
Biciviaggio FIAB 

BAVIERA ROMANTICA E CICLABILE 

Le ciclovie più belle d’Europa, tra città imperiali e gioielli medioevali. 

26 luglio – 2 agosto 

Il percorso è prevalentemente pianeggiante e in gran parte su ciclabili, che possono 

essere anche sterrate per alcuni tratti. Il viaggio compone un collage di alcune delle 

più importanti ciclovie della baviera: ciclopista del Danubio, la ciclovia 

dell’Althmültal e tour del Barocco, la Romantische Strasse,  e ciclopista 

dell’Ammersee per giungere infine al caposaldo delle metropoli ciclabili europee: 

Monaco di Baviera.  

Programma di massima. 

Nota: il programma e il kilometraggio sono indicativi e possono leggermente variare 

durante il percorso. In tutte le tappe indicheremo uno o due momenti in cui chi 

desidera accorciare il percorso giornaliero potrà salire sul bus con il carrello 

portabici. 

Sabato 26 luglio 

Bus Verona – Regensburg (Ratisbona).  

Ritrovo ore 6:30 alla stazione di Verona Porta Vescovo, carico bici e partenza. Arrivo 

a Regensburg nel pomeriggio. Pernotto all’ Hotel Hansa ****,  http://www.hansa-

apart-hotel.de/ scarico bagagli e bici, relax e passeggiata cittadina prima e/o dopo 

cena. 

Domenica 27 luglio 85 km 

Regensburg- Kelheim- Riedenburg - Beilngries  

Il primo tratto pedaleremo a fianco del Danubio, per poi immettersi nello splendido 

percorso dell’ Althmültalradweg, il percorso ciclabile che segue il fiume Althmül 

dalle sorgenti fino al suo sbocco nel Danubio. Lo risaliremo da Kelheim a Beilngries, 

all’interno del parco naturale, ma ricco di arte e cultura, infatti qui il percorso 

prende il nome di “Tour del Barocco”. Beilngries non manca mai d'incantare chi la 

visita. La città è stata dominata per lungo tempo dai vescovi-principi di Eichstätt, che 

chiamarono alla loro corte architetti di fama provenienti dal Sud che hanno 

arricchito la città di testimonianze barocche o rococò. Da secoli, inoltre, Beilngries 



utilizza l'acqua fresca delle sue sorgenti per produrre l'ottima birra "regina" delle 

locali Gasthöfe… e che sembra avere un gusto ancora migliore dopo una bella 

escursione in bicicletta. Pernotto all’hotel Gallus ***s http://www.hotel-gallus.de a 

pochi passi dal centro storico. 

Lunedì 28 luglio 60 km + 40 in bus  

Beilngries- Eichstatt - Dollnstein – Rein 

Seguiremo ancora il fiume Althmül fino a Eichstatt, una città da scoprire tra palazzi e 

case di cavalieri, chiese e conventi, la fortezza di Willibaldo e piazza della Residenza, 

giardini bavaresi e osterie. Durante la pausa pranzo avremo modo di scoprire tra le 

sue stradine tipiche facciate dell’età barocca e improvvisi scorci sul fiume Altmühl. 

Seguiremo il fiume fino a Dollnstein, dove vireremo decisamente verso sud 

seguendo un altro percorso ciclabile, noto come l’Amper- Althmül radweg, che ci 

riporterà sulle sponde del Danubio. Qui chi lo vorrà potrà prendere il bus fino al 

nostro albergo, oppure continuare in bicicletta, attraversando il Danubio e iniziare a 

percorrere la Romantische strasse fino a Rein, dove pernotteremo al Dehner 

Bluhmen hotel ****  http://www.dehner-blumenhotel.de 

Martedì 29 luglio 50 km  

Rein – Augsburg (Augusta) Visita turistica della città. 

La Romantische Strasse è lunga circa 360 km, da Wurzburg a Fussen. Noi ne 

percorreremo circa 110  in due giorni, immergendoci nell’atmosfera della Baviera 

più profonda e autentica. La tappa verso l’antica Augusta segue per una buona parte 

strade secondarie, comunque ben segnalate dai cartelli del percorso ciclabile. 

Arriveremo quindi nel pomeriggio, in tempo per una visita guidata alla città, che è la 

terza più grande della Baviera dopo Monaco e Norimberga. La città è stata fondata 

da Augusto nel 15 a.c. ed è ricca di storia e di scorci interessanti. Conosceremo 

anche la Fuggerei, quartiere interamente costruito dal banchiere Jakob Fugger nel 

1514, inizialmente pensato per ospitare i poveri e gli indigenti della città. Ora un 

quartiere delizioso, senza traffico e ricco di fiori e di giardini. Dormiremo all’Ibis 

Hotel in Koenigsplatz ** http://www.accorhotels.com/it/hotel-1092-ibis-augsburg-

koenigsplatz/index.shtml , a 500 mt dal centro storico. 

Mercoledì 30 luglio 55 km 

Augsburg – Landsberg  



Altra giornata rilassante in cui si potrà pedalare in tutta piacevolezza in un percorso 

pianeggiante ed immerso nel verde, fino al bellissimo borgo di Landsberg, pittoresca 

cittadina adagiata sulla riva del fiume Lech e situata all'incrocio della romana Via 

Claudia con l'antica Via del Sale, conserva tuttora l'impronta medievale grazie alle 

sue fortificazioni e torri. Avremo modo di gustarci il percorso e visitare in autonomia 

la città. Il nostro albergo è l’hotel Goggle *** http://www.hotel-goggl.de/ , una 

antica locanda nel centro della città storica. 

Giovedì 31 luglio 70 km 

Landsberg – Ammersee - Monaco   

Durante l’avvicinamento alla capitale della Baviera si tocca il lago Ammer, meta di 

molti bavaresi per praticare vela e windsurf. Sullo sfondo vedremo le Alpi e davanti a 

noi ci aspetta la metropoli più amica dei ciclisti, che invaderemo pacificamente fino 

alla splendida Marienplatz. Per le ultime due notti abbiamo scelto un albergo vicino 

al centro storico, il Wallis *** http://www.hotel-wallis.de  = da dove potremo 

facilmente raggiungere le principali attrazioni della città anche a piedi.  

Venerdì 1 agosto 

Monaco sarà sotto i nostri piedi, o meglio, sotto le nostre ruote. Sono previste due 

visite in bicicletta, al mattino la Monaco ciclabile, con la collaborazione dell’ufficio 

biciclette cittadino e della nostra associazione “cugina”, l’ADFC che ci illustreranno 

cosa sono riusciti a sviluppare per la mobilità ciclistica negli ultimi anni, fino a 

raggiungere un livello di eccellenza mondiale. Al pomeriggio pedaleremo per 

conoscere la Monaco turistica, quella che ha ispirato artisti e letterati di tutto il 

mondo. Ambedue le visite sono facoltative, in alternativa avrete delle ore libere per 

lo shopping o per delle visite personali “mirate”. Per la Monaco turistica è richiesto 

un contributo di 10 € da versare al momento del pagamento del saldo ma da 

decidere al momento dell’iscrizione. Cena in un locale tipico, dove potremo salutarci 

e brindare con l’ultima birra in compagnia. 

Sabato 2 agosto 

Rientro in bus a Verona dove contiamo di arrivare nel pomeriggio. 

Indicazioni per la partecipazione 

Quota di partecipazione € 695,00 comprende: 

il trasporto con bus con carrello portabici da Verona e ritorno, 7 notti con 

pernottamento in camera doppia o tripla con trattamento mezza pensione o cena in 



locale esterno all’albergo, le guide in bici, la visita guidata di Augsburg, la visita alla 

Monaco “ciclistica” l’assicurazione infortuni e medico/bagaglio, il bus con carrello 

portabici a disposizione in ogni giorno del viaggio e per il trasporto dei bagagli.  

 

La Quota NON Comprende 

Il viaggio fino a Verona, i pranzi, l’eventuale noleggio bici, il supplemento per la 

camera singola, la visita guidata turistica a Monaco, gli extra in genere di carattere 

personale e tutto ciò non espressamente indicato sotto la voce “la quota 

comprende”. 

Extra: 

noleggio bicicletta 70 euro 

supplemento camera singola 200 euro 

visita guidata turistica a Monaco 10 euro 

 

1. La ciclovacanza si effettuerà con un numero minimo di 40 partecipanti e un 

numero massimo di 50. 

2. È obbligatoria l’iscrizione ad un gruppo FIAB per l’anno in corso. Chi non è socio 

può iscriversi dalla pagina: http://fiab-onlus.it/bici/la-fiab/aderire-alla-

fiab/diventare-socio-fiab.html 

3. l’acconto di 200 € a persona va versato entro 3 giorni dal momento dell’iscrizione 

e il saldo di 495 € + gli eventuali extra entro il 25 giugno. Per iscrizioni dopo il 25 

giugno va versata l’intera quota.  

4. Il mancato versamento del saldo nei termini previsti causerà l’esclusione dal 

viaggio e la trattenuta delle spese. 

5. A chi rinuncia al viaggio saranno trattenute le spese di organizzazione quantificate 

in 

- 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. 

Maggiori informazioni scrivendo a baviera2014@biciviaggi.it  

 



 

  
Passeggiata serale a Ratisbona 

  
Essing, punte di Legno più lungo d’Europa sull’altmühl 

  
Eichstatt, piazza mercato 



                           

 
 Augusta, una delle più antiche città della Germania 

 

 
Sulla Romantische strasse nei pressi di Landsberg

 
La città di Lansberg 



 

 
Vele sull’Ammersee 

 

 

Marienplatz, Monaco di Baviera 


