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CICLOVIE D’ACQUA NEL CUORE D’EUROPA 

Dai vini della Mosella al Lussemburgo, dalla “Svolt a” della Saar a Strasburgo 

25 luglio – 1 agosto 2015 
 

 

Cari Amici della Bicicletta, eccoci all'appuntamento 2015 per un altro indimenticabile giro 
in bici: quest'anno pedaleremo lungo le ciclovie di tre stati. Partiremo dagli ampi meandri 
della Mosella, toccheremo il Lussemburgo, riprenderemo le vie d'acqua lungo la misteriosa 
Saar e due importanti canali navigabili nel cuore della Francia, tra la Lorena e l'Alsazia, 
per arrivare poi a Strasburgo, città amica delle biciclette e sede del Parlamento europeo. 

Sempre con bici al seguito e con Paolo fidato autista, e ormai amico, alla guida del 
pullman. Non mancate! 

I vostri accompagnatori Michele e Remo 

Programma di massima 
25 luglio , sabato, partenza bus con carrello bici da Verona, ritrovo alle 5:45 e partenza 
ore 6:00 . Arrivo a Magonza per cena. Sistemazione in Albergo Ibis Mainz City. 
Passeggiata serale e digestiva in città. 
Magonza , in tedesco Mainz, città di circa 203.000 abitanti, è il capoluogo del Land 
Renania- Palatinato.  Sorge sulla riva sinistra del Reno, che ne delimita il confine a est, di 
fronte alla confluenza con il Meno. Dovremo avere il tempo per ammirare il Duomo, uno 
dei massimi esempi del romanico renano, la piazza Kirschgarten,  con le sue case a 
traliccio, la fontana Marienbrunnen (1525), splendido esempio del Rinascimento tedesco. 
Importanti il Castello dei principi palatini e l'antica residenza dei Cavalieri teutonici. 

26 luglio , Domenica, trasferimento in bus (circa 100 km) a Bernkastel  Kues e in bici a 
Trier.  58 km facile. Escursione lungo la ciclabile della Mosella seguendo i suoi molti 
caratteristici meandri nel comprensorio di storici e rinomati vigneti. Arrivo a Trier, l’antica 



Treviri e visita della città. Pernotto e cena in hotel Arcadia. In tutta la valle della Mosella 
Bernkastel-Kues  (in realtà sono due città gemelle) è sicuramente una delle cittadine più 
belle. L'antico borgo, con le case a traliccio, per la sua posizione e per la bellezza del 
territorio circostante, prevalentemente collinare, ricco di prati e boschi, è molto amato dai 
turisti. Tutta la valle della Mosella è famosa per la produzione di vini, in particolare vini 
bianchi (riesling).  
Trier, l'antica Treviri , è la meta di questa nostra prima bici tappa. La città sorge nel 
mezzo della media valle della Mosella e dista 15 km dal confine con il Lussemburgo. Di 
origine romana, fu fondata da Augusto tra il 16 e il 13 a.C. nei pressi di un insediamento 
militare con il nome di Augusta Treverorum. È una delle più antiche città della Germania: 
nel 1985 sono stati festeggiati i suoi 2000 anni. In questa città sono nati sant'Ambrogio 
(337-340 d.C.) – già vescovo e poi patrono della città di Milano – e Karl Marx (1818) la cui 
casa natale è uno dei musei storici più importanti della Germania. Oggi è rinomato centro 
culturale e turistico, sede di università, fondata nel 1483. Numerosi gli edifici di epoca 
romana, tutt'ora ben conservati: la Porta Nigra, 2° sec. d.C., le terme imperiali, 3° sec. 
d.C., l'anfiteatro, ma anche quelli di epoca medievale come il duomo di San Pietro o la 
chiesa di Nostra Signora, esempio di primo gotico.  

27 luglio , Lunedì, Trier-Nennig 50 facile con opzione +35 impegnativi fino a Luxembourg 
o bus. È una tappa facile, di 50 km, sempre lungo la ciclovia della Mosella che in questo 
tratto fa da confine tra Germania e Lussemburgo. All'arrivo a Nennig i partecipanti 
potranno scegliere, chi vorrà continuerà il viaggio in pullman fino alla città di Lussemburgo, 
i più ardimentosi potranno invece continuare in bici, su un percorso più impegnativo, per 
altri 35 km.  Pernotto e cena al prestigioso Mercure Grand Hotel. Prima e dopo la cena 
visita libera alla città.  

Lussemburgo  (107mila abitanti circa) è la capitale del Granducato del Lussemburgo 
piccolo stato di 550mila abitanti situato tra Francia Belgio e Germania. Da vedere in città: il 
Palazzo Granducale di Lussemburgo, eretto a partire dal 1572, residenza ufficiale dei 
Sovrani del Lussemburgo dal 1890. Nelle sue vicinanze si trova la sede del parlamento 
nazionale. La Cattedrale di Notre-Dame, in stile tardo gotico. La Place Guillaume, la 
piazza principale della città dove si affaccia il Municipio, eretto in stile neoclassico nel 
1830. Le fortificazioni, imponenti muraglioni a strapiombo sull'Alzette, il fiume di 
Lussemburgo, erette nel 1632 dagli Spagnoli e ampliate da Vauban nel 1685. 

28 luglio , Martedì, Mettlach- Saarbrucken, 65 km. Lasciamo Lussemburgo in bus, 
passando per Schengen e raggiungendo l’ansa della Saar a Mettlach . La città è 
conosciuta per la produzione di porcellane Villeroy & Bosch fondata nel 1748. Qui 
scarichiamo le nostre bici e via pedalando per 65 km! Seguiremo da ora il corso della 
Saar, che proprio qui a Mettlach ci offre una delle sue immagini più caratteristiche, più 
note e più affascinanti: la "Svolta", die "Saarschleife". Qui  il fiume compie un curvone che 
è quasi un giro completo, torna letteralmente indietro, non nel senso della corrente ma 
della direzione! Sulla strada per arrivare alla meta incontreremo diverse cittadine: Merzig, 
Dillinger/Saar, Saarlouis (dove faremo una tappa ristoratrice) e Völklingen. Pernotto e 
cena all’hotel La Residence Saarbrücken  è capitale del Land, città universitaria, 
importante centro politico, culturale ed economico. Tra i monumenti della città i più 
importanti sono il ponte di pietra sulla Saar (1546), la chiesa gotica di Sankt Arnual, la 
Ludwigskirche, il castello del XVIII secolo, la parte vecchia della città, il mercato, St. 
Johanner Markt. Ma assieme ai monumenti storici la città vanta anche la più antica birreria 
del Land, la Stiefel Bräu, in pieno centro storico. 



29 luglio , mercoledì Saarbrucken -Sarrebourg 85 km. Seguiamo la Saar per entrare in 
Francia, attraversiamo Sarreguemines , in Lorena, la città della Maiolica. Pittoresca e 
affascinante città, alla confluenza della Sarre e della Blies e tra due biosfere riconosciuta 
dall’UNESCO (Parco Regionale dei Vosgi del Nord e Bliesgau). Proseguiamo sulla pista 
ciclabile lungo il canale del carbone (Canal des houillères de la Sarre), realizzato tra il 
1861 e il 1866 per trasportare le merci dal nord Europa verso la Francia. Nel finale si può 
scegliere di raggiungere la città di Sarrebourg  attraverso la campagna e qualche collina o 
salire sul bus a Langatte per evitare gli ultimi 15 km e la salitella per la città (80 mt 
dislivello). Pernotto all’Ibis Style hotel di Sarrebourg, cittadina che si trova immersa tra 
migliaia di ettari di boschi e laghetti, che ne fanno un paradiso per gli amanti della natura . 
Il suo patrimonio storico e culturale non contiene meno tesori inaspettati come il la 
Chapelle des Cordeliers con le vetrate di Marc Chagall e il museo cittadino con la 
collezione di ceramiche e porcellana Niderviller. 

30 luglio , giovedì, Sarrebourg-Strassbourg 75 km. Lungo il canale Reno-Marna con soste 
a Saverne  e in altri caratteristici paesi alsaziani. "Ah, che bel giardino!" esclamò Luigi 
quattordicesimo alla scoperta Saverne, piccola città capoluogo dell’omonima regione 
dell’Alsazia. Situata alle porte del Parc Naturel Régional des Vosges du Nord e le frontiere 
della Lorena, Saverne nasce campo romano chiamato "Tres Tabernae". Fino ad oggi, 
mantiene tracce del suo ruolo storico della sua vita passata - resti di mura romane, mura 
medievali, la chiesa chiostro romanico, case a graticcio - la città appare in un sito naturale 
eccezionale ai piedi di colline boscose, coronata da castelli, come il maestoso castello di 
Rohan, con la sua immensa facciata neoclassica ricorda la gloria dei principi vescovi e 
riflette il ruolo storico di Saverne, sede della diocesi per molti secoli. A Strasburgo foto di 
gruppo davanti al parlamento europeo. Pernotto e cena al centralissimo Novotel Centre 
Halles 

31 luglio , venerdì, visita a Strasburgo . Al mattino visita ai parchi e alle ciclabili dei 
dintorni con la collaborazione dell’associazione locale Fubicy. Pomeriggio visita guidata 
facoltativa a piedi nel centro storico della città.  

Nel cuore dell’Alsazia, sede del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa, Strasburgo 
è una delle due “capitali” europee. Una capitale che tuttavia ha saputo conservare una 
dimensione umana intorno alla sua cattedrale gotica e al vecchio quartiere della Petite 
France. Città d’avanguardia fin dal Medioevo, ha vinto la sfida dell’estetica e della 
protezione dell’ambiente puntando su tram e piste ciclabili. Cena in un locale tipico 
cittadino e conclusione in allegria del viaggio.  

1 agosto,  sabato, partenza per il ritorno a Verona. Arrivo nel tardo pomeriggio. 

 

Costo del viaggio 700 € compreso il viaggio in bus da Verona e soggiorno in mezza 
pensione. 

Per informazioni cicloviedacqua2015@biciviaggi.it  

 

 

 



Informazioni per la partecipazione: 
La Quota di € 700: comprende viaggio a/r in pullman GT con carrello portabici, 7 notti in 
hotel delle seguenti categorie: 2* (una notte), 3* (una notte), 4* (5 notti), trattamento di 
mezza pensione (bevande escluse), assicurazione medico bagaglio, assicurazione FIAB 
RC, maglietta ricordo. 

Sono esclusi i pasti del mezzogiorno, le bevande ai pasti, gli ingressi e le visite guidate e 
quanto non espressamente elencato sopra. 

Quota di acconto: 200 euro da versare entro 3 gg lavorativi dall'iscrizione al conto intestato 
a TOP TRAVEL TEAM. 

Supplemento camera singola € 200. Supplemento bici a noleggio 70 €. Supplemento visita 
turistica a Strasburgo 10 €. 

Viaggio organizzato in collaborazione con Agenzia Viaggi Top Travel Team di Verona. 

Le condizioni generali dell'assicurazione medico/bagaglio si possono scaricare da: 

http://www.biciviaggi.it/assicurazione_condizioni_top_travel.pdf  

Il saldo comprensivo dell'eventuale supplemento per gli extra (noleggio bici, camera 
singola, visita Strasburgo) dovrà essere versato sullo stesso conto e con la stessa causale 
ENTRO IL 30 GIUGNO 2015. 

 

Penali in caso di recesso. 
La quota trattenuta in caso di rinuncia è 

- 10% per ritiro fino a 45 giorni dalla data di partenza; 
- 25% per ritiro fino a 30 giorni dalla data di partenza; 
- 50% per ritiro fino a 20 giorni dalla data di partenza; 
- 75% per ritiro fino a 8 giorni dalla data di partenza; 

Nessun rimborso è previsto dopo tale termine.  

 

Assicurazione annullamento. 
L'assicurazione è facoltativa e costa il 5 % del costo totale del viaggio extra compresi. Ad 
es. per la sola quota base il costo dell’assicurazione è di 35,00 euro. Con la camera 
singola altri 10,00 euro, con la bici a noleggio altri 3,5 euro, da versare contestualmente 
all'acconto. Non è possibile aderire in seguito. In caso di rinuncia per motivi di salute propri 
o di familiari l'assicurazione rimborsa la penale dovuta secondo la tabella sopra indicata: 

Condizioni generali alla pagina: 

http://www.biciviaggi.it/Condizioni_assicurazione_AMITRAVEL.PDF  

 

 

 



Condizioni di partecipazione. 

Chi si iscrive conferma di avere letto il programma e preso atto del grado di difficoltà della 
gita; viste le condizioni di partecipazione e il Contratto di Viaggio disponibile anche sul sito 
dell’agenzia Top TRAVEL TEAM: http://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/  

• chiede di partecipare alla gita in bicicletta di cui alla presente proposta e ne accetta 
le condizioni contrattuali; 

• dichiara di essere idoneo/a fisicamente all’attività cicloturistica proposta ed esonera 
l’organizzazione da qualunque responsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti, 
danni di qualsiasi tipo che dovessero accadere durante il viaggio; 

• è consapevole che il viaggio avviene sotto la direzione tecnica dell’Agenzia Viaggi 
TOP TRAVEL TEAM - Lungadige Porta Vittoria 21 – Verona- RC nr.189762 
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE   Autorizzazione nr. 37/99 del 12 10 1999 
Provincia di Verona. Comunicazione alla Provincia in data 21 gennaio 2015. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 l.  38/06. La legge italiana punisce con 
la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all'estero. 

 

Modulo di iscrizione:  

http://registrationline.org/fiabform/view.php?id=28103  

L’iscrizione fino al 15 marzo è riservata a chi si è pre-iscritto scrivendo una mail ad 
cicloviedacqua2015@biciviaggi.it e ha ricevuto dall’organizzazione la mail con il link per 
l’scrizione. 

Per informazioni o comunicazioni scrivere a cicloviedacqua2015@biciviaggi.it 

 

 

 

Comunicazione effettuata alla provincia di Verona in data 04 marzo 2015 

TOP TRAVEL TEAM di Pla Net Viaggi Srl – socio unico 

Lungadige Porta Vittoria, 21 

37129 VERONA 

P.IVA 02965200237 R.E.A. n.297972 C. Sociale euro 15.300,00 int.vers. 

R.C. nr 189762 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – Autorizzazione nr 37/99 del 12-10-1999 Provincia di Verona 

 

 


