
 

 

 

 

 

FORESTA NERA E LAGO DI COSTANZA 
(22 – 29 agosto 2021) 

Viaggio ciclo turistico riservato ai soci dell’associazione Fiab Cuneo Bicingiro 

 

L’associazione FIAB CUNEO BICINGIRO cura l’organizzazione dei percorsi in bicicletta fornendo 

le necessarie informazioni ai partecipanti tramite le schede inserite sul sito 
www.bicingirocuneo.com nella sezione VIAGGI/2021 e mette a disposizione un capo gita durante 
le tappe in bici. 

L’agenzia turistica CONTROTENDENZA cura la raccolta delle iscrizioni e delle quote e 

l’organizzazione degli aspetti logistici del viaggio (trasporti e sistemazione in hotel). 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO E COSTI 

Domenica 22 agosto  
Ore 7.00 partenza in pullman da Cuneo. Nel pomeriggio sosta a BERNA e visita della città. Arrivo a 
Saint Louis - Blotzheim, poco oltre Basilea, per la sistemazione in hotel, la cena e il pernottamento 
(Mercure Aéroport **** - 3 Rue de l’industrie - Blotzheim). 
 
Lunedì 23 agosto  
Prima tappa in bici: SAINT LOUIS – FREIBURG          km 73 
Cena e pernottamento in hotel a Freiburg (Novotel**** - Konrad Adenauer Platz 2). 
 
Martedì 24 agosto 
Seconda tappa in bici: FREIBURG – KANDEL – FREIBURG          km 42 / 60 
Cena e pernottamento in hotel a Freiburg (Novotel**** - Konrad Adenauer Platz 2). 
 
Mercoledì 25 agosto 
Terza tappa in bici:  FREIBURG – TITISEE – DONAUESCHINGEN          km 37 / 76 
Cena e pernottamento in hotel a Donaueschingen (Hotel Waldblick BSR*** – Am Hinteren Berg 7). 
 
Giovedì 26 agosto 
Quarta tappa in bici:  DONAUESCHINGEN – SCHAFFAUSEN  – RADOLFZELL          km 90 
Cena e pernottamento in hotel a Radolfzell (Hotel k99****  – Kasernenstraße 99). 

http://www.bicingirocuneo.com/


 
Venerdì 27 agosto 
Quinta tappa in bici:   RADOLFZELL – REICHENAU - KONSTANZ – RADOLFZELL          km 70 
Cena e pernottamento in hotel a Radolfzell (Hotel k99****  – Kasernenstraße 99). 
 
Sabato 28 agosto 
Sesta tappa in bici:   RADOLFZELL – LINDAU – BREGENZ          km 92  
Cena in ristorante e pernottamento in hotel a Bregenz (Ibis Hotel*** – St. Anne Strasse – 11) 
 
Domenica 29 agosto 
In mattinata visita a piedi di BREGENZ e della città alta oppure gita con la funivia al punto 
panoramico del Monte Pfänder (1046 m). Alle ore 12 si parte con il pullman per il rientro a Cuneo. 
 

 

 

Il prezzo per persona 

• €   1.050,00 con sistemazione in camera doppia 
• €   1.300,00 con sistemazione in camera singola 
 
Comprende: 
• 7 notti come da programma con le sistemazioni indicate 
• trattamento di mezza pensione, bevande incluse. 
• tasse di soggiorno 
• trasporto in bus granturismo con rimorchio per trasporto biciclette 
• assicurazione assistenza, spese mediche e assicurazione bagaglio (polizza allegata) 
• assicurazione rinuncia al viaggio 
• pensione completa per l’autista (inclusi i pranzi)  
 
Non comprende: 
• I pranzi 
• Tutto quanto non espressamente indicato come compreso nella quota 
 


