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LUSS URGO e GERMANIA 

LE FORESTE DEL MULLERTHAL LUSSEMBURGHESE 

E GERMANIA MERIDIONALE 
Viaggio in collaborazione con Emozioni in movimento  

 
                                                                                                                         

 

 

Il viaggio:::: 
Misteriosi labirinti nella roccia e fitti boschi di 
imponenti faggi e maestose conifere caratterizzano 
la regione più orientale del piccolo Granducato di 
Lussemburgo, sul confine con la Germania; i 
suggestivi territori di questa regione sono tutelati 
dal primo parco naturale transfrontaliero europeo, 
istituito già nel 1963. Dopo aver attraversato la 
Germania meridionale, dalla baviera al Baden-
Wuttemberg, si arriverà nella Piccola Svizzera 
Lussemburghese per splendide camminate senza 
particolari dislivelli, che consentiranno a tutti di 
vivere le sensazioni uniche di un particolare 
ambiente, tra campi coltivati e piccoli paesi rurali  
separati da estese foreste attraversate da 
chilometri di sentieri, perfetti per chi ama 
l'escursionismo e il nordic walking; piacevoli 
sorprese riserveranno anche Echternach (l'antica 
Epternarium romana), dove si pernotterà, i centri 
storici delle antiche città vicine e le località scelte 
per le soste lungo le giornate id trasferimento.  
 
 
                                   Antico ponte a Mullerthal 
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Perché viaggiare responsabile? 
Un viaggio di turismo responsabile si basa 
su principi di equità economica, tolleranza, 
rispetto, conoscenza e incontro.  
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche 
e artistiche del paese visitato, dando però 
un “valore aggiunto” al viaggio: l’incontro 
con le popolazioni locali è visto come 
momento centrale dell’esperienza turistica, 
rendendo il viaggio un’imperdibile 
occasione di conoscenza di un altro popolo, 
delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, 
in un’ottica di scambio culturale.  
Un viaggio responsabile mira a sostenere le 
economie locali dei paesi di destinazione 
utilizzando, per quanto possibile, servizi 
locali e lasciando dunque la maggior parte 
dei proventi turistici alle popolazioni locali.  
Le comunità visitate sono protagoniste 
nella gestione del viaggio o di una parte di 
esso, nonché dirette beneficiarie dei 
risultati economici che ne derivano.    
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Programma di viaggio: 
 
 
 
 

11/7: ritrovo ore 8.30 a Verona e partenza con  
pulmino 9 posti riservato. Si seguirà la Val Venosta 
fino al Passo Resia, dove ci fermeremo per visitare 
e dissetarci alle sorgenti del fiume Adige; 
proseguiremo poi lungo la Valle del fiume Inn fino 
a Landeck, per poi attraversare il Tirolo 
occidentale e il Voralberg fino a raggiungere il lago 
di Costanza e, poco distante, la citta storica di 
Ravensburg. Sistemazione in ostello dove si  
cenerà e pernotterà.   

Il Lago di Resia con il famoso campanile 
sommerso 

12/7: dopo colazione si riprenderà il 
viaggio attraversando il Baden-
Wuttemberg e sostare per una visita ai 
suggestivi centri di Calw-Hirshau; 
proseguimento del viaggio e arrivo in 
Lussemburgo a Echternach in serata. 
Sistemazione in ostello, cena in ostello o 
in centro cittadina e pernotto.  
 

Echternach 

13/7: prima escursione lungo la foresta tra 
Echternach e Berdorf, superando il suggestivo 
labirinto (The Labyrint), la stretta e misteriosa 
scala nella roccia (Perekop) e il teatro nella 
roccia.Nel pomeriggio visita al castello di Beafort. 
Cena nel particolare Moulin de Consdorf e rientro 
in Ostello a Echternach per la notte. 
 

Perekop  

14/7: grotte, labirinti e impervi canyon 
nell'escursione da Berdorf verso la Valle di 
Grundhof, con rientro nel primo 
pomeriggio. In seguito trasferimento e 
visita al centro storico di Treviri (Trier) in 
Germania (oppure Lussemburgo), rientro 
a Ecthernach dopo cena e pernotto. 

I sentieri tra le rocce 
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15/7: tra il Mullerthal e Consdorf 
un'escursione tra ruscelli, foreste, aree 
coltivate e piccole corti di campagna, con 
rientro diretto ad Echternach a metà 
pomeriggio. In serata cena a Echternach e 
rientro in Ostello per la notte. 

…e nella foresta 

16/7: dopo colazione si lascerà Echternach in 
direzione della Germania, attraversando il fiume 
Reno e portandosi verso la Foresta Nera per una 
visita; proseguiremo nel primo pomeriggio 
portandoci verso la Baviera, raggiungendo in 
serata  il suggestivo centro di Fussen dove si  
cenerà e pernotterà in ostello.   

 
Kaltenbronn, Foresta Nera settentrionale 

17/7: dopo colazione si inierà a valicare le alpi, sostando ad ora pranzo nei pressi di 
Mittenwald, dove visiteremo la Gola degli Spiriti, tra cascate, forre e  canyon. Proseguimento 
del viaggio per l’Austria e quindi verso il Passo del Brennero, per rientrare in Italia e far 
ritorno in serata a Verona 

La Gola degli Spiriti a Leutasch       

 
 
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO: 
Viaggio effettuato con guida accompagnatore dall’Italia, che guiderà il pulmino, vi 
accompagnerà nelle soste lungo i trasferimenti in Germania e vi condurrà in escursioni 
naturalistiche giornaliere nelle foreste lussemburghesi. Si alloggerà in ostelli deluxe formula 
pernottamento e prima colazione, pranzi “al sacco” e cene in brasserie e ristoranti, salvo primo 
e ultimo giorno dove è prevista la formula mezza pensione. 
 

 
COSTO DEL VIAGGIO a persona 

 

€ 432 a persona (con 8 partecipanti)   
 
€ 462 a persona (con 7 partecipanti) 
€ 497 a persona (con 6 partecipanti) 
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La quota di partecipazione comprende:   
- spese di segreteria e organizzazione tecnica 
- assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio. 
- spese accompagnatore e guida dall’Italia 
- alloggio e colazione per quattro giorni presso l’ostello Echternach Youth Hostel in 

camere quadruple con bagno (possibilità di singole/doppie/triple a richiesta con 
sovrapprezzo) – primo e ultimo giorno mezza pensione presso ostelli a Ravensburg e 
Fussen. 

- i trasporti via terra (minibus privato durante il viaggio)  

- Tessere ostelli IYH annuale personale per ogni partecipante 
 
La quota non comprende: 

- ingressi a monumenti e musei 
- tutti i pasti (possibili packed lunch presso gli ostelli o pranzi al sacco in Lussemburgo, 

facendo una piccola cassa comune per gli acquisti al supermercato o negli alimentari di 
Echternach – le cene in Lussemburgo: 10€ circa in ostello o 18/22€ a cena nei 
ristoranti/brasserie) 

- tutte le voci non comprese nel programma 
 
 

NUMERO PARTECIPANTI: 6  min. – 8 max.  
Il numero totale di partecipanti sarà reso noto entro 20 giorni dalla partenza. 
 
 
 

ADESIONI ENTRO SABATO 14 GIUGNO 
 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
Documenti: Carta d’Identità valida per l’espatrio oppure Passaporto – Tessera sanitario/CF 
 
 
Organizzazione tecnica:  
 

           
 
 
 

 
In collaborazione con  

 

Per info e prenotazioni:  
Planet Viaggi Responsabili 

(chiedere di Alessandro o Vittorio) 

 

Via Vasco de Gama 12a – VERONA - Tel: 045 8342630 
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 
www.planetviaggi.it 

 

PER I DETTAGLI TECNICI DEL VIAGGIO  
Guida: Gianmarco 328 0838129   

 


