
 

 
 

FORESTA NERA 
 CASCATE DEL RENO                 

Friburgo - Castelli di Sigmaringen e Hohenzollern 
 

 

30 Maggio – 2 Giugno 

 

 
 

 

Foresta Nera, in tedesco Schwarzwald, è una delle mete turistiche più apprezzate 

dell'Europa centrale, le leggende e i racconti legati alle foreste che ricoprono questi 

monti attirano molti turisti nelle sue magnifiche e rilassanti cittadine. Tutto il territorio 

della regione è ricco di colline, vallate, suggestivi laghi, cascate e pittoreschi villaggi. 

Le antiche città commerciali e i centri artigianali con le tipiche case a graticcio, le 

città sede dell'antico impero che ospitano ancora edifici storici, i castelli, le chiese ed 

i monasteri, che caratterizzano tutto il territorio, narrano di un passato estremamente 

vivace. 



30 Maggio Sabato AREZZO –  FRIBURGO – FORESTA NERA   

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 04:00. 
Sosta per la colazione ed il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Friburgo nel primo 

pomeriggio,incontro con la guida e visita della  principale città della Foresta Nera. Faremo una 

passeggiata nel centro storico che racchiude in un anello, fra vicoli e piazzette, i monumenti più belli: 

Rathausplatz la piazza principale con il Vecchio ed il Nuovo Municipio e la chiesa di San Martino; 

Munsterplatz con il Duomo, uno dei più importanti edifici storici della Germania, in calcare rosso, 

sovrastato dalla torre-simbolo di Friburgo. Al termine delle visite, sistemazione in hotel nei dintorni 

di Friburgo/Foresta Nera, cena e pernottamento. 

 

 
 

31 Maggio  Domenica   Escursione a SIGMARINGEN – HOHENZOLLERN 

Pensione completa. Partenza per la visita dei castelli più rappresentativi della famiglia degli 

Hohenzollern, locale dinastia che ereditò la corona imperiale. Il Castello di Hohenzollern (ingresso 

da pagare in loco) è una spettacolosa fortezza situata ad un'altitudine di 855 mt,“Il panorama che 

si gode da qui merita davvero il viaggio”, ebbe a dire l’imperatore Guglielmo II, quando visitò il 

castello. La vista spazia dalle Alpi Sveve, alla Foresta Nera fino alle Alpi Svizzere sullo sfondo. Burg 

Hohenzollern è uno dei più importanti monumenti nazionali tedeschi del XIX secolo. Tra il 1617 e il 

1633, fu trasformato in una fortezza, ma a partire dal 1771, dopo il ritiro delle truppe austriache, 

cadde in rovina, finche Federico Guglielmo IV non si occupò personalmente della sua ricostruzione, 

dando così nuovo fasto alle antiche mura che avevano visto sorgere l’importante casata. Sigmaringen 

è un’elegante cittadina di circa 16 mila abitanti, si specchia a testa in giù nelle acque fresche del 

Danubio; il gioiello è il celebre Castello di Sigmaringen (ingresso da pagare in loco), un’imponente 

costruzione nata come roccaforte in età medievale e poi modificata, diventata un lussuoso maniero 

residenza dei principi. Dal 1535 è stato la dimora dei conti, quindi dei principi Hohenzollern, membri 

di un casato tra i più nobili e antichi della Svevia. Da ammirare le cosiddette “collezioni dei principi”, 

mostre permanenti di oltre 3 mila oggetti tra cui arazzi, trofei di caccia e collezioni di armi. In serata 

rientro in hotel e pernottamento. 

 

01 Giugno  Lunedì  Escursione tra i Villaggi della  FORESTA NERA 

Pensione completa. Escursione guidata per intera giornata nella Foresta Nera, il cui nome deriva 

dalla fitta foresta di abeti che cresce a quote elevate. Tutta la zona è ricca di colline, boschi, vallate e 



piccoli laghi. Visita di Triberg, Titisee e Furtwangen. Triberg è una deliziosa cittadina dove 

potremo ammirare, nel Museo della Foresta Nera (ingresso da pagare in loco), l'orologio a cucù 

più grande del mondo; visita delle Cascate (ingresso da pagare in loco), tra le più alte della 

Germania. Il Titisee, nato dalla fusione delle acque del ghiacciaio Feldberg, è uno dei laghi più belli 

della Foresta Nera, circondato da una fitta foresta e sul quale si affaccia l'omonima località, ricca di 

ristoranti e negozi di souvenir. A Furtwangen possiamo visitare il Museo degli Orologi (ingresso 

da pagare in loco), che riunisce orologi di tutte le epoche e di tutto il mondo. Da ammirare, in 

particolare, gli orologi astronomici e il laboratorio dell'orologiaio. Merita una visita anche la 

collezione di carillon e di strumenti musicali meccanici. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

 
 

02 Giugno  Martedì  SCIAFFUSA: CASCATE DEL RENO – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Partenza per le Cascate del Reno. Sostare sulle maggiori Cascate 

d'Europa, percepire il ruggito dell'acqua su tutto il corpo, sarà un'esperienza emozionante. Le cascate 

si sono originate nel punto in cui il pietrisco friabile si sostituisce al calcare compatto. Parecchie 

centinaia di metri cubi d'acqua al secondo precipitano fragorosamente nel vuoto per 23 metri da un 

bacino della larghezza di 150 metri. Quasi al centro delle Cascate si può sostare sulle piattaforme 

costruite parzialmente al di sopra del Reno. Possibilità di effettuare un giro in battello (biglietto da 

pagare in loco) per avvicinarsi fin sotto le cascate. Partenza per il rientro ad Arezzo. Soste per il 

pranzo e la cena liberi lungo il percorso.         

 

 

 

 

 

 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00 
 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 390,00 
 

 

Supplemento camera singola   € 120,00  (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3* – trattamento di pensione 

completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo – Acqua in caraffa ai pasti – escursioni 

come da programma con guide parlanti italiano dove previste  – assicurazione medico/bagaglio 

(condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende:  Bevande – Costi indicativi degli ingressi da pagare in loco  

comprensivi di spese di prenotazione dove necessario (possibili variazioni senza preavviso): 

Castello di Sigmaringen €12,00/Castello di Hohenzollern € 10,00 – Museo Foresta Nera € 4,50 – 

Cascate € 3,50 – Museo degli Orologi € 7,00 - Cascate del Reno: ingresso + battello € 14,00 - 

eventuale tassa di soggiorno in hotel – eventuale noleggio auricolari – mance 

 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

 

 ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 170,00 

 

 
 

NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' INTEGRA E SENZA TIMBRO DI RINNOVO 
 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

