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Domenica 8 Agosto Partenza da Milano 

Chiasso, traforo Gottardo, arrivo e sosta a Lucerca 
Ripartenza per Hinterzarten (Selva Nera, Germania) 

Lunedì 9 Visite a Titisee (lago), Triberg (Cascate, paese, Orologi a cucu vari tra cui il più 
grande al mondo), Stocklewaldturm (torre di osservazione, chiusa). 

Martedì 10 Da Hinterzarten a passeggio per un sentiero storico dei mulini che passa da 
cappella St. Oswald e poi prosegue per le gole del torrente Ravenna (Ravenna-
Schlucht) e quindi per Breitnau 

Mercoledì 11 Giro panoramico pedonale in zona Thurner, poi in macchina sulla 
panoramastrasse con alcune soste tra cui St. Peter (abbazzia) 

Giovedì 12 Visita a Friburgo (Freiburg im Breisgau) 
Venerdì 13 Passeggiata nei boschi vicino a Titisee fino a torre panoramica, Visita a 

Stocklewaldturm (torre di osservazione, aperta). St.Martinskappelle.  Fuochi 
artificiale a Titisee. 

Sabato 14 Gutach e museo all’aperto con vecchie fattorie in legno. Freudenstadt con la 
marktplaz più grande di germania. Chiesa “ad angolo” con altare nello spigolo. 
Bella fontana. Giochi con acqua e sabbia per bambini. Alpirsbach (paese con 
abbazzia). Schiltach paese con parecchie case a graticcio, marktplatz triangolare 
ed in salita. 

Domenica 15 St. Peter (sagra campestre con vecchi trattori e prove di abilità). Museo degli 
orologi ed automi a Furtwangen. Visita al mulino Hexenlochmuhle. 

Lunedì 16 Villingen, Rottweil 
Martedì 17 Passegiate nei boschi vicino a Hinterzarten (raccolta funghi) 
Mercoledì 18 Gengenbach (dove hanno girato la fabbrica del cioccolato).  

Strasburgo (cattedrale, giro su minitram, giro su Bateaux Mouche). Alla sera 
spettacolo di suoni e luci proiettate sulla cattedrale. 

Giovedì 19 Strasburgo: visita a tetti della cattedrale, visita ad orologio astronomico, giro della 
città in bicicletta, visita esterna ai palazzi “europei”, giardini pubblici con nidi 
cicogne.  Alla sera spettacolo di fontane, luci e musica sul fiume. 

Venerdì 20 Partenza per Italia con sosta a Sciaffusa per visita alle cascate Rheinfall e gita in 
barca. 
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