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(SANTA PASQUA) 
 

La Foresta Nera è una delle destinazioni più amate nella soleggiata regione sud-occidentale della 
Germania. Quest’area lunga circa 200 Km e larga 60 Km vanta un paesaggio montano tra i più vari e 
suggestivi, in cui sono incastonati incantevoli laghi e le sorgenti di importanti fiumi. La straordinaria 
ricchezza di arte e cultura unita ai boschi romantici, alle cittadine idilliache ai laghi avvolti nella leggenda, 
fanno della Foresta Nera uno dei luoghi più affascinanti della Germania. 

 

PROGRAMMA 
1° giorno * VENERDI’ 07 APRILE 2023 

Modena/Carpi/Reggio E./Campegine/Parma – SCIAFFUSA – FORESTA NERA 

Nella mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, 
sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza per Milano, Como, Confine Italo/Svizzero. 
Soste in Autogrill per un buon caffé. Proseguimento per Bellinzona, SCIAFFUSA. Nel pomeriggio 
raggiungeremo le famose CASCATE DEL RENO, considerate una delle principali attrazioni della Svizzera, 
le più poderose d’Europa, sono formate dal fiume che precipita di m 15-20 su 150 m di larghezza.  
Al termine della visita attraverseremo il Confine Svizzero/Tedesco e sosta in Ristorante per la Cena a base 
di piatti tipici, bevande comprese. Al termine percorrendo le propaggini meridionali della Foresta Nera, 
arriveremo in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

2° giorno * SABATO 08 APRILE 2023 

STRADA DEGLI OROLOGI A CUCU’ – CASCATE DI TRIEBERG – GUTACH 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per 
l’escursione sulla “Strada degli Orologi a Cucù”. La Strada Tedesca degli orologi poteva snodarsi soltanto 
attraverso incantevoli paesaggi della Foresta Nera centrale e meridionale, intorno ai pittoreschi paesi di Furtwangen e 
Trieberg, dove venne inventato l’orologio a cucù reso poi famoso in tutto il mondo grazie ai “trasportatori di orologi”. 

Questa regione resta tuttora la patria degli orologi, anche dei più moderni esemplari. La prima sosta la dedicheremo 
al costruttore del più grande orologio a cucù, per vederne il meccanismo ed ammirarne il funzionamento. 
Da qui ci porteremo al villaggio di TRIBERG, dove le case hanno le facciate dipinte ed i negozi offrono il 
meglio dell'artigianato. Passeggiata attraverso un percorso guidato tra le famose cascate del fiume Elz. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio attraverso un itinerario di spettacolare pregio 
paesaggistico raggiungeremo il paesino di GUTACH dove attorno alla fattoria Vogtsbauern del 1570 è 
stato allestito l’EcoMuseo con ricostruzioni di antiche abitazioni rurali, per far conoscere le tradizioni di 
questa splendida regione. Lo Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, il Museo all’aperto della 
Foresta Nera, si presenta come forum culturale per tutta la Regione. Al suo interno si studiamo e si 
conservano la storia e le tradizioni delle diverse zone rurali, per farli conoscere alla popolazione locale ed 
ai visitatori. Lo scopo è di contribuire alla riscoperta ed allo sviluppo della propria identità culturale e al 
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tempo stesso di offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile e divertente. Durante la visita si possono 
ammirare ben 6 cascine completamente arredate ed una casa di braccianti per comprendere l’architettura 
tipica della zona. Al loro interno vengono allestite mostre che illustrano le particolarità locali regionali (per 

esempio la fabbricazione di orologi, la tessitura etc.). Si allevano inoltre, in mondo tradizionale antiche razze di 
animali da fattoria.  E’ possibile infine assistere a dimostrazioni pratiche, feste folcloristiche, e 
presentazioni degli usi e costumi degli abitanti della zona. In serata sosta in Ristorante per la Cena a base 
di piatti tipici, bevande comprese. Rientro in Hotel per il pernottamento.   
 

3° giorno * DOMENICA 09 APRILE 2023 (SANTA PASQUA) 

GENGENBACH - FREUDENSTADT 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman, incontro con la guida e partenza per GENGENBACH, 
considerata la perla della Foresta Nera, la “Nizza del Baden”, per il suo pittoresco centro storico di origine 
medievale, ricco di numerose case a graticcio. La struttura urbano conserva ancora le antiche Porte che 
permettevano l’accesso alla cittadina, le mura e le torri costruite per la sua difesa. Nella centralissima 
Piazza del Mercato si può inoltre ammirare l’imponente Palazzo del Municipio, la Fontana, il Palazzo 
Loewenberg, che ospitava il granaio e lo spaccio cittadino e nel quale veniva riscosso lo zehnter, il dazio 
vigente in città. Visita guidata del centro storico. Tempo a disposizione per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio, risalendo la verdissima valle del Fiume Murg, raggiungeremo, FREUDENSTADT, cittadina 
fondata nel 1599 dall’allora Duca del Wuerttemberg per accogliere profughi protestanti. Visita guidata del 
centro storico con particolare attenzione alla Stadtkirche che custodisce due preziosi esempi di scultura del 
XII secolo: il fonte battesimale e il leggio entrambi a rilievi. Completeremo la visita guidata con una 
passeggiata attraverso le pittoresche stradine del centro storico. In serata sosta in Ristorante per la Cena 
a base di piatti tipici, bevande comprese. Rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

4° giorno * LUNEDI’ 10 APRILE 2023 

FRIBURGO – Piacenza/Parma/Campegine/Reggio E./Carpi/Modena 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per FRIBURGO, giovane ospitale ed 
ecologica capitale della Foresta Nera. Incontro con la guida e visita della città. In particolare potremo 
ammirare la Rathausplatz, la Piazza principale circondata dagli edifici del Vecchio e Nuovo Municipio e dalla 
Chiesa di San Martino. Il Duomo, grande capolavoro architettonico ed artistico del Medioevo, uno dei più 
importanti edifici gotici della Germania, in calcare rosso, sovrastato dalla Torre campanaria, che oggi è il 
simbolo della città. La Domplatz con notevoli Palazzi come il rinascimentale Kaufhaus n vivace colore 
rosso. I piccoli canali che corrono a cielo aperto Lungo le strade ed in vicoli con il selciato decorato con 
mosaici fatti di ciottoli del Reno danno un tocco unico ed inimitabile all'immagine della città. Nel 
pomeriggio partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 680,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in 

Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza 

Pensione dalla Cena del primo giorno alla Prima  Colazione a Buffet dell’ultimo a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette; Cene servite in 3 Ristoranti diversi, a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette regionali; Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel; 

Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale); Servizio di Guida professionista 

dove indicato; Sono compresi i BIGLIETTI d’INGRESSO per la Visita delle Cascate di Triberg, 

l’EcoMuseo di Gutach dedicato alla storia della Foresta Nera; Ingresso per la visita al più grande 

orologio a kukù del mondo; Battello per raggiugere le Cascate del Reno a Sciaffusa; Assicurazione 

Medico Bagaglio Europ Assistance; Assistente dell’Agenzia; tasse e percentuali di servizio. 
•  La preno taz ione verrà  co nfermata con i l  versamen to  d i  250,00 €  a  t i t olo di  acconto.  
•  Supplemento Camera S in gola:  145,00 €  complessive.  
•  Document i :  Car ta  d ’ Ident i tà  va l ida .  La  s istemaz ione dei  pos t i  in  Pul lman segui rà  l ’ord ine d i  prenotaz ione.  


