
Der Swharzwald - La Foresta Nera 

02 - 06 Settembre 2020 
8 giorni / 7 notti 
Km totali: 1900 c.ca 

 

Caratterizzata da boschi immensi, prati e pascoli verdissimi, tumultuose cascate e placidi laghi cristallini, la Foresta Nera 
deve il suo nome alla fitta foresta di abeti che cresce a quote elevate, ed è probabilmente la zona climaticamente più 
favorevole della Germania. 

Costellata da “villaggi cartolina” in cui le case dai tetti 
spioventi e le travature in legno delle pareti 
sembrerebbero suggerire che il tempo qui si sia 
fermato… Gli antichi centri urbani, le località termali e 
una natura florida fanno della Foresta Nera una delle 
zone più affascinanti della Germania. 
Qui nasce il Danubio e solo qui esiste una “Strada 
degli orologi a cucù”. 
Questo è il luogo ideale per rilassare la mente, 
immergendosi nella pace e nel silenzio della natura. 

Segui la moto gialla e… goditi il panorama! 

 

Dettagli offerta: 
 
Prezzo per persona: € 1.128,00 
 
Comprende 
7 pernottamenti in hotel 3 stelle 
sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione 
7 cene in ristorante, bevande escluse 
assicurazione infortuni e assistenza alla persona 
assistenza di una persona esperta per l’intero percorso. 
 
Il prezzo non comprende: 
assicurazione facoltativa rinuncia al viaggio: € 66,00 per le sistemazioni in camera doppia; € 89,00 per 
sistemazioni in camera singola. 
le bevande durante le cene 
il supplemento per sistemazione in camera singola: € 373,00 
tutto quanto non espressamente indicato come compreso nel prezzo 
 
 

 
Viaggio organizzato in collaborazione con 

Controtendenza Viaggi di G. & G. Marketing s.r.l. 
Via Don G.B. Astre, 93 – 12010 Bernezzo 

Tel. 0171 857098 
info@controtendenza.eu 

http://www.controtendenza.eu  

mailto:info@controtendenza.eu
http://www.controtendenza.eu/


Punti di transito principali: 

Giorno 1: (450 km di cui 230 km c.ca in AUTOSTRADA) 
Partenza da Cuneo si procede in autostrada sino ad Aosta e di qui si inizia la salita al Colle del Gran San Bernardo con 
discesa a Martigny, proseguendo verso nord costeggeremo per un breve tratto il lago Lemano sulla riva opposta a 
Ginevra, quindi girando intorno al piccolo lago di Murten raggiungeremo quello ben più maestoso di Neuchatel e la 
omonima città, dove pernotteremo. 
 
Giorno 2: (400 km c.ca) 
Da Neuchatel inizieremo un percorso che in un continuo saliscendi attraversa tre parchi naturali, appagando gli occhi con 
quanto di meglio la natura di questi luoghi possa offrire. Dalla valle del Doubs alla cima del Großer Belchen nei Vosgi, per 
discendere a Colmar e di qui, entrando in Germania, l’ultimo tratto di autostrada (gratuita per le moto) ci condurrà tra le 
dolci colline della parte settentrionale della foresta nera, alla più nota località termale della Germania: Baden Baden, dove 
la presenza di rovine delle Terme romane ne testimonia l’antichissima storia. Qui ci fermeremo a dormire. 
 
Giorno 3: (220 km c.ca) 
La Foresta Nera è punteggiata di quelli che vengono definiti: “paesi-cartolina” le cui strade brulicano di Fachwerkhäuser, 
le case a graticcio, che conferiscono loro un’immagine romantica, d’altri tempi. 
Il giro di oggi si propone con un ampio anello di portarci a vederne alcuni tra i più belli. 
 
Giorno 4: (170 km c.ca) 
Lasciata Baden Baden discenderemo lungo una strada panoramica il Parco Nazionale della Foresta Nera, in un’area 
ricchissima di acqua e cascate, per scoprire uno dei villaggi che meglio conservano i tratti tipici dello spirito teutonico: il 
borgo medievale di Gegenbach. 
Di qui procederemo alla volta di Friburgo in Brisgovia, dove ci fermeremo per le prossime tre notti. 
 
Giorno 5: (180 km c.ca) 
la Uhrenstraße, la strada degli orologi a cucù 
Waldkirch, Hornberg (Orologio gigante), un ampio arco che ci porterà a Villingen-Schwenningen, Deutsche 
Uhrenmuseum, quindi St. Märgen. Concluderemo questa giornata percorrendo la panoramica Talstraße e zona viticola 
Glottertal per rientrare a Friburgo. 
 
Giorno 6: (280 km c.ca) 
Giro dei laghi, Todtnau Waßerfall, saliremo al Feldberg Pass, lago Titisee, Donauquelle (Sorgente del Danubio), 
Wutachschlucht CANYON, lago Schluchsee, villaggio di Todtmoos, godremo il panorama dall’ Hochblauen per poi 
ridiscendere a Friburgo 

Giorno 7: (550 km c.ca) 
Inizia il rientro… Lasciata Friburgo ci dirigeremo a Mullhouse, quindi ci adddentreremo nel massiccio del Giura per 
raggiungere Baume-les-Messieurs, villaggio classificato come uno dei più belli di Francia, incastonato tra le scogliere nella 
cavità di una delle rientranze dell’altopiano calcareo. Di qui raggiungeremo il lago Vouglans e costeggiando il corso del 
fiume Ain raggiungeremo la splendida Bourg en Bresse, dove pernotteremo. 

Giorno 8: 440 km c.ca) 
Seguendo un itinerario panoramico scenderemo al lago di Bourget dove, a strapiombo sull’ omonimo lago, sorge 
l’Abbazia Reale di Hautecombe, qui sarà possibile visitare la chiesa in stile gotico trobadorico. 
Quindi muoveremo verso Chambery, da dove chi lo vorrà potrà imboccare l’autostrada che passa da Susa e quindi Cuneo 

Difficoltà: 
Gli itinerari proposti sono accessibili a chiunque, con qualsiasi moto, ma richiedono la capacità di saper condurre il 
proprio mezzo in presenza di curve e tornanti (anche stretti) e una certa resistenza fisica: sia perché lungo la giornata 
staremo parecchie ore in sella, sia per le possibili escursioni termiche dovute alle variazioni altimetriche e/o atmosferiche, 
che a volte possono essere di significativa importanza. 
Come sempre, oltre ad un abbigliamento tecnico adeguato al tipo di viaggio, è indispensabile un’attenta valutazione 
autocritica delle vostre capacità in funzione del tipo di viaggio che si va ad affrontare. 

L’itinerario potrebbe subire modifiche per necessità logistiche, metereologiche o per esigenze legate alla sicurezza del 
gruppo. 



La mèta è il viaggio: 
Siamo TURISTI e terremo una velocità che ci permetta di viaggiare rilassati e goderci il panorama, con pause per 
fotografie, spuntini e necessità varie. 
Bisognerà comunque tenere a mente che ove previste visite, si dovranno rispettare alcune tempistiche di marcia, ma 
sempre viaggiando in sicurezza. 

 


