PROGRAMMA:
1° GIORNO: mercoledì 24 aprile 2013: RHO ‐ SCIAFFUSA (Km. 330)
Partenza pomeridiana destinazione cascate del Reno
(Sciaffusa) con sosta per la notte nell’area vicinissima
alle cascate visitabile anche di notte in quanto
illuminate.
CASCATE DI SCIAFFUSA
Sono in media 700000 i litri d’acqua che ogni secondo si
riversano, con un fronte di 150 metri, 23 metri più in
basso. Un vero record: nessun’altra cascata europea
rivaleggia con quelle del Reno. E per sentirne tutta la
forza, consigliamo la traversata in battello del bacino
fluviale, con annessa salita sulla celebre roccia piantata
in mezzo alle acque mugghianti. Non meraviglia che le
cascate del Reno siano una delle mete svizzere più
visitate. Ed è un bene che si trovino lungo l’itinerario
della Via Rhenana, la cui quarta tappa parte da Sciaffusa
e in 14 tranquilli km raggiunge, con quattro ore scarse di
cammino, Rheinau. Rimane dunque il tempo sufficiente
per visitare il nucleo medievale di Sciaffusa, con i suoi
171 bovindi: è considerato tra i più belli del Paese! La
città è dominata dalla fortezza del Munot, il suo
svettante simbolo. Quindi si costeggiano le vigne di
Flurlingen fino all’elegante ponte sul Reno del 1857 e,
lungo la sponda di Neuhausen, si raggiungono le
cascate. Sotto il piccolo castello di Wörth inizia il tragitto fluviale fino a Rheinau, dove vale davvero una visita l’isola
conventuale con splendidi edifici in posizione superba.

Rheinfall ‐
Schaffausen
Sciaffusa

Parcheggio per camper su prato vicino alle Cascate del Reno. Ben segnalato e a pagamento. Si ritira il
ticket all'ingresso e si paga con cassa automatica che accetta solo monete. Le tariffe sono un po'
complicate da capire: € 3,50 dalle 9 alle 18; € 1,50 dalle 18 alle 19; € 7 la notte. Bagni con docce a
disposizione. Fontanella per il carico acqua, scarico WC chimico.
GPS: 47.6776 N ‐ 8.6095 E

2° GIORNO: Giovedì 25 aprile 2013
Mattina: giro alle Cascate con il battello che ci porterà fino alla roccia centrale dove una piccola scala ci permette di
salire fino alla cima. Nel pomeriggio ci sposteremo a visitare la cittadina di Stein Am Rhein e pernottamento
(SCIAFFUSA ‐ Stein am Rhein Km. 20)

STEIN AM RHEIN
La cittadina di Stein am Rhein (SH) è situata sull'estremità occidentale dell'Untersee, nel punto in cui il Reno
abbandona il bacino del Bodensee. Deve il suo nome a un'imponente rupe di granito sul piccolo gruppo di isolotti
Werd nelle immediate vicinanze. Altre attrattive degli isolotti Werd sono la prepositura Wagenhausen (Propstei) e il
santuario St. Othmar del XV secolo. La Rathausplaz, la piazza del municipio, è circondata da antiche dimore borghesi,
riccamente ornate di sporti e facciate dipinte. Il nucleo storico meravigliosamente conservato è valso a Stein am Rhein
il premio Wakker dell'Heimatschutz Svizzera. La cittadina è sovrastata dal castello Hohenklingen, un edificio ben
conservato posto su un sottile promontorio.La torre quadrata è stata costruita attorno al 1250 quasi interamente con
massi erratici e pietra concia. In posizione elevata è anche la chiesa Burg consacrata a San Giovanni Battista, con la sua
cupola barocca a cipolla visibile da lontano. Il più antico luogo di culto del canton Sciaffusa sorge nel mezzo di una
fortezza romana risalente al III secolo.In bella posizione sul Reno sorge l'antica abbazia benedettina St. Georgen, con la
sua chiesa del XII secolo. Il complesso abbaziale medievale è oggi un museo. Di notevole interesse il chiostro
tardogotico e la sala degli affreschi del 1515 circa, una delle più antiche testimonianze rinascimentali della Svizzera
settentrionale.La pittoresca cittadina con le sue facciate dipinte, i graziosi bovindi, gli angoli silenziosi, le belle case a
graticcio e l'invitante lungofiume vale davvero una visita. Il palazzo comunale, l'imponente edificio del Rathausplatz,
è stato costruito tra il 1539 e il 1542. La struttura conventuale benedettina di St. Georgen, tuttora intatta, risale ai
secc. XIV‐XVI e ospita attualmente il Museo conventuale, dove viene illustrata la sua storia ultramillenaria. Sopra la
città troneggia la rocca di Hohenklingen, coreograficamente circondata da boschi e vigneti.

Stein an Rhein
Parcheggio poco prima del centro storico, a pagamento dalle 9 alle 18, 1 €/ h (1,5 Fr.)
Sciaffusa

3° GIORNO: Venerdì 26 aprile 2013
Al mattino partenza da Stein am Rhein per recarsi in visita all’Isola di Mainau (km 36). L’isola è famosa per i suoi
spettacolari giardini fioriti e il padiglione delle farfalle. Nel pomeriggio partenza per Meersburg tramite “traghetto
dalla città di Costanza” e visita della città (km 10,7)

L'Isola di Mainau
Facilmente raggiungibile sia in battello che a piedi, l'isola di Mainau è un immenso parco dei fiori multi colorato. Il
castello e la chiesa, costruiti dai cavalieri Teutonici, sono del XVIII secolo.

Mainau, nota come l’isola dei fiori, è il capolavoro realizzato nell’arco di una vita dal conte Lennart Bernadotte,
scomparso nel 2004, che ha reso questo piccolo lembo di terra una delle principali attrazioni del Lago di Costanza.
Sublime armonia in uno dei più bei parchi europei Nel 1931 il principe Lennart Bernadotte, conte di Wisborg,
ricevette dal padre l’isola di 45 ettari nel Lago di Costanza e, da terreno piuttosto incolto quale era, la trasformò in un
autentico paradiso di fiori e piante, tanto da farla diventare una delle mete più note e amate di tutta la Germania per
piacevoli e rilassanti gite fuori porta. Il maestoso complesso costituito da castello barocco è inserito in modo
straordinariamente armonioso in uno dei parchi più belli d’Europa. Colori, profumi, meraviglie da mille e una notte: è
quanto l’isola di Mainau, unica e straordinaria nel suo genere, offre ai suoi visitatori 365 giorni l’anno. Vi si coltivano
palme, arance e altre rare delizie esotiche; in primavera la fioritura dei tulipani si estende a perdita d’occhio; in estate
si resta ammaliati dalle rose, in autunno dalle dalie e, da marzo a ottobre, le aiuole sono un autentico tripudio di
incantevoli colori esotici, mentre nella serra delle palme fa bella mostra di sé un’esposizione di orchidee.

Isola di Mainau
Parcheggi per camper nel pressi dell'ingresso all'isola. Nessuna indicazione sul fatto che sia consentita
Bade
o meno la sosta notturna. A pagamento, camper € 4.
Wurtemberg
GPS 47.70058 N ‐ 9.1838 E

TRAGITTO COSTANZA – MEERSBURG in traghetto
Godetevi la traversata: è veloce ed entusiasmante. Il traghetto parte ogni 15 minuti e 365 giorni all'anno. Durante il
viaggio, è possibile ritemprarsi al ristorante o godere della sensazione di prossimità delle acque del lago, lasciandosi
accarezzare dal vento fresco.

Costo traghetto “ Costanza – Meesburg “
Camper, autobus, camion oltre 6.00 m di lunghezza e/o 2,00 m larghezza (con guidatore e passeggero anteriore)
Prezzo per i veicoli:
a 6.0 m di lunghezza
€ 15,60
a 8.0 m di lunghezza
€ 18,10
a 10.0 m di lunghezza
€ 22,60
qualsiasi altro metro aggiuntivo € 3,10
Dog (animali domestici, ecc) € 1.40

Meersburg è una delle città più suggestive e più turistiche del lago. La città alta è caratterizzata dalle case a graticcio
costruite intorno alla meravigliosa roccaforte medievale, e al Castello nuovo, riconoscibile da una bella scalinata
disegnata da Balthasar Neumann. La città bassa, invece, più moderna, sorge sulle rive del lago. Castelli merlati e
giardini fioriti, dame sognanti e delicate madonne, raffigurate in roseti fiabeschi tra scorci di città turrite. Una visita
all’antica cittadina di Meersburg, con il suo centro storico conservatosi meravigliosamente intatto e incontaminato,
può aprirci una porta sul mondo dipinto da Lochner, consentendoci una breve ma intensa immersione nelle incantate
atmosfere della scuola dell’Alto Reno.Il villaggio, 5.500 abitanti, si sviluppa su uno sperone roccioso a picco sul
maggiore lago tedesco. La fitta selva di tetti spioventi, degradanti, con le loro tegole rosse, verso le acque, i due
diversissimi castelli (la fortezza e il palazzo barocco), le ripide scalinate e le tortuose stradine tra le case medievali, ne
fanno un vero gioiello dell’architettura europea, posto interamente sotto la tutela delle belle arti nel 1954. La prima
suggestiva vista dell’abitato si offre a chi arriva in traghetto dal lago: “In alto i castelli, in basso l’acqua” dicono da
queste parti. L’approdo delle imbarcazioni è nella Unterstadt (la città bassa), con il suo lungolago alberato, i vivaci
locali e gli artisti di strada. In effetti questa è la parte più turistica e balneare di Meersburg, formatasi da un primitivo
agglomerato di case di pescatori e in seguito divenuta residenza definitiva del principe‐vescovo di Costanza. Ma per
potersi immergere veramente nella storia e nella magia più suggestive, occorre lasciarsi alle spalle la Unterstadt e,
prendendo la ripida Steigstrasse, salire alla Oberstadt (la città alta). Qui, lungo la via che percorrevano nel medioevo i
commercianti per portare le loro stoffe da Costanza a Ravensburg, il primo stupefacente colpo d’occhio: una fuga di
case a graticcio di rara bellezza costruite su portici e incorniciate di fiori. Arrivati nella centrale Marktplatz, dominata
dalla rossa mole della trecentesca Obertor (la porta della città alta), ci si trova di fronte all’Hotel “Zum Bären” (del
1456), con il suo bovindo a torre ricoperto di glicine, e all’Hotel “Zum Löwen”, con la sua elaborata insegna in ferro
battuto. Questi locali, con la Obertor nel mezzo, formano un complesso monumentale talmente suggestivo da
sembrare il frutto di una sapiente scenografia. È forse il motivo fotografico più noto di tutta la regione. Dalla piazza del
mercato non resta che decidere se perdersi a girovagare senza meta nell’intrico di vicoli e piccole corti, tra dimore
borghesi e fontane (come nella Winzergasse, la via degli artigiani), o se dirigersi subito verso il quartiere nobile,
passando nella Schlossplatz, la piazza del Castello Nuovo. Se il quartiere settecentesco rappresenta la parte più
moderna di Meersburg, le sorprese medievali non sono ancora finite, e basta attraversare un ponte in legno
sull’antico fossato per ritrovarsi nell’Altes Schloss, il Castello Antico, con le mura ingrigite dai secoli e i camminamenti
di ronda.
Meersburg
Bade
Wurtemberg

Parcheggio P3 su ghiaia risevato ai camper. A pagamento, 3 € dalle 9 alle 16 e altri 3 € dalle 16 alle 9.
Si
trova
a
circa
1
km
dal
centro.
Nessun
servizio.
GPS: 47.70233 N ‐ 9.27005 E

Parcheggio per roulotte Allmend 1 ‐ Allmendweg
Durante i mesi invernali, i servizi igienici nel nostro piazzale roulotte rimangono chiusi a causa del gelo.
Capacità:
circa 20 posti per roulotte
A pagamento: 24 ore
Prezzi:

24 ore = € 10,00

assetto:
corrente, acqua fresca, acqua di scolo, bagno
Parcheggio per roulotte Allmend 2 – Allmendweg 88709 Meersburg
Capacità:
circa 30 posti per roulotte
A pagamento: 24 ore
Prezzi:
24 ore = € 6,00
Parcheggio per roulotte Ergeten ‐ Daisendorfer Straße ‐ 88709 Meersburg
Durante i mesi invernali, i servizi igienici nel nostro piazzale roulotte rimangono chiusi a causa del gelo.
Capacità:
circa 38 posti per roulotte
A pagamento: 24 ore
Prezzi:

24 ore = € 10,00 (24 ore come minimo)

assetto:

corrente, acqua fresca, acqua di scolo, bagno, doccia

80 Lt. ‐ 100 Lt. : € 1,00
acqua fresca:
8 Lt. ‐ 10 Lt. : € 0,10
corrente:

1 KW: € 0,50

posizione:

vicino a supermercato e città vecchia

4° GIORNO: sabato 27 aprile 2013 MEERSBURG – LINDAU Km. 42
Partenza in tarda mattinata da Meersburg con trasferimento a Lindau e visita della citta’.

LINDAU
(24.000 abitanti) è tra le più rinomate località di villeggiatura della Germania per la sua particolare posizione: è infatti
situata in un'isola sul lago di Costanza (Bodensee), collegata alla terraferma da due ponti e al confine tra Germania,
Austria e Svizzera. Cuore della cittadina è la Marktplatz sulla quale si affacciano la chiesa cattolica "Unserer Lieben
Frau" dedicata alla Madonna e quella protestante di St. Stephan. Sempre nella piazza ammirare la casa patrizia Haus
zum Cavazzen che ospita dal 1929 il museo di storia e arte locale.
La via principale è la Maximilianstraße: una serie di case del '500 dai variopinti colori, eleganti negozi ed il
quattrocentesco Vecchio Municipio (Alte Rathaus) affiancato da quello Nuovo (Neue Rathaus) in stile barocco.
Un'altra chiesa degna di nota è la Peterskirche, risalente all'anno 1000 e tra gli edifici religiosi più antichi del lago di
Costanza. All'interno il ciclo pittorico dedicato alla Passione di Cristo (1480), opera di Hans Holbein il Vecchio. Di fianco
alla chiesa si erge la trecentesca Diebsturm.
Nei secoli passati Lindau era uno dei principali porti della Baviera. Testimoni dell'antica gloria sono la Mangturm che
serviva da faro e l'imponente leone di pietra, simbolo della forza e fierezza bavarese

5° GIORNO: Domenica 28 aprile 2013 LINDAU – VADUZ (Km. 65) e VADUZ – RHO (Km. 260)
Partenza per Vaduz e visita della cittadina; nel pomeriggio partenza per il ritorno a RHO e termine raduno.

VADUZ (capitale del principato del Liechtenstein.
‐) Geografia
Conta circa 5.000 abitanti, la maggior parte di religione cattolica, è posta sulla riva destra del Reno a 455 m s.l.m.
‐) Caratteristiche
È sede degli uffici amministrativi del principato, del parlamento (Landtag) e dal 1939 residenza del principe che
attualmente è Hans‐Adam II del Liechtenstein. Può vantare diversi musei d'arte ed un museo postale.
‐) Storia
Probabilmente fu abitata in epoca preistorica, viste le numerose vestigia ritrovate recentemente. In epoca romana era
il crocevia delle vie di comunicazione verso le regioni germaniche. È stata fondata probabilmente nel XIII secolo dai
conti di Werdenberg che costruirono un castello a difesa della regione, rimase un presidio militare per circa un secolo
e successivamente attorno al castello comparve un borgo, l'odierna Vaduz. Il primo riferimento al suo castello risale al
1322, fu poi saccheggiato dagli svizzeri nel 1499. In epoca rinascimentale la località conobbe un vero e proprio impulso
sia architettonico che culturale.
‐) Monumenti
Sono presenti varie biblioteche e una cattedrale. Il palazzo del principe, in stile composito in quanto costituito da un
nucleo medioevale su cui si sono inserite due ali, una rinascimentale e una neoclassica. Restaurato nel secolo scorso,
conta una pinacoteca. È presente la galleria con i ritratti della famiglia reale. È sede di numerosi uffici finanziari e
banche, è considerata la capitale di uno dei più floridi paradisi fiscali. Ricca di locali, alcuni dei quali risalenti al periodo
della Belle Epoque (quando Vaduz risentiva dei fasti della vicina Vienna), è stata sede di salotti culturali in cui si
ritrovavano filosofi, poeti e musicisti. Lo scoppio della Grande Guerra porrà fine a questo mondo e il tramonto del
secolare impero asburgico spingerà Vaduz all'alleanza doganale con la Svizzera.
Il clima è continentale ma mite. È presente una stazione termale

Castello di Vaduz

Centro di Vaduz

Vaduz
Liechtenstein

Possibilità di sosta gratuita nel parcheggio del Rehinpark Stadium. Nel piazzale vi sono anche servizi
igienici e un CS (segnalato come bus service) del tipo sanistation, gratuito. La sosta diurna è consentita
mentre quella notturna è tollerata, entrambe nell'ambito di un comportamento rigoroso. La Polizia
passa con frequenza a controllare.

KM. TOTALI DEL VIAGGIO circa 750

N.B: Le iscrizioni saranno accettate fino a mercoledì 17 aprile 2013
con un costo iscrizione di 10,00 € ad equipaggio.
Si consiglia di portare: biciclette, ricetrasmittenti CB.
Visto il tempo pazzerello portare le catene a bordo.
Per attraversare la Svizzera ci vuole il bollino autostrade !!!!!!!!!
È valido dal 01.12.2012 al 31.01.2014 il contrassegno ha questa volta uno sfondo
azzurro‐blu metallizzato con l’indicazione dell’anno di validità in magenta sul lato
adesivo e bianco sull’altro. Il suo prezzo rimane invariato a 40 franchi. (circa € 32,00)
In caso di infrazioni, la multa è di 200 franchi.
Per pagare i parcheggi munirsi di “tanta” moneta.

