STRADE BLU …andar con calma
PANDA TREK

SENTIERI
della FANTASIA

30 marzo-2 aprile 2018
STRADA DEGLI OROLOGI ed altro…
…in Foresta Nera in Germania

La “Deutsche Uhrenstrasse” è un itinerario circolare che parte e si conclude a VillingenSchwenningen, dopo aver attraversato il più bel paesaggio della Foresta Nera e della
Baar. E' caratterizzato, naturalmente, dalla presenza di fabbriche e musei che segnano
la vita e raccontano la storia dell'orologio a cucù. L'itinerario si snoda tra le
caratteristiche case della Foresta Nera, con i tetti spioventi, i ruscelli limpidi dove si
pescano le trote, i verdi prati ed i boschi, dove appunto si trovano le cittadine, tutte
stazioni climatiche o luoghi di riposo, che hanno legato il loro nome al "cucù" . Ma la
Foresta Nera è molto altro e noi cercheremo di scoprirla più possibile, andando alla
ricerca di gnomi e fate…

PROGRAMMA
Primo giorno

Ore 7.00 ritrovo a Milano in Piazzale Loreto davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore 7.15 partenza in pulmino per Titisee

Secondo giorno Escursione sul FELDBERG…visita al FREILICHTMUSEUM
Terzo giorno
Visita a HEXENLOCHEMUHLE, le sorgenti del DANUBIO, FURTHWANGEN
Quarto giorno

con il museo dell’orologio
Visita a FRIBURGO
Rientro a Milano entro le ore 20.00

DURATA: 4 giorni
AMBIENTE: collina, montagna
VIAGGIO: in pulmino da Milano



QUOTA ISCRIZIONE:

COMPRENDE:

TERMINE ISCRIZIONE: 10 marzo
MIN/MAX partecipanti: 7/8
ALLOGGIO: pensioni, gasthof, ostelli

€ 450

mezza pensione (cena, pernottamento, colazione), dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno,
viaggio A/R in pulmino, assicurazione, accompagnatore.
NON COMPRENDE: pranzi, bevande, extra e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”

Friburgo in Brisgovia è la quarta città in ordine di
grandezza del Baden-Württemberg dopo Stoccarda,
Mannheim e Karlsruhe. Sorge ai limiti di un'area di origine
vulcanica e gode di un clima particolarmente favorevole.
Attualmente gli abitanti della città sono circa 215.000
compresi i circa 30.000 studenti della Albert-LudwigUniversität e degli altri istituti di formazione presenti. La
numerosa popolazione studentesca influenza la vita
culturale e sociale della città; vi si trova infatti un elevato
numero di locali pubblici, teatri, cinema che insieme ai molti
monumenti, ne fanno una delle mete turistiche più visitate
in Germania.
Nel versante orientale della Foresta Nera, ha
inizio il corso del Danubio, la cui sorgente viene
ufficialmente indicata essere a Donaueschingen. In realtà
la sorgente del fiume Brigach, che confluendo poi nel Breg,
dà vita al grande Danubio il quale, dopo circa 3000 km di

percorso, sfocia alla fine nel Mar Nero. Le origini “vere” del
Danubio sono nel cuore della Foresta Nera, vicino a
Furtwangen.
Jakob Ludwig Karl Grimm nacque a Hanau nel
1785 e morì a Berlino nel 1863. Professore di lettere
antiche e bibliotecario di Gottinga, fu destituito nel 1837 a
causa delle sue idee liberali. Con il fratello Wilhelm Karl
(1786\1859), pubblicò una raccolta di Saghe tedesche
(Deutsche Sagen, 1816-1818) e una di Fiabe (Kinder und
Hausmärchen, 1812-1822), riprese dalla viva voce del
popolo. Sono testi orali, che spesso riprendono motivi di
altri paesi. Alcune Fiabe dei fratelli Gimm sono
Cappuccetto rosso / Il principe ranocchio / Pollicino / Il
pentolino magico / Hansel e Gretel / Biancaneve /
Musicanti di Brema / Riccidoro / Raperonzolo / Fratellino e
sorellina / Lupo e i sette capretti / Le tre piume / L'uomo di
ferro / Pioggia di stelle / Le Stelle D'oro.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

Associazione PANDA TREK
Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l.
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile
Via Porpora, 14 - 20131 Milano
Tel 02 20 24 14 04 -Fax 02 20404090 - e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com - Sito: www.pandatrek.it

