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06 agosto 2011 – sabato 
 
Caselle – Regensburg    Km 640  
 
Partenza ore 08.00 
Arrivo     ore 17.00 
Campeggio: Azur Campingpark Regensburg www.azur-camping.de/bayerischer-
wald/regensburg.html Weinweg 40, 93049 Regensburg 
 
Regensburg:  
Domplatz: piazza centrale, riassume le glorie della città. 
Dom St. Peter: cattedrale di San Pietro costruita in tre secoli. 
Zona pedonale: molto ampia, ricca di altre ricchezze artistiche (Porta Pretoria e numerosi palazzi), 
di negozi e ristoranti 
 
 

07 agosto 2011 – domenica 
 
Regensburg – Potsdam    Km 470 
 
Partenza ore 08.00 
Arrivo    ore 15.00 
Campeggio: http://www.camping-potsdam.de/ An der Pirschheide 41 14471 Potsdam 
 
Potsdam: 
Luisenplatz: è il centro cittadino che divide l’abitato dal parco di Sanssouci ed il Brandenburger 
Tor. 
Brandenburger Srasse: zona pedonale 
Bassinplatz: sorgono due chiese, la Peter-Pauls-Kirche cattolica e la Franzosische Kirche 
evangelica. 
Hollandisches Viertel: antico quartiere olandese: case in mattoni con i bianchi serramenti. Il 
complesso è miracolosamente scampato alla guerra. 
Alexandrowka: chiesa russo-ortodossa costruita da  62 soldati russi prigionieri dei prussiani. 
Cecilienhof:  l’edificio, nello stile inglese, non ha un valore d’arte ma ha un valore storico. 
Schloss Babelsberg: imponente palazzo voluto dalla principessa Augusta. 
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08 agosto 2011 – lunedì 
 
Sanssouci:  
Park Sanssouci: ispirato a Versailles è uno dei siti più alti, più carichi di storia e di significato per 
celebrare i fasti della monarchia. 
Bildergalerie: superba collezione di dipinti italiani e olandesi voluta da Federico II. 
Schloss Sanssouci: (senza preoccupazioni) il massimo capolavoro del rococò berlinese, il più 
bell’esempio di logica e funzionalità architettonica al fine di dare una vita serena, gioiosa a contatto 
della natura. Il castello lo volle Federico II il Grande per farne la sua reggia e per incontrare artisti, 
poeti, filosofi ove comporre e fare musica. 
Orangerie: ispirata al rinascimento italiano (Villa Medici di Roma e Uffizi di Firenze) costituisce 
l’appartamento che il re fece costruire per la sorella, la zarina Alexandra Feodorowa. 
Neues Palais: il più grande edificio del parco, definito dallo stesso Federico II una “faraonata” e 
una “spacconata”, fu costruito per raffigurare la potenza raggiunta dalla Prussia dopo la guerra dei 
Sette Anni. 
Schloss Charlottenhof: grande palazzo nelle forme di una villa romana del Rinascimento. 
Chinesisches Teehaus: una preziosità architettonica a pianta circolare decorata a motivi orientali. 
 
 

09 agosto 2011 – martedì 

 
Berlin:  
Marx-Engels-Platz: centro della città e partenza della visita 
Unter den Linden: la passeggiata “sotto i tigli”, la più bella via di Berlino 
Bebelplatz: spettacolare concentrazione di edifici di grande mole e suggestive scenografie, con al 
centro il celebre monumento equestre di Federico il Grande. Ad est sorge “Deutsche Staatsoper”, 
opera di stato. A sud dell’opera la cattedrale St. Hedwig. Di fianco all’Opera l’”Alte Bibliothek 
detta il comò, la scritta Nutrimentum spiritus è umoristicamente tradotta l’alcool è nutrimento. 
Subito dopo è l’”Altes Palais”. Sul lato opposto della via la “Humbolt-Universitat”. Proseguendo 
per la Unter den Linden si raggiunge 
Brandeburg Tor: porta simbolo della città, da dove iniziò l’abbattimento del muro il 9 novembre 
1989. 
Reichstagsgebaude: sede del parlamento. 
Kongresshalle: l’immenso palazzo dei congressi. 
Platz der Akademie: la più bella piazza di Berlino 
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10 agosto 2011 – mercoledì 
 
Berlin:  
Marx-Engels-Forum: Rathausbruke ovvero il ponte più antico di Berlino, 
Marienkirche: una delle più antiche parrocchie della città,  
Fernsehturm: la torre della Tv alta m 310 (365 con l’antenna) detta il “tele asparago”, possibile 
caffè panoramico. 
Bode Museum: museo egizio, pittura, numismatica, sculture. 
Pergamon Museum: antichità grecoromana e medio orientale. 
National Galerie: pitture e sculture 
Neues Museum: collezioni egiziane. 
Altes Museum: dipinti e incisioni. 

 
 
11 agosto 2011 – giovedì 
 
Berlin – Dresden     Km 205  
 
Partenza ore 09.00 
Arrivo    ore 12.00 
Campeggio:   http://www.camping-dresden.de/index_en.htm   

          Boderitzerstrasse 30 01217  Dresden 
  
Dresden: giro turistico con la bici a vedere curiosità. 
Pfunds Molkerei: latteria Pfunds, questa latteria è considerata la più bella al mondo, un monumento! 
(Bautznerstrasse) www.pfunds.de/ 
Neumarkt: contrasto tra barocco e modernità, centro commerciale, bar e ristoranti. 
Kunsthofpassage: tre cortili decorati con lamine dorate e una tinta gialla, con il verde e gli animali 
della foresta e con l’azzurro dell’acqua e bizzarre grondaie. (Alaunstraße 70) 
 
 

12 agosto 2011 – venerdì 

 
Dresden: 
Theatrplatz: la piazza del Teatro raccoglie intorno a se quasi tutte le più importanti architetture 
della Dresda monumentale. 
Hofkirche: è la chiesa più importante della città. 
Residenzschloss: il palazzo Reale di Dresda, famoso per la Grunes Gewolbe (Volta Verde). 
Zwinger: straordinario capolavoro rococò, una sorta di vasta piazza a giardino, all’interno il 
Glockenspielpavillon edificio rotondo con un carillon di 40 campane e il Zoologischer Pavillon e il 
Deutsche Pavillon occupato dalla Porzellansammlung: l’apoteosi della porcellana. 
Semperoper: teatro dell’opera, l’interno è considerato tra i migliori al mondo. 
Furstenzug: lunghissimo mosaico di 102 m in piastrelle di porcellana. 
Frauenkirche: la principale chiesa protestante della città. 
Bruhische Terrasse: definito da Goethe “balcone d’Europa”, stupendo spazio verde con scalinata 



Germania 2011                                            by adriano  5

13 agosto 2011 – sabato  
 
Dresden – Braunau - Mauthausen     Km 600 
 
Partenza ore 09.00 
Arrivo    ore 17.00 
Campeggio:  http://www.camping-audonau.at/      

         Hafenstraße 1A-4332 Au an der Donau 
 

 
Braunau: La casa natale di Adolf Hitler, al numero 15 della Salzburgerstrasse 
 
  
 

14 agosto 2011 – domenica 
 
Mauthausen 
Partenza ore 08.00 
Arrivo    ore 18.00 
Campeggio:  http://www.camping-audonau.at/      

         Hafenstraße 1A-4332 Au an der Donau 
 
 
Mauthausen: Campo di concentramento di Mauthausen-Gusen 
 
Linz 
 

 
15 agosto 2011 - lunedì 
 
 
Ferragosto: riposo e/o passeggiata in bici lungo il Danubio seguita da “baracada” 

 
 

16 agosto 2011 - martedì 
 
Mauthausen – Funtane     Km 600 
 
Partenza ore 08.00 
Arrivo    ore 17.00 
Campeggio:  Valkanela 
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17 agosto 2011 – mercoledì 
 
Funtana, Vrsar, Croazia: sole, mare, bici e pesce 
 
 

18 agosto 2011 - giovedì 
 
Funtana, Vrsar, Croazia: sole, mare, bici e pesce 
 
 

19 agosto 2011 – venerdì 
 
Valalta, Rivinji Croazia: sole, mare, bici e pesce 
 
 

20 agosto 2011 – sabato 
 
Valalta, Rivinji Croazia: sole, mare, bici e pesce 

 
21 agosto 2011 – domenica 
 
Valalta, Rivinji Croazia: sole, mare, bici e pesce 

 
22 agosto 2011 – lunedì 
 
Valalta, Rivinji Croazia 
 
 

23 agosto 2011 – martedì 
 
Funtana,  – Caselle     Km 310 
 
Partenza ore 09.00 
Arrivo    ore 14.00 
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GERMANIA-AUSTRIA-CROAZIA 2011 - LA VIA DELLA BIRRA PORTA AL MARE 20/11/2010 
N° DATA GIORNO PERCORSO STR KM MEZZO DESCRIZIONE 
1° 06/08/2011 Sabato Caselle - Regensburg   640 camper TRASFERIMENTO e visita città 
2° 07/08/2011 Domenica Regensburg - Potsdam   470 camper TRASFERIMENTO 
3° 08/08/2011 Lunedì Potsdam   bici Visita Sannsouci 
4° 09/08/2011 Martedì Berlin     metro Visita città 
5° 10/08/2011 Mercoledì Berlin     metro Visita città 
6° 11/08/2011 Giovedì Berlin - Dresden   210 camper TRASFERIMENTO 
7° 12/08/2011 Venerdì Dresden     bici Visita città 
8° 13/08/2011 Sabato Dresden Braunau Mauthausen   600 camper TRASFERIMENTO e visita Museo della Birra 
9° 14/08/2011 Domenica Mauthausen   80 bici TRASFERIMANTO 
10° 15/08/2011 Lunedì Mauthausen       75 bici Visita campo sterminio 
11° 16/08/2011 Martedì Mauthausen - Funtane   600 camper TRASFERIMENTO  
12° 17/08/2011 Mercoledì Funtane       Mare, sole, bici e pesce 
13° 18/08/2011 Giovedì Funtane       Mare, sole, bici e pesce 
14° 19/08/2011 Venerdì Finatne- Rovinj       35   Mare, sole, bici e pesce 
15° 20/08/2011 Sabato Rovinj        Mare, sole, bici e pesce 
16° 21/08/2011 Domenica Rovinj   Mare, sole, bici e pesce 
17° 22/08/2011 Lunedì Rovinj         
18°   23/08/2011 Martedì Rovinj - Caselle   350 camper TRASFERIMENTO 
                

      TOTALE KM AUTO   3060     
 note: 1 notti a Regensburg     
  4 notti a Potsdam     
  2 notti ad Dresden      
  3 notti a Mauthausen     
  3 notti a Funtane     
  4 notti a Rovinj     
        
 


