
 

                     

Ciclovacanza Elba - Berlino
da sabato 30 Luglio a mercoledì 10 Agosto 2011

Programma e descrizione del percorso
Sabato 30 Luglio:  Verona - Litomerice 
Ore 4.30. Raduno in via Frà Giocando sul lato Ovest dello Stadio per il carico delle bici.
Ore 5.00. Partenza con il Bus e carrello bici diretti a Litomerice ( Cekia ).
Percorso km 890: l'arrivo è previsto per le ore 16.00 - 16.30.
Litomerice è una piccola cittadina posta sulla destra del fiume Elba. Sull'altro lato del fiume si trova 
Terezin, tristemente famoso per il  campo di concentramento tedesco per lo sterminio del popolo 
ebraico. Possibile visita facoltativa. Pernottamento presso l'Hotel Roosevelt 3S con cena e prima 
colazione.
Domenica 31 Luglio: Litomerice - Bad Schandau                 km 75
Ore 8.00 . In sella alla bici: si parte per il nostro viaggio lungo l'Elba.
Oggi  si  attraversa  la  regione  detta  Svizzera  Boema  in  Cekia  e  Svizzera  Sassone  in  Germania 
seguendo il canyon del fiume Elba fino a Bad Schandau, dove pernotteremo.
Seguiamo le anse del fiume e man mano si alzano le alture sui lati fino ad originare il canyon con le 
pareti  rocciose, i  pinnacoli che si ergono sopra i  boschi, le gole profonde che si inoltrano tra le 
colline, ricche di percorsi naturalistici a piedi e in bicicletta. A Decin si trova un Castello circondato 
da parchi e giardini estesi: è possibile deviare sulla destra e con leggera salita arrivare a Benesov nad 
Ploucnici con un interessante castello in stile sassone e gotico. Proseguendo si giunge a Hrensko: 
risaliamo brevemente la gola sulla destra inoltrandoci in un paesaggio naturalistico indimenticabile 
con la Porta di Pravcice, simbolo del Parco Naturale della Boemia Svizzera con il più grande portale 
di roccia dell'Europa centrale. Proseguendo lungo l'Elba dopo pochi km oltrepassiamo il confine ed 
entriamo in Germania, arrivando in breve a Bad Schandau dove alloggeremo all'Hotel Elb 3S con 
cena e prima colazione.
Lunedì 01 Agosto: Bad Schandau - Dresda                              Km50
Ore 8.00 partenza diretti a Dresda dove arriveremo nel primo pomeriggio.
Ci  lasciamo  alle  spalle  gli  ultimi  pinnacoli  delle  rocce  multiformi  della  Svizzera  Sassone,  il 
paesaggio si allarga ad una dimensione quasi di pianura con basse alture ai lati. Su un altopiano si 
erge la maestosa Festung Konigstein, rifugio dei principi sassoni e anche prigione di Bakunin: sullo 
sfondo splendida visione della Lilienstein, che svetta maestosa sulle colline circostanti. Proseguendo 
verso  Nord  incontriamo l'abitato  di  Pirna,  il  cui  monumento  più  importante  è  la  Marienkirche. 
Passiamo sulla riva sinistra del fiume per arrivare a Heidenau e visitare il Barockgarten Grossedlitz, 
splendida realizzazione di giardino settecentesco alla francese. Ripassiamo sul lato destro del fiume 
per dirigerci allo Schloss Pillnitz, luogo di delizia dei principi sassoni in stile barocco: anche qui 
giardino in stile settecentesco alla francese con padiglioni sparsi e aranceria. Proseguiamo lungo il 
fiume ed entriamo in Dresda: alloggeremo all'Hotel Holiday Inn 4S. Nel pomeriggio sarà possibile 
fare un primo giro in bicicletta per visitare la città. Ci fermeremo a Dresda due notti. Cena e prima 
colazione.
Martedì 02 Agosto: Dresda                                                                                  
Ore 8.00: colazione e riunione per programmare le visite della giornata. Ciascuno dei partecipanti 
potrà  scegliere  se  restare  in  gruppo  o  procedere  singolarmente  alla  visita  della  città,  dei  suoi 
monumenti e dei suoi musei. A sera cena presso l'hotel ore 19.00.
Mercoledì 03 Agosto : Dresda - Turgau               km 100
Ore  8.00  partenza  in  bicicletta  diretti  a  Schloss  Moritzburg,  posto  a  circa  18  km sulle  prime 
propaggini  delle  colline  ad  Est.  Un viale  prospettico  di  5  km ci  introdurrà  all'area  del  castello 



circondato da un lago e da un parco immenso. Non potremo fermarci troppo a lungo, cercheremo di 
cogliere gli aspetti più rilevanti. Proseguiamo il nostro viaggio e raggiungiamo il corso dell'Elba a 
Meissen, patria della porcellana tedesca ed europea. Visitiamo il Markt con le case rinascimentali e 
barocche,  salendo  poi  al  Freheit  con  le  chiese  gotiche,  attraversando  l'antico  ponte  del  1221  e 
giungendo infine al Burgberg con il troneggiante Dom di linee gotiche e l'Albrechtsburg del 1500, 
l'edificio profano di stile gotico fiammeggiante più importante della Germania. Il paesaggio si è ora 
allargato a vasta pianura, il corso del fiume è sempre sinuoso e via via oltrepassiamo con agilità tanti 
piccoli centri abitati. Verso sera arriviamo a Torgau, dove alloggeremo al Central Hotel 3S. Cena e 
prima colazione.
Giovedì 04 Agosto: Torgau - Wittenberg Lutherstadt                              km 70
Ore 8.30. Ci dirigiamo verso il  Residenzschloss Hartenfels,  complesso tra gotico e rinascimento 
costruito su precedente fortezza del 973 dal Principe Elettore di Sassonia. Qui Lutero scrisse con 
Melantone gli  Articoli  di Turgau, fondamento della Confessione di Augusta sul nuovo credo: in 
un'ala del castello si trova la prima chiesa protestante. Qui vicino la Katharina-Luther-Stube, la casa 
dove la moglie di Luterò spirò: nella gotica Marienkirche venne sepolta. Nota storica: a Turgau si 
trova il monumento che ricorda l'incontro tra le truppe sovietiche e quelle americane il 25 aprile del 
1945. Proseguiamo lungo l'Elba e nel pomeriggio raggiungiamo Wittenberg Lutherstadt: alloggiamo 
all'Hotel Acron 3S. Cena e prima colazione.
Venerdì 05 Agosto: Wittenberg Lutherstadt - Potsdam                                                        Km. 96
Visita della cittadina inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'Unesco.
Città natale di Martin Lutero monaco e poi priore del monastero agostiniano. Il 31 ottobre 1517 
Lutero appese le sue 95 tesi alla porta della Schlosskirche, data di inizio della Riforma protestante. 
La Schlosskirche è il più noto monumento della città e al suo interno si trovano le tombe di Lutero e 
di  Melantone e dei  Principi  di  Sassonia  Federico il  saggio e  Giovanni di  Sassonia  protettori  di 
Lutero. Nella chiesa di Santa Maria del XIV sec. si trova il dipinto di Cranach il Vecchio raffigurante 
l'Ultima Cena  in cui compaiono i volti di Lutero e dei riformatori. Tutta la cittadina presenta luoghi 
legati alla figura di Martin Lutero. Si riprende il viaggio diretti a Potsdam seguendo la Route 1 del 
Nord Europa. Il  percorso è un po'  lungo, però non presenta  particolari  difficoltà.  L'ultima parte 
scorre lungo il Lago Schwielowsee: oltrepassata la stretta lingua di terra che divide tre rami del lago 
arriviamo al nostro hotel Geliti 3S. Cena e prima colazione.
Sabato 06 Agosto : Potsdam - Berlino                                            km 40
Ore 8.30. Partenza dall'hotel. Si segue sempre la Route 1del Nord Europa, si costeggia il secondo 
ramo del Lago e si raggiunge il Centro di Potsdam: una visita davanti al famoso Palazzo Sansouci 
con il parco e l'Orangeria e poi via verso la nostra meta finale: Berlino sempre lungo la Route 1. Ci 
dirigiamo alla fine verso il nostro Hotel Best Western Steglitz 4S,  dove alloggeremo per tre notti. 
Cena libera. Colazione in hotel.
Domenica 07  - Lunedì 08  Agosto:   Berlino
Giornate libere per le visite della città. Cene libere. Colazione in hotel.
Martedì 09 Agosto: Berlino - Norimberga
Partenza alle ore 13.00 con il bus e il carrello bici diretti a Norimberga. Arrivo verso le ore 18 e 
alloggio presso l'hotel Ibis Centrum 3S. Cena e colazione.
Mercoledì 10 Agosto: Norimberga - Verona
Ore 8.00. Visita del Centro Storico della città.
Ore 12.00. Partenza per Verona  e arrivo verso le ore 21.30.

Percorso totale in bicicletta:  Km 451 ( arrotondiamo a 470 per tragitti urbani )
Difficoltà: Percorso pianeggiante con brevi salite ad alcuni centri abitati.

Accompagnatore: Guido Dosso . cell.re  +39 3286350305  guido@dosso.it
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