TOUR 2019 IN GERMANIA
con RALLY OKTOBERFEST a Erding
Quest'anno il nostro tour è stato pianificato a settembre in Germania anche per cogliere l’occasione
di partecipare all'International Camper Rally Oktoberfest a Erding (Monaco
di Baviera). Per l'occasione il club ha programmato un pre-rally ed un postrally, non solo per offrire un ventaglio di proposte turistiche lungo il percorso,
ma anche per alleggerire le tappe di attraversamento. L’itinerario pre-rally ci
vedrà fare tappa a Corinaldo, Parma per la Fiera del Camper e Trento per poi
arrivare in Germania a Erding, sede del Rally, dove participeremo ad attività
ed escursioni programmate e prenotate in seno al raduno. L'itinerario postrally ci vedrà fare una prima tappa a Dachau per poi proseguire verso nord
fino a Wurzburg da dove inizieremo a percorrere in direzione sud la famosa
“Romantische Strasse” fino a Fussen, alla scoperta di alcuni dei paesaggi più
affascinanti e ricchi di storia della Baviera. Il rientro è previsto passando dal passo di Resia con
tappa a Curon Venosta, Bolzano e Loreto.
Programma

1gg. - S 14/9 : Taranto – Corinaldo km. 600 : Partenza libera o in gruppo con ritrovo equipaggi a
Corinaldo (AN) presso AA comunale.
2gg. - D 15/9 : Corinaldo – Parma km. 290 : In mattinata visita del borgo di CORINALDO e casa
di Santa Maria Goretti. Nel pomeriggio partenza per PARMA
con sosta nel parcheggio della Fiera.
3gg. - L 16/9 : Giornata libera per visita facoltativa al Salone
del Camper a Parma.
4gg. - M 17/9 : Parma – Trento km 200 : Trasferimento con
arrivo a TRENTO e sistemazione in parcheggio Area Camper
ex Zuffo. Visita pomeridiana del centro.
5gg. - M 18/9 : Trento – Erding km. 365 : Trasferimento e
arrivo ad ERDING e sistemazione nell'area dedicata Festplaz.
Serata libera nel Giardino della Birra Sonnenschein.
6-7-8-9-10gg. - da G 19/9 a L 23/9 : Giornate dedicate alle
attività previste dal programma Rally e singole escursioni
prenotate. Serate nel Tendone della Birra con musica, ballo e
spettacolo.
11gg. - M 24/9 : Erding – Dachau
km. 45 : Trasferimento con arrivo a
DACHAU e sistemazione nel
parcheggio Centro Commemorativo.
Visita del Centro con pernotto in sito.
12gg. - M 25/9 : Dachau – Wurzburg km. 270 : Trasferimento con arrivo a
WURZBURG (sito di partenza Romantischestrass) e sistemazione in area di
sosta camper a parcheggio misto con servizi.
13gg. - G 26/9 : Giornata dedicata alla visita libera della città di Wurzburg.
14gg. - V 27/9 : Wurzburg – Rothenburg km. 100 : Trasferimento con
arrivo a ROTHENBURG e sistemazione in area parcheggio camper con
servizi. Lungo il percorso sosta a Tauberbuschofsheim, Bad Mergenheim e
Weikersheim.

15gg. - S 28/9 : Giornata dedicata alla visita libera della città di Rothenburg.
16gg. - D 29/9 : Rothenburg - Donauworth km. 110 :
Trasferimento con arrivo a DONAUWORTH e
sistemazione in parcheggio misto con area camper e
servizi. Lungo il percorso attraverseremo Schillingsfurst
e Feuchtwangen con sosta a Dinkelsbuhl; attraverseremo
Wallesteirn con sosta a Nordlingen e Harburgh.
17gg. - L 30/9 : Donauworth – Ausburg km. 50 : In
mattinata visita di Donaworth; nel pomeriggio
trasferimento con arrivo a AUSBURG e sistemazione in
area camper con servizi.
18gg. - M 1/10 : Giornata dedicata alla visita di Ausburg.
19gg. - M 2/10 : Ausburg - Schongau km. 70 :
Trasferimento con arrivo a SHONGAU e sistemazione in
area sosta camper con camper service. Lungo il percorso
sosta a Landsberg am Lech.
20gg. - G 3/10 : Schongau – Fussen km.40 :
Trasferimento con
arrivo a Fussen e
sistemazione in area di
sosta da dove ci si può recare in bus per visitare i castelli di
Neuschwanstein e di Hohenschwangau.
21gg. - V 4/10 : Fussen – Bolzano km. 240 - Trasferimento
passando dal passo e lago di Resia; sosta a Curon Venosta in area
parcheggio, proseguendo poi per Glorenza e Merano con arrivo a
BOLZANO e sistemazione
in AA comunale in Via
Bruno Buozzi. Visita serale di Bolzano.
22gg. - S 5/10 : Bolzano – Loreto km. 515 - Trasferimento
con arrivo a Loreto e sistemazione in area camper o in uno
dei vari piazzali del Santuario.
23gg. - D 6/10 : Loreto – Taranto km. 525 - Tappa di
rientro con arrivo a Taranto o altre sedi di provenienza.

Totale km. 3420
La partecipazione e la iscrizione al Rally, per il quale i soci tutti hanno ricevuto il dossier completo,
scheda di prenotazione e dettaglio programma uscite, è libera nei tempi e nella scelta escursioni.
In detta occasione il Club ha previsto un pre-rally (Fiera di Parma, Corinaldo, Trento) ed un
post-rally (Dachau, rientro attraverso la Romantische Strasse, Curon Venosta, Bolzano).
Previsione di partenza 14 settembre con rientro 6 ottobre.
Contributo spese organizzative : non previsto per i soci; € 10,00 ad equipaggio per
i non soci. Eventuali costi derivanti da spese vive finalizzate al tour e sfilata rally
(gadget, oggettistica, materiale illustrativo, telefonia, brochure, ecc..), saranno
ripartiti fra tutti i partecipanti.
La partecipazione da diritto a 200 punti per 7° Trofeo di Campeggio 2019.
Per info telefonare al 3315885763 – 3926755399 o a mezzo e-mail : ccninodonghia@gmail.com.
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero
comportare eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per
danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione

Viaggio dedicato ad equipaggi di tenacia, dove ogni meta si misura in emozioni

