
 Viaggio nel comune gemellato di Neulingen    
e dintorni… 

Giovedi’ 26.06.2014 
 

06.00: Partenza da Rubiera (parcheggio palazzetto sport – via Aldo Moro .) via A22 Brennero -   

11.00: Arrivo ad Innsbruck ( Km. 363 ). Punto di arrivo e ritrovo:  Busterminal am  

Hofgarten. Visita  guidata alla città di 1-2 ore (in italiano) / sosta per pranzo al sacco. 
 

 

                                     

Al termine ripartenza per Bauschlott ( km 361 ) 
 Arrivo e sistemazione all’ Hotel Ochsen. 
20.30: Cena al ristorante "Adler" a Bauschlott  
 
   

Venerdi’ 27.06.2014 
 

Colazione 
08.00: Partenza per Strasburgo  (Km 117). Punto di arrivo e ritrovo: Parc de l'Etoile 

 
10,00: Visita guidata (in italiano): in bus attraverso i vari quartieri, in particolare quello 
 "tedesco" (intorno a place de la République") e quello "europeo" (passaggio davanti al 
 palazzo dell'Europa, il palazzo dei diritti dell'uomo ed il Parlamento Europeo), poi, a piedi, 
 alla cattedrale, (gioiello dell'arte gotica celebre per l'orologio astronomico, le vetrate, le 
 statue) ed agli antichi quartieri e nella Petite France, bene dell'Unesco.  
13,15: pranzo insieme  

                       
14,45: escursione in battello " Strasburgo: oltre 20 secoli di storia”  (durata 70' ) con commento 

in italiano tramite cuffia individuale.  
17,00: rientro in hotel a Bauschlott (Km 117) 
20,00: cena presso il "Gasthaus zum Engel" - Hauptstraße 25, Göbrichen 



Sabato 28.06.2014 

 
   Colazione 
08.30: Partenza per Blühenden Barock -  Mömpelgardstraße 28 -71640 Ludwigsburg  ( KM 44 ) 

  

       
  

pranzo insieme in un  ristorante della MARKT PLATZ FEST di Ludwigsburg. 
passeggiata libera tra gli stands. 

17,00: rientro a Bauschlott con piccola visita al giardino di Karl + Margit. 
20,00: Cena al ristorante "Ochsen" con gli amici tedeschi, a Bauschlott. 
 

Domenica 29.06.2014 

 
Colazione 

08,00: Partenza per il viaggio di ritorno attraverso la strada degli orologi della Foresta Nera 
10,30: arrivo previsto a Schonach (Km 161)- Ci troviamo nella zona più tipica per la costruzione 
di orologi a cucù. In particolare, in questo paesino si trova l'orologio a cucù più grande del         

                      
mondo. Ogni ora esce il cucù dalla finestra in alto, un uccello di legno di dimensioni quasi 
umane. E' nella Foresta Nera che è nato l'orologio a cucù. Non si conosce il maestro orologiaio 
inventore, ma la comparsa del primo esemplare risale al 1667.  
 

Pranzo al sacco 
 

13,00: ripartenza per Chiasso ( Km 367 ) via Gottardo. All’arrivo breve pausa. 
18,30: ripartenza per Rubiera 
21,15: arrivo previsto a Rubiera 
   

Le iscrizioni si ricevono entro il 31 marzo 2014.  

 
Il prezzo orientativo è di € 340,00 e verrà definito, in base al numero degli 
iscritti, nella riunione che verrà indetta per l’illustrazione del programma e per 
la riscossione dell’acconto di partecipazione.  
 
 
  

Info 
mail: avanzi.paolo@libero.it - anna.farioli@libero.it 

Avanzi Paolo 3472302101 - Farioli Anna 3402971987 


