
23-31 luglio 2016

Due ruote sopra Berlino
(passando per Norimberga e Bamberga)

Con la collaborazione tecnica di
Top Travel Team

Berlino! Città-stato, 3 milioni 500 mila abitanti, dopo Londra la seconda città d’Europa per numero di abitanti. Enclave occidentale in
quello che dopo la fine della 2a guerra mondiale era il territorio della DDR, nel 1991 torna ad essere la Capitale della Germania
(riunificata) dopo la caduta del Muro di Berlino e la fine della guerra fredda. 
A partire degli anni Novanta la città ha subito profonde trasformazioni: da zona di confine dove si fronteggiavano due modi opposti
di vedere il  mondo e la sua organizzazione a città ricca di fermenti  artistici,  aperta alle diverse culture.  Una città ricca di vita,
accogliente, dinamica, che guarda avanti senza dimenticare gli anni bui della sua storia. 
È la città dei musei, ce ne sono ben 170, dal labirintico Museo dell’Olocausto, al Pergamonmuseum, al mitico Checkpoint Charlie, al
museo del cinema tedesco, con l’interessante collezione su Marlene Dietrich. 
Una città da vivere soprattutto nelle sue piazze, nei suoi quartieri. Potsdamerplatz, il cuore di Berlino, Unter den Linden, il Duomo, la
torre della televisione, la nuova stazione centrale, il Cinemaxx, con le sue 17 sale cinematografiche… 
Ricca di cultura e di storia ma che nei suoi numerosi locali nel centro storico, a Charlottenburg, a Savignyplatz, lungo le sponde della
Sprea, il fiume che la attraversa, offre ogni giorno momenti di socialità e di spensieratezza…
Ma non solo  Berlino:  all’andata  faremo tappa a  Norimberga,  altra  bella  e  famosa città  tedesca  e  al  ritorno  avremo modo di
conoscere Bamberga, un vero gioiello che vale la pena visitare.
Escursioni in bici, natura, storia, modernità. Un programma denso quello che vi proponiamo, con tantissime uscite di gruppo ma che
prevede anche spazio per iniziative individuali. Non ci annoieremo, promesso.

Difficoltà facile/media
Bici consigliata: turismo con cambi di velocità. Sconsigliata la bici da corsa
Fondo: asfalto e tratti di sterrato
Accompagnatori FIAB: Michele Mutterle e Remo Boscarin

Programma

Sabato 23 luglio
Ritrovo a Verona davanti  alla stazione di  Porta Vescovo alle ore 07:00, caricamento delle bici  sul  carrello e per le 07:30 partenza alla volta di
Norimberga, prima tappa del viaggio che ci porterà a Berlino. Non scaricheremo le bici. Cena in albergo. Dopocena libero. 
InterCityHotel Nürnberg ***

Domenica 24 luglio
“NORIMBERGA” La mattina (09:00-11:00) visita guidata alla città con due guide locali di madrelingua italiana. Norimberga, città della Baviera con più
di mezzo milione di abitanti, sorge sulle rive del fiume Pegnitz. Da vedere in città la Fontana Bella (Schoener Brunnen) sulla piazza del Mercato, la
Frauenkirche, il Castello Imperiale che domina la città dalla collina sulla quale è stato costruito. Norimberga è famosa per essere stata la sede del
tribunale speciale che processò i criminali di guerra nazisti alla fine della seconda guerra mondiale e per ospitare ogni anno la Fiera del giocattolo, la
più grande al mondo del settore.
Pranzo libero e alle 13:00 ripartenza per Berlino dove, dopo 400 km, arriveremo attorno alle 19:30. Cena in albergo, serata libera. 
A Berlino pernotteremo 6 notti, dal 24 al 29 luglio, in albergo 4 stelle, mezza pensione (la sera). Nei giorni 27 e 29 luglio cene libere, negli altri giorni
cena in albergo.
InterCityHotel Berlin Ostbahnhof ****

Programma a Berlino
Lunedi 25 luglio
40 o 70 km
“BERLINO-COPENHAGEN HIGHLIGHTS” Il  tratto più spettacolare della ciclopista inserita in Eurovelo 11, che si sviluppa per 650 km da Berlino a
Copenhagen. Noi arriveremo fino a Fürstenberg/Havel in pullman e pedaleremo per 70 km fino a Oranienburg lungo il fiume Havel e i laghi formati
dal fiume. Il percorso è facile e immerso nella natura. Da Oranienburg, una volta caricate le bici, ripartiremo in bus per Berlino.  In alternativa alla
pedalata  pomeridiana,  dopo  la  sosta  pranzo  prevista  a  Zehdenick,  sarà  possibile  anticipare  l’arrivo  a  Oranienburg  per  visitare  il  Campo  di
concentramento di Sachsenhausen.  Cena in albergo, serata libera.

https://www.intercityhotel.com/en/hotels/all-hotels/germany/nuremberg/intercityhotel-nuernberg
http://www.stiftung-bg.de/gums/
http://www.stiftung-bg.de/gums/
https://www.intercityhotel.com/en/hotels/all-hotels/germany/berlin/intercityhotel-berlin-ostbahnhof


Martedì 26 luglio
30 o 70 km
“SENZA PREOCCUPAZIONI” in bus a Potsdam (capitale del Brandeburgo) e escursione ad anello (circa 30 km) nel cicloparadiso dei berlinesi tra laghi e
foreste. Vedremo il lato occidentale del Glienicker Brücke o “Ponte delle Spie” (ora Ponte dell’Unità), storico confine tra le due Germanie dove negli
anni ’60 venivano effettuati gli scambi di spie tra il blocco occidentale e quello orientale. Il ponte è protagonista dell’omonimo film di Spielberg del
2015 con Tom Hanks. Arrivo in bici al palazzo di Sanssouci e visita guidata all’edificio. Il Palazzo di Sanssouci (“senza preoccupazioni”) è dal 1991
patrimonio dell’umanità. Costruito tra il  1745 e il  1747 per volere di Federico II  il  Grande, re di Prussia,  fu poi ampliato nel 1841 da Federico
Guglielmo IV. Costruito in stile rococò era la residenza estiva di Federico II, dove il re si ritirava per dedicarsi ai suoi interessi personali e artistici…
senza preoccupazioni.
Ritorno a Berlino in bici (facoltativo, sono altri  40 km) o in pullman. Chi torna in bici attraverserà i quartieri sud di Berlino e avrà l’ebbrezza di
pedalare sulla pista dello storico aeroporto di Tempelhof, protagonista del ponte aereo che tra il 1948 e 1949 ha salvato i Berlinesi dall’isolamento e
dall’assedio dei sovietici. E’ stato chiuso solo nel 2008 e da allora è diventato uno dei più grandi parchi della città. Dal 2016 gli edifici del vecchio
aeroporto sono diventati un centro di raccolta dei numerosi migranti che hanno raggiunto la Germania in questi mesi. Cena in albergo.

Mercoledì 27 luglio
20 km ca.
“NON C’È MURO CHE TENGA” Il mattino ciclo escursione guidata sui luoghi protagonisti del periodo della guerra fredda, della divisione in due della
città. Accompagnati  per due ore e mezza da guide di madrelingua italiana non mancheremo di pedalare davanti  al Reichstag,  sotto la Porta di
Brandeburgo,  al  muro dietro al  Checkpoint Charlie,  al  Checkpoint Charlie e alla East Side Gallery (il  pezzo di  muro più lungo presente in città,
pitturato da artisti di tutto il mondo dopo la caduta) passando per il viale Unter den Linden, l’Università, il castello, il Duomo, l’Isola dei musei,
Alexanderplatz e il famoso viale Karl Marx (splendido esempio di architettura comunista). Il percorso dura due ore e mezza, finendo alla East Side
Gallery. Pomeriggio libero e cena libera.

Giovedì 28 luglio
50 km
“IL LAGO DEI CIGNI” Dopo la colazione, partenza in bici dall’albergo, attraverseremo Kreuzberg e i caratteristici quartieri di a sud di Berlino per
raggiungere il Wannsee, lago formato dal fiume Havel. Da lì con poche pedalate entriamo nella “foresta verde”, il Grunewald, la maggiore foresta
cittadina di Berlino. Si estende per 3.000 ettari, in parte protetti, lungo la riva orientale del fiume Havel, nella zona occidentale di Berlino. Foresta di
conifere e betullacee ospita una ricca e variegata  fauna,  con prevalenza di  anfibi  e  uccelli  tra i  quali  i  numerosi  cigni  sono sicuramente i  più
fotografati. Qui il fiume Havel rappresenta per i berlinesi una vera e propria zona balneare (portate il costume, se il tempo lo permetterà…). La zona è
anche ricca di laghi e laghetti alcuni dentro la foresta, altri al suo confine occidentale. Qui nella foresta verde l’Havel lambisce anche due isole,
Schwanenwerder e Lindwerder, la prima raggiungibile anche su strada. Al  ritorno passeremo sotto l’impressionante Teufelsberg, la “Collina del
Diavolo” formata da macerie raccolte in questo punto dopo la seconda guerra mondiale, sovrastata da un ex stazione di ascolto radio americana
abbandonata dopo la caduta del muro.
Un giro di 50 chilometri, dove pedalare sarà facile, in parte mezzo alla natura e in parte seguendo ciclabili urbane. Spettacolari gli ultimi 10 km di viali
rettilinei e monumentali fino alla porta di Brandeburgo. Cena in albergo.

Venerdì 29 luglio
40 o 75 km
“L’ANELLO DELLA SPREA” Partenza il mattino col bus fino a Erkner e ritorno a Berlino in bici nel pomeriggio o con il pullman attorno all’ora di pranzo. 
Ad Erkner ci inseriremo, in bici naturalmente, nello Spree-Radweg (la ciclovia dello Spree), che nella sua interezza si sviluppa per ben 120 chilometri 
lungo le rive dello Spree, il principale corso d’acqua di Berlino che sfocia nell’Havel. Pedaleremo al mattino circa 40 km ancora in mezzo ad una 
natura varia, caratterizzato da ampi boschi e specchi d’acqua.  Percorso pianeggiante, tranquillo ma ricco di fascino. Per chi prende il bus per tornare 
in città all’ora di pranzo, pomeriggio libero. Chi ritorna in bici segue per circa 35 la ciclabile dello Spree, costeggiando il Müggelsee e attraversando 
ponti e parchi urbani. La cena libera per tutti.

“Verso casa”

Sabato 30 luglio
0 o 55 km
“BAMBERGA” Terminata la colazione lasceremo Berlino alla volta di Norimberga. Faremo sosta pranzo a Bamberga (Bamberg in tedesco). Non 
avendo praticamente subito bombardamenti durante la seconda guerra mondiale la città vecchia è rimasta praticamente intatta: un vero gioiello, 
che dal 1993 fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Città universitaria fin dal 1647 le sue origini sono datate attorno al VII secolo. Sulla 
piazza del Duomo da visitare la Alte Hofhaltung (Vecchia Corte) e la Neue Residenz (Nuova Residenza) con il Rosengarten (giardino delle rose). Da 
non perdere sono anche l’Altes Rathaus (Vecchio Municipio) situato su un isolotto in mezzo alla Regnitz e la vecchia fortezza sull’Altenburg. D’obbligo
anche una visita alla birreria Schlenkerla per gustare una Rauchbier, la birra affumicata. Bamberga è considerata la vera capitale della birra, per la sua
tradizione millenaria, anche se ora delle 76 Brauereien ne sono rimaste solo 11.
Nel pomeriggio visita facoltativa guidata alla città o in alternativa escursione in bici lungo un tratto della pista del fiume Regnitz (Regnitztalradweg) 
da Bamberga ad Erlangen (55 km) nel cuore della Svizzera Francone. La pista ciclabile del Regnitz ha ottenuto recentemente dall’ADFC (la “FIAB” 
tedesca) la quarta stella su 5 nella classificazione delle piste ciclabili nazionali. Percorreremo il percorso di valle sempre pianeggiante che attraversa 
idilliaci villaggi con piazzette caratteristiche e chiese barocche. Da Erlangen partenza per Norimberga in pullman. Cena in albergo.
InterCityHotel Nürnberg ***

Domenica 31 luglio
Dopo colazione partenza per Verona dove si arriva nella seconda metà del pomeriggio.

Info e modifiche del programma
Gli accompagnatori sono soci volontari FIAB, esperti nell'uso del gps e della gestione dei gruppi, non hanno ancora percorso l'itinerario. Il programma
sopra indicato può subire, durante il tour, qualche lieve modifica a causa di motivi organizzativi o climatici.

https://www.intercityhotel.com/en/hotels/all-hotels/germany/nuremberg/intercityhotel-nuernberg
http://berlinocacioepepemagazine.com/ponte-delle-spie-3829/


Informazioni per la partecipazione
La Quota di € 770 comprende:
viaggio a/r in pullman GT con carrello portabici, 8 notti in hotel 3*/4*, trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
tranne due cene libere,  le visite guidate di Norimberga,  Berlino in bicicletta, Palazzo di Sanssouci,  assicurazione medico
bagaglio, assicurazione FIAB  RC, maglietta ricordo.
Sono esclusi i pasti del mezzogiorno, le bevande ai pasti, 2 cene, la visita guidata a Bamberga, il noleggio bicicletta e quanto
non espressamente elencato sopra.  

Quota di acconto: 
250 € (+ l’eventuale assicurazione annullamento) da versare entro 3 gg lavorativi dall'iscrizione al conto intestato a TOP TRAVEL TEAM.

Servizi facoltativi: 
+ Supplemento camera singola 250 €. 
+ Supplemento bici a noleggio 70 €.

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, guida Bamberga) dovrà essere versato sullo stesso conto
e con la stessa causale ENTRO IL 15 giugno 2016.  

Pagamenti
non effettuare alcun pagamento prima di essersi iscritti al modulo on-line

Conto intestato a Top Travel Team di Planet Viaggi Srl 
Banca Sella
Succursale 3X  Verona, Corso Porta Nuova, 32/A
Swift (BIC) SELBIT2BXXX
Iban  IT66 T032 6811 7020 52228679811

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
38,50 euro. Con la camera singola altri 12,50 euro,  con la bici a noleggio altri 3,50 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     

Modulo di iscrizione: http://registrationline.org/fiabform/view.php?id=44528 

Per informazioni o comunicazioni scrivere a: berlino2016@biciviaggi.it 

Comunicazione effettuata alla provincia di Verona in data 4 marzo 2016

TOP TRAVEL TEAM – socio unico

Lungadige Porta Vittoria, 21 – 37129 VERONA
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