
 Viaggio nel comune gemellato di Neulingen    
e dintorni… 

Giovedi’ 22.06.2017 
 

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

13.00: Arrivo a Solothurn - Svizzera -  ( Km. 492 ).  

    

 

Punto di arrivo e ritrovo:  Parcheggio "Torre di Basilea" Innere Baselstrasse  

Solothurn città sul fiume Aar, capitale del cantone omonimo; in epoca romana era chiamata Salodurum. E' 

considerata la più bella città barocca della Svizzera. 

sosta per pranzo al sacco. 

14,00 Visita  guidata alla città di 1,5 ore (con guida in italiano)   
            

Al termine ripartenza per Bauschlott ( km 287 ) 
Arrivo e cena presso l’ Hotel Ochsen. 

 
 

   

Venerdi’ 23.06.2017 
 

Colazione 
 

08.00: Partenza per Darmstadt  (Km 117).  

 

          
 

10,00:Punto di ritrovo: Darmstadt shop - Luisecenter 64243 Luisenplatz 5: Visita guidata in   

 italiano di 2 ore.  
12,30: pranzo insieme presso ristorante tipico 

  tempo libero                     

15,00: ripartenza per Weinheim (Km 43) Passeggiata per la cittadina  
 

17,30: Rientro in hotel a Bauschlott (Km 78) 

 
20,00: cena presso il "Gasthaus zum Engel" - Hauptstraße 25, Göbrichen 

 

 

 
 

 



 

Sabato 24.06.2017 

   Colazione 
08.30: Partenza per il naturpark Schwarzwald mitte/nord - Bad Wildbad - (km 44) 
09.30:  Salita con la funivia Sommerbergbahn (da m. 428 a m.726.s.l.m.) e percorso     

Baumwipfelpfad (sopra le chiome degli alberi) lungo m 1.250   

   
13,00: Pranzo presso la  "Forellenzucht" Würzbachtalstraße 278, 75323 Bad Wildbad-

Calmbach a base di pesce (trote/salmerini).  

     
15,00: In occasione dei 250 anni di "Pforzheim città dell'oro" visita allo "Schmuckmuseum" 
 (km 33)  
18,30: rientro a Bauschlott. (km 11) 
20,00: Cena a Bauschlott con gli amici tedeschi presso "Sportheim".  
 

Domenica 25.06.2017 
 

Colazione 

08,00: Partenza per il viaggio di ritorno  

11,00: arrivo previsto a Schloss Laufen am Rheinfall, 8212 Laufen-Uhwiesen (Km 199)- 
 Vale la pena visitare anche il castello e l’“Historama”, per immergersi in oltre mille anni di storia. 
Citate per la prima volta per iscritto nell’858, le vecchie mura del castello sono state testimoni di eventi 
anche turbolenti, compresa una fuga attraverso il Reno dei residenti di allora, avvenuta nel 1449 in 
seguito ad un assedio. 

 

 
  
Dal Castello di Laufen, un sentiero con ascensori conduce alle piattaforme panoramiche e consente di 
accedere senza barriere allo spettacolo offerto dalle cascate. 
 

Pranzo al sacco 
 

14,00: Ripartenza per Rubiera (Km 500)  
 

21,15: arrivo previsto a Rubiera 

INFO:        ISCRIZIONI ENTRO IL 31.3.2017 
mail: rubiera-neulingen@libero.it 

tel. 3472302101 - 3402971987 

costo: da definirsi in base al numero partecipanti. 
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