
 

Ciclovacanza Alsazia - Franca Contea

da sabato 17  a domenica 25 agosto2013

Direzione Tecnica di Top TRAVEL TEAM– Lungadige Porta Vittoria 21 – Verona

Descrizione Breve
Venerdi 16 agosto   : Ore 22 raduno dei partecipanti, carico delle bici sul carrello.
                                  Partenza per Strasburgo.

Sabato 17 agosto    : Verona - Strasburgo           km 660

                                     Arrivo a Strasburgo verso le ore 10. Alloggio nel Grand Hotel sito nel
                                    Centro Storico. Visita libera della città. Cena e pernottamento.
                                                                     

Domenica 18 agosto: Strasburgo. 

                                  Visita in gruppo della Città e dei dintorni. Cena e pernottamento.

Lunedì 19 agosto   : Strasburgo - Barr    km 60

                                 Si esce da Strasburgo verso ovest e seguendo una strada tranquilla e la
                                 ciclabile lungo il Canal de la  Bruche si attraversano interessanti paesi, quali
                                 il medievale Dachstein, Molsheim con il municipio XVI sec., Rosheim con la
                       chiesa del XII sec. di S. Pietro e Paolo. Si raggiunge il punto dove inizia 

   la Route des Vins d'Alsace. Dopo Boersch si entra in un paradiso di vigneti
   di riesling e di piccoli villaggi fino a raggiungere la pittoresca Barr. 
   Cena e pernottamento nell'Hotel Les Hortensias 3S.

Martedì 20 agosto   : Barr - Colmar             km 70

                                   Da Barr a Colmar seguiremo un percorso su pista ciclabile sempre immersi
                                  nel mare di vigneti che con le loro ordinate file verdi serpeggiano in ogni 
                                  direzione. Usciti da Barr sulla cima delle colline possiamo vedere lo Chateau 
                                  de Haut-Andlau del 1337 e lo Chateau de Spesbourg de 1247. Incontrere-

    mo Dambach-la-Ville, piccolo paese fortificato, e lo Chateau du Bernstein. 
                                  Interessante fare la deviazione verso lo Chateau du Haut-Koenigsbourg.
                                  Si prosegue sempre tra vigneti e affascinanti paesi alsaziani e ancora 
                                  castelli, fino ad arrivare a Colmar. Cena e pernottamento Hotel Ibis 3S.

Mercoledì 21 agosto: Colmar    

    In mattinata visita dell'affascinante Colmar: un labirinto di vie pedonali
                                  in pavè e antiche case in stile alsaziano, è una città pittoresca ricca di 
                                  colori. Numerosi monumenti e opere pittoriche di pregio. Sarà possibile fa-
                                  re anche una escursione nei paesini intorno e nelle cantine rinomate.
                                  Cena libera. Pernottamento Hotel Ibis.



Giovedi 22 agosto   : Colmar - Thann     km 45 

                                  Si prosegue lungo la Route des Vins tra vigneti e deliziosi paesi colorati 
                                  di fiori fino a raggiungere Thann, il paese delle cicogne. 
                                  Per chi lo desidera sarà possibile fare una deviazione e cimentarsi nella
                                  salita al Grand Ballon dei Vosgi: percorso impegnativo e suggestivo.
                                  Cena e pernottamento nell'hotel Du Rangen 3S.

Venerdi 23 agosto    : Thann - Belfòrt                                                                           km 65

                           Da Thann seguendo vie secondarie si raggiunge la pista ciclabile Eurovelo 
    6 costruita lungo il Canale navigabile Rhon - Rhin. Lasciamo l'Alsazia

                                  ed entriamo nella regione della Franca Contea. E' un territorio di antichi 
                                  confini e contese tra Francia e Germania e vari Principati: rimangono
                                  come testimoni le imponenti fortezze progettate da Vauban a Belfòrt e 
                                  Besancòn nel XVI sec. 
                                  Cena e pernottamento a Belfòrt nell'Hotel Kyriad 3S nel Centro Storico.
                   
Sabato 24 agosto   : Belfòrt - Besancòn                                                                      km 80

                                Visita della fortezza di Belfòrt, carico delle bici e trasferimento a Sud di 
  Montbèliard sulla pista ciclabile Eurovelo 6. Si prosegue fino a raggiungere 
  la città di Besancòn. Cena e pernottamento all'Hotel Ibis 3S nel Centro 

          Storico. Visita notturna del Centro Storico.
                                                         
Domenica 25 agosto: Besancòn - Verona    km 660
                                 
                                 Visita della fortezza nella mattinata. 
                                 Partenza per Verona e arrivo nella tarda serata.

Percorso in bicicletta di circa 320 km. In Alsazia il percorso collinare presenta continui
saliscendi di lieve pendenza. La possibile deviazione allo Chateau du Haut-Koenisbourg 
presenta pendenze di un certo rilievo, 5 km di salita e 5 km di discesa. La deviazione fa-
coltativa al Grand Ballon presenta una discreta e impegnativa salita ed una emozionante 
discesa. 
Le due tappe nella Franca Contea sono facili e prevalentemente pianeggianti: si sviluppa-
no prevalentemente lungo le rive del Canale navigabile Rhon - Rhin, percorso Eurovelo 6.

Iscrizioni in Sede AdB dal 07 gennaio 2013  al 31 marzo 2013 salvo chiusura anticipata
per raggiungimento del numero previsto: posti disponibili 50. 

Ideatore del percorso e accompagnatore: Guido Dosso 
 guido@dosso.it        tel. cell.re +39 328 6350305

  COLLABORATRICI: Luigia Pignatti  -  Giulia Butturini


