
GITA TURISTICA DI DUE GIORNI IN PULLMAN + TRAGHETTO NELL’ALTA BAVIERA 

(REGENSBURG E DINTORNI) CON ESIBIZIONE FALCONIERI, VISITA A REGENSBURG, 

VISITA AL BEFREIUNGSHALLE, RISALITA DANUBIO CON TRAGHETTO, VISITA ABBAZIA 

DI WELTENBURG, VISITA BIRRERIA CON SALITA ALLA HUNDERTWASSERTURM.  

 

PROGRAMMA: 

Nei giorni 04 e 05 giugno 2011 la nostra sezione SAT Bindesi organizzerà una gita turistica in Germania 
(Regensburg e dintorni). 
 
Sabato 04 giugno: in pullman ci porteremo a Riedenburg (456 
km) dove, presso l’omonimo castello (detto pure Falkenhof) 
potremo osservare un quindicina di grossi rapaci a cui seguirà 
una dimostrazione con l’aiuto di alcuni falconieri che faranno 
volteggiare i grossi animali sopra le nostre teste. Nell’attesa 
sarà possibile visitare il piccolo castello che ospita alcuni 
animali imbalsamati.  
Successivamente scenderemo a piedi (15 minuti) al sottostante 
abitato di Riedenburg per il pranzo al sacco portato da casa 
(possibilità di pasticcerie, gelaterie ecc in loco). 
Seguirà il trasferimento in pullman fino a Regensburg (44 km ) 
per una libera visita al centro storico della città parimonio 
mondiale UNESCO (cattedrale, cappella storica 
ecc…possibilità di shopping); 
In serata ritrovo per trasferimento in pullman dal centro città 
all’albergo (3 km) con cena di gruppo e pernottamento.  
 
Domenica 05 giugno: prima colazione in albergo e successivo 
trasferimento in pullman fino a Kelheim (32 km) e salita 
(sempre in pullman) fino al Befreiungshalle (3 km), un 
mausoleo voluto da Federico I in ricordo della liberazione del 
popolo tedesco dal dominio di Napoleone (salita con scala a 
chiocciola di 160 gradini all’anello esterno sommitale per vista 
panoramica sul Danubio racchiuso in forra e sui dintorni). 
Discesa con scala a chiocciola di pari lunghezza. 
Successiva discesa con pullman (3 km) al punto d’imbarco per 
risalire in 40 minuti, con un traghetto, il tratto di Danubio 
racchiuso nella citata gola presente solo in questo tratto. 
Sbarco presso l’abbazia di Weltenburg dove sarà possibile 
visitare la chiesa e gustare una birra con qualche stuzzichino 
(eviteremo il pranzo in questo sito per consumarlo presso la 
birreria poco più tardi). 
Trasferimento a piedi (15 minuti) fino al parcheggio pullman e 
da qui spostamento fino ad Abensberg (13 km) per la visita di 
una birreria (ne produce 6 diversi tipi) e successiva salita sulla 
Hundertwasserturm (dell’architetto e artista viennese Friedensreich 
Hundertwasser 1928-2000) ultimata nel 2009. Seguirà pranzo libero presso 
la torre (wurstel, patatine, crauti, arrosto ecc…in stile self-service con 
immancabili bevande gassate e, ovviamente, birra). Possibilità di acquisto 
birra ed altro. 
Nel secondo pomeriggio rientro a Villazzano (433 km). 



TEMPI: 
 

SABATO  04  GIUGNO 2011   

Partenza da Centro Valnigra ad ore 4,00 

Arrivo al castello di Riedenburg – Falkenhof (456 km con sosta in autostrada) 10,15 

Visita libera ai rapaci e al castello-museo fino ad ore 11,00 

Esibizione con falconieri e rapaci fino ad ore  11,45 

Discesa in paese a piedi (20’) e arrivo ad ore  12,05 

Pranzo al sacco e/o presso i locali bar/trattorie fino ad ore 13,15 

Ripartenza da Riedenburg ad ore   13,15 

Arrivo a Regensburg (44 km) ad ore 14,00 

Visita libera del centro città (parzialmente guidata in cattedrale e cappella storica) fino ad 
ore 18,00 

Compattamento del gruppo e trasferimento in pulman all’albergo con arrivo ad ore  18,00 

Presa in consegna delle camere con cena di gruppo (orario da definire)  

 

DOMENICA  05 GIUGNO 2011   

Colazione e successiva partenza ad ore 8,00 

Trasferimento in pullman (35 km) al Befreiungshalle (kelheim) con arrivo ad ore   9,00 

Visita al mausoleo (Befreiungshalle) e ripartenza ad ore 10,00 

Discesa in pullman (3 km) all’imbarco del traghetto e partenza dello stesso ad ore 10,20 

……………………………………………………………………………...oppure ad ore  10,50 

Arrivo con traghetto presso l’abbazia di Weltenburg ad ore  11,00 

……………………………………………………………………………...oppure ad ore  11,30 

Visita della chiesa e mini spuntino fino ad ore 12,30 

Trasferimento a piedi (15’) fino al parcheggio pullman entro le ore 12,45 

Trasferimento con pullman (13 km) fino alla birreria di Abensberg entro le ore 13,15 

Visita guidata alla birreria (orario ancora da concordare in via definitiva) dalle 13,30 e fino 
ad ore  15,00 

Visita libera alla Hundertwasserturm e pranzo libero in birreria con possibilità acquisti fino 
ad ore 16,30 

Previsto arrivo in sede (con sosta in autostrada – no cena) entro le ore 23,00 

  

COSTI  

Per soci S.A.T € 160,00 

Per non soci (compresa di assicurazione non soci) € 190,00 

Per Ragazzi soci -16 anni  € 120,00 

Per Ragazzi non soci -16 anni  (compresa di assicurazione non soci) € 130,00 

Per giovani -6 anni  € 100,00 

 
Abbigliamento. 
Per entrambe le giornate andrà sarà sufficiente un abbigliamento da passeggio (scarpe da ginnastica, 
jeans e maglietta), visto che i tratti a piedi sono estremamente ridotti e di semplice percorribilità. Per il 
primo giorno si ricorda di provvedere con pranzo al sacco da casa (zainetto da portare con sé durante la 
visita ai rapaci e che potremo lasciare in pullman durante la visita nella città di Regensburg). Si consiglia un 
cappellino e una maglia a maniche lunghe in caso di giornata calda o nuvolosa (in Germania il sole italiano 
spesso è assente). 
Per gli amanti della birra si consiglia una robusta borsa in nylon da riempire prima del viaggio di rientro. 
NOTA IMPORTANTE: ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 18 MAGGIO 2011  
Iscrizioni presso: il negozio di Giorgio Bragagna, presso l'edicola di Piazza Mons. Nicolini Villazzano e 
presso il bar Consorzio CON VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, LASCIANDO PER CIASCUN 
PARTECIPANTE NOME, COGNOME, LUOGO, DATA DI NASCITA E RECAPITO TELEFONICO 
SPECIFICANDO SE INTENDE FRUIRE DI CAMERA SINGOLA (CON SUPPLEMENTO IN LOCO), 
DOPPIA (SPECIFICANDO CON CHI), TRIPLA O QUADRUPLA PER FAMIGLIA  
CHI OMETTERÀ QUESTE IMPORTANTI NOTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE NON SARÀ 
CONSIDERATO ISCRITTO. 
RICORDARSI LA CARTA D’IDENTITA’ (CONTROLLATE QUELLA DEI VOSTRI FIGLI !!!) 
La gita si svolgerà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 30 persone. 
Vi aspettiamo numerosi. 


