Riferimenti hotel:
Rothenburg ob der Tauber:
Hotel Alter Ritter
Bensenstraße 1, Tel. +49 98618751-60/61
http://www.hotelalterritter.de/
Herrieden:
Landgasthof Birkel
Tel. +49 98258403
http://www.landgasthof-birkel.de/
Treuchtlingen:
Hotel Adler Treuchtlingen
Bahnhofstraße 42, Tel. +49 9142/96960
http://www.gaestehaus-stadthof.de/adler.html
Eichstätt:
Hotel Zum Hirschen
Brückenstrasse 9, Tel. +49 8421 968-100
http://www.hirschenwirt.de/

Quota di partecipazione:
€500 (in doppia)
€470 (in tripla)
€590 (in singola)
La quota comprende:
• Il viaggio a/r in pullman GT
• Il trasporto bici al seguito
• Sistemazione in hotel *** quattro notti con
trattamento mezza pensione e tre notti con
trattamento B&B
• Trasporto bagagli lungo il percorso
• Copertura assicurativa RC
• Tutto il resto è escluso
Fondo spese anticipato per prenotazione alberghi e
pullman, da versare entro il 15 Aprile 2009: €200
• Restante quota da versare entro il 1° Giugno 2009
• In caso di disdetta verranno trattenuti €150
• La gita è riservata ai soci

Baviera in bici...
...vacanze tra amici
La ciclabile dell’Altmühl
da Rothenburg a Kelheim

Beilngries:
Ringhotel Die Gams
Hauptstraße 16, Tel. +49-8461/610-0
http://www.hotel-gams.de/hp621/Die-GAMS--Beilngries.htm
Kelheim:
Gasthof Weißes Lamm
Ludwigstraße 12
Tel.+49 944120090
http://www.weisses-lamm-kelheim.de/index2.html

IMPORTANTE
Portare una camera d’aria di scorta o l’occorrente per
la riparazione di forature e un k-way.
I partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice della
Strada e il regolamento gite FIAB, disponibile in
visione prima della partenza.

La bici deve essere in ordine!
Si raccomanda l’uso del casco!

Dall’11 al 18 Luglio 2009

Programma della gita:
Ven 10 Luglio: Carico bici
Ritrovo: ore 17:00 – 18:30 al parcheggio della Piscina
Comunale di Paullo.
Sab 11 Luglio: Paullo – Rothenburg
Ritrovo: ore 7:00 al parcheggio della Piscina
Comunale di Paullo.
Dom 12 Luglio: Rothenburg - Herrieden
In bici, km 50
Lun 13 Luglio: Herrieden - Treuchtlingen
In bici, km 50
Mar 14 Luglio: Treuchtlingen - Eichstätt
In bici, km 42
Mer 15 Luglio: Eichstätt - Beilngries
In bici, km 45
Gio 16 Luglio: Beilngries - Kelheim
In bici, km 45
Ven 17 Luglio: Kelheim - Weltenburg
In bici o battello, km 15 a/r
Sab 18 Luglio: Kelheim – Paullo

Cose da vedere:
Rothenburg, il gioiello medievale
La città è caratterizzata dalla cinta muraria
che racchiude la città e dalle solenni porte
d'accesso: una parte delle mura è percorribile a
piedi. Un altro vanto della città è il negozio di
articoli natalizi fondato della famiglia
Wohlfahrt, aperto tutto l’anno.

E’ una associazione cicloambientalista, aderente
alla FIAB, Federazione Italiana Amici della
Bicicletta, associazione di protezione
ambientale
E-mail:
daniela@paullochepedala.it
Contatti: Ezio, tel. 3498502064
Daniela, tel. 3474369150

Numeri utili
In caso di emergenza:

Aria barocca ad Eichstätt
E’ l'aria barocca a dare il volto alla città,
piccola, elegante e ricca: la meta principale è
la Residenzplatz. La città è sede dell'unica
Università Cattolica della Germania,
istituita nel 1980 da un concordato tra la
Santa Sede e la regione Baviera.
La città è inserita all'interno del Parco
Naturale dell'Altmühltal.

European Emergency Number
(numero di emergenza europeo)

tel. 112

Per chiamare l’Italia dalla Germania
anteporre 0039 al numero da chiamare
Per chiamare la Germania dall’Italia
anteporre 0049 al numero da chiamare

Kelheim, città della libertà
Kelheim, città medievale ancora in parte
cinta da mura con numerose porte e torri, ha
uno splendido centro storico molto ben
conservato. La rotonda neoclassica del
monumento della libertà
"Befreiungshalle" è il simbolo della città.
In prossimità delle gole del Danubio
(Donaudurchbruch) sorge il monastero
benedettino Weltenburg con il più antico
birrificio di un monastero, raggiungibile
anche in battello...
...e molto altro ancora da scoprire insieme!!!

Marktplatz ad Eichstätt

