i luoghi, i numeri di telefono importanti)
• Assicurazione medico/baggagli
• Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio
• Dati GPS disponibili

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio
• Vaggio di rientro alla fine del tour
• Pranzo, cena
• Ingressi non indicati
• Noleggio delle biciclette
• Altre assicurazioni
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”
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LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
Arrivo

Giornaliero
dal 07/04/2019 al 09/10/2019

PREZZI 2019
Prezzo pacchetto, viaggio individuale - categoria A
Prezzo pacchetto a persona nella camera doppia con colazione

€ 499,00

Supplemento a persona nella camera singola con colazione

€ 136,00

Supplemento alta stagione*

€ 60,00

Supplemento per la mezza pensione a persona

€ 155,00

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

€ 450,00

Supplemento a persona nella camera singola con colazione

€ 149,00

Supplemento alta stagione*

€ 45,00

Supplemento per la mezza pensione a persona

€ 139,00

Servizi supplementari
Noleggio bici € 65,00

Noleggio E- bike € 175,00

*Alta stagione: dal 01/07/2019 al 20/09/2019
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