
 

 

                      
 

Ciclovacanza Turingia - Assia 
da sabato 3 a martedì 13 luglio 2010 

 
Programma e descrizione del percorso 
 
La nostra meta sono le belle piste ciclabili della bassa Turingia e della zona centrale dell'Assia. 
La caratteristica principale della Turingia è costituita dalla Foresta Turingia, una catena 
montuosa posta nella zona sud al confine con la Baviera, mentre la zona orientale è 
prevalentemente pianeggiante. Le principali città sono Erfurt, Jena, Weimar, Gotha, Eisenach, 
Gera e Suhl. Nella zona sud il fiume Werra raccoglie le acque della Foresta Turingia e del Rhon, 
mentre il Saale partendo dalla Foresta Turingia scorre nella pianura a nord - est. 
Il paesaggio dell'Assia è collinare: le principali catene montuose sono il Rhon, il Westerwald, il 
Taunus e lo Spessart; i fiumi principali sono il Reno, il Meno, il Lahn e il Fulda. 
Le principali città sono Francoforte sul Meno, Fulda, Marburg, Wetzlar, Offenbach, Darmstadt, 
Kassel, Giessen. 
Tra il fiume Fulda e il Lahn si estende il parco naturale dell'Hohe Vogelsberg con12 vette, che 
superano i 700 metri e circoscrivono una torbiera in quota: il Vogelsberg rappresenta uno dei più 
grandi vulcani spenti d'Europa per il suo diametro di 60 km e per l'ampiezza di oltre 2.500 kmq.  
Il nostro viaggio si svolgerà pertanto quasi sempre immersi in un paesaggio quanto mai vario e 
suggestivo sotto il  profilo naturalistico: i centri abitati ricchi di storia ci appariranno come 
gioielli incastonati collegati tra loro dal filo d'oro delle piste ciclabili. 
Sabato 3 Luglio - Con il bus ci trasferiamo da Verona a Bamberg: partenza all'alba alle 5 per 
essere nel tardo pomeriggio alla meta e potere visitare la bella città adagiata sulla Regnitz alla 
confluenza con il Meno. Alloggeremo nel Centro Storico di Bamberg all'Hotel Europa  così 
potremo visitare la città  prima e dopo la cena.. 
Domenica 4 luglio – Dedichiamo una parte del mattino a completare la visita della città, i cui 
tesori artistici assai numerosi sono stati risparmiati dalla guerra. 
Prendiamo finalmente le nostre bici e iniziamo la lunga pedalata che ci porterà fino a Limburg a 
due passi da Coblenza. Seguendo la pista ciclabile verso nord dopo circa 35 km arriviamo a 
Coburg antica capitale ducale ricca di monumenti tra le colline dell'alta Franconia. Visita della 
città e della sua possente fortezza: nel pomeriggio ripartiamo verso nord fino ad inoltrarci nella 
Foresta della Turingia. La seconda parte del nostro percorso ci porta lungo il fiume Werra e la 
meta è la zona di soggiorno termale di Masserberg : da Coburg la strada è in leggera salita con 
qualche impennata finale, ma il paesaggio intorno sarà molto bello e questo cancellerà un po' la 
fatica. Ci aspetta lo splendido Hotel Lindner Sport 3 stelle S con piscine etc. immerso nella 
natura con riposanti paesaggi intorno.  
Lunedì 5 luglio - Dovremo raggiungere Jena: il percorso è lungo, circa 90 km  e si sviluppa 
lungo una valle sinuosa, che attraversa tutta la Foresta Turingia, nella prima parte e lungo il 
fiume Saale nella seconda. Non ci saranno difficoltà particolari: siamo in discesa e attorniati da 
una natura ricca di verde e di piccoli centri abitati. A Bad Blankenburg attirerà la nostra 
attenzione un castello arroccato sulla cima di un colle e saremo tentati di andare a visitarlo.  
Raggiungiamo verso sera il nostro Hotel Best Western 4 stelle alla periferia di Jena: avremo a 
disposizione piscine e attrezzature per il wellness, così potremo ristorarci della fatica della lunga 



 

pedalata. Dopo cena possibilità di visitare il centro di Jena, che dista 5 km, utilizzando il bus al 
seguito. Siamo in una zona geografica molto a nord  e il sole tramonta verso le ore 22. 
Martedì 6 luglio -Il mattino visitiamo Jena, famosa tra le altre cose per la fabbrica della Zeiss.   
Riprendiamo nella tarda mattinata il nostro percorso diretti a Erfurt, la capitale della Turingia, 
ricca di monumenti storici, tra i quali la bellissima cattedrale. Questo  percorso è relativamente 
breve, solo 60 km e avremo così tempo per visitare in parte la città già nella serata. Alloggeremo 
all'Hotel Radisson Blu 4 stelle: anche qui avremo a disposizione strutture per il wellness. L'hotel 
si trova a pochi passi dal centro e sarà così possibile visitare la città anche dopo cena con 
facilità: suggestivo il ponte attorniato di case e negozi come Ponte Vecchio.. 
Mercoledì 7 luglio - La mattina visitiamo i principali monumenti della città e poi riprendiamo 
il giro diretti a Gotha, splendida cittadina posta su una collina: ampia visita e nel pomeriggio ci 
dirigiamo a Eisenach dove alloggiamo all'Hotel Kaiesrhof 4 stelle situato nel Centro Storico. 
La città è splendida e ben conservata: potremo visitarla sia la sera che il mattino di giovedì 8. 
Verso mezzogiorno riprendiamo il viaggio diretti a Fulda. Seguiamo per un po' il corso del 
fiume Werra, nostra vecchia conoscenza, poi lo lasciamo per raggiungere il corso del fiume 
Fulda: abbandoniamo la Turingia per entrare ora nell'Assia.  
Verso sera siamo a Fulda dove alloggiamo all'Hotel Holiday Inn 5 stelle con dotazione di 
wellness, posto nel Centro Storico.  
Giovedì 8-Venerdì 9 luglio -Staremo a Fulda due notti per consentire il riposo regolamentare 
dell'autista del Bus.  Il giorno 9 è libero: chi desidera  può trascorrere il giorno facendo una 
accurata visita della città di Fulda , altri possono fare un giro escursionistico verso il parco del 
Vogelsberg, altri ancora possono dedicarsi al riposo utilizzando le strutture dell'Hotel.  
Sabato 10 luglio -  La mattina ci dirigiamo verso Marburg: la tappa è un po' lunga, circa 95 
km e così potremo accorciare il percorso percorrendo subito una trentina di km con il bus, 
percorrere il restante tratto di strada in bicicletta e arrivare così nel pomeriggio a Marburg sul 
fiume Lahn, non troppo stanchi e in tempo per visitare una parte della bella città storica.. 
Alloggiamo all'Hotel Waldecker Hof 4 stelle nel Centro Storico. Il corso del fiume Lahn è molto 
suggestivo e i centri abitati che incontreremo lungo il nostro percorso sono tutti dei gioielli per 
la loro conformazione urbana e per le proprie architetture storiche. 
Domenica 11 luglio - La mattina completiamo la visita della città e ripartiamo  diretti a 
Wetzlar dove alloggiamo all'Hotel Best Western 4 stelle, sempre nel Centro Storico. Lungo il 
percorso incontriamo Giessen, città universitaria e altri centri minori di grande interesse. 
Lunedì 12 luglio - Al mattino completiamo la visita di Wetzlar e poi riprendiamo il percorso 
diretti a Limburg, dove alloggiamo all'Hotel Montana 4 stelle. La cittadina è bella e ben 
conservata e conclude in bellezza il nostro lungo giro in bicicletta. Vorremmo tanto continuare a 
pedalare lungo la splendida pista ciclabile e arrivare a Nassau e poi a  Coblenza alla confluenza 
con il Reno, ma il tempo a disposizione è finito e dobbiamo riprendere la strada di casa. 
Avremo così percorso circa 600 km attraversando una parte importante della zona centrale della 
Germania: Franconia  – Turingia – Assia. 
Martedì 13 luglio – La mattina riprendiamo  la strada del ritorno: saremo a Verona verso le 
ore 21 circa. 
Nota: questa descrizione sommaria sarà successivamente integrata da una serie di schede 
relative ai vari centri storici e ai parchi naturali attraversati e il materiale verrà consegnato ai 
partecipanti nel corso della riunione consueta che si svolgerà 15 giorni prima della partenza.. 
Difficoltà: Media, soprattutto per la lunghezza del percorso totale. Salitelle facili. 
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