
 
 

 
 

 
 

La ciclabile del Reno dai Grigioni a Friburgo 
 
 

 

sabato 22 luglio – sabato 29 luglio 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



EUROVELO 15, LA PISTA CICLABILE DEL RENO 
 
Il Reno è uno dei più importanti fiumi d’Europa, dal punto di vista geografico come da quello 
storico: è stato infatti uno dei confini geopolitici più importanti in Europa, e la valle del Reno è 
stata teatro di numerose battaglie, dai tempi dei Romani (e anche prima probabilmente) fino alla 
Seconda Guerra Mondiale.  
 
La Rheinradweg, ciclabile del Reno, EuroVelo-Route 15, attraversa Svizzera, Liechtenstein, 
Austria, Germania, Francia e Olanda, dalla sorgente alpina, presso Andermatt, fino alla foce a 
Rotterdam, nei Paesi Bassi. La nostra ciclovacanza percorre il tratto iniziale, dalle terre dei 
Grigioni in Svizzera, dove nasce il Reno, a Friburgo in Germania, per un totale di 450 km circa e 
dislivello 1650 mt circa. 
 
Nel tratto svizzero, il percorso del Reno si estende a semicerchio lungo la Svizzera orientale, 
seguendo l'imponente fiume Reno dalla sua sorgente montana fino ai grandi porti di Basilea. 
Il Reno nasce in Surselva, regione di lingua romancia e la nostra ciclovacanza inizia proprio con la 
vista spettacolare sulla selvaggia Ruinaulta (gola del Reno); incontreremo poi Coira, capoluogo della 
Rezia; la faraonica regione della «Herrschaft» e la diga sul Reno fino all'ampio Bodensee. Frutteti, 
castelli e viavai di turisti in riva allo sfavillio verde e argenteo del «mare svevo». 
 
Boschi silenziosi, poi il fragore della Rheinfall, la cascata del Reno a Sciaffusa. La potenza del 
fiume domata da undici centrali elettriche. Lungo il percorso, idilliaci sentieri ripuali, campi di 
asparagi, case a graticcio, pali elettrici, torri per pompare salamoia, autostrade, comuni tedeschi e 
svizzeri collegati da ponti, rovine romane, i rumori dell'agglomerato e infine i Basler Läckerli e le 
navi mercantili di Basilea. Attraverseremo il ponte delle Tre Nazioni e transitando in terra 
Francese termineremo il nostro viaggio in terra tedesca arrivando a Friburgo ai margini della 
natura rigogliosa della Foresta Nera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 
Primo giorno – sabato 22 luglio: Mestre – Ilanz (CH) – Coira (CH) 
Percorso: 490 km in bus + 35 km in bici dislivello 400 mt circa 

Ritrovo a Mestre ore 5.30 in Via Torino di fronte al Mercato Ortofrutticolo. Arrivo previsto a 
Ilanz(CH) ore 14.00, scarico bici e partenza. Ilanz rappresenta lo storico centro della valle. 
Simbolo della città è l'Oberes Tor o Porta Suran, quanto resta delle fortificazioni di quella che fu 
una antica capitale dalla Lega Grigia. Tutto il centro è costituito da case del XVII - XVIII sec. La 
più bella delle quali è la casa Gronda con ricche decorazioni barocche sulla facciata. Tra Versam e 
Bonaduz, il Reno si infossa nel Rheinschlucht, ripida gola scavata nei secoli. In 35 km giungeremo a 
Coira, capoluogo dei Grigioni antica città sulla congiunzione tra il Reno e il Plessur. Il suo centro 
storico medievale si estende ai piedi della terrazza che accoglie la Cattedrale dell'Assunta ed il 
palazzo Vescovile. La cattedrale St. Mariä Himmelfarth è una costruzione gotica sorta nel 1200 - 
1300 ma rimaneggiata nei secoli successivi, il palazzo vescovile, che sorge a sinistra della 
cattedrale, è un palazzo barocco degli inizi del 1700. Sistemazione presso l’Hotel Chur, 
Welschdörfli 2, CH-7000 Chur, Tel. +41 (0) 81 254 34 00 in camere doppie e triple, con 
trattamento di mezza pensione (bibite escluse). 
 
Secondo giorno – domenica 23 luglio: Coira (CH) – Altstatten (CH) 
Percorso: 86 km circa dislivello 200 mt circa 
 
Partenza ore 08.00 dopo colazione. In 26 km arriveremo alle gole del Tamina (Taminaschucht) 
suggestivo orrido all'estremità del quale, tra alte pareti, sgorgano le acque che alimentano gli 
stabilimenti termali di Bad Pfäfer e Bad Ragaz. Nel XIII sec, quando iniziò lo sfruttamento delle 
caratteristiche salutistiche delle acque del Tamina, i pazienti venivano calati con una corda 
nell'orrido perchè potessero respirare l'acqua nebulizzata. Un cappuccio calato sul volto evitava 
che morissero dallo spavento vedendosi penzolare nell'impressionante vuoto della gola. Nella parte 
opposta della valle si intravede la borgata di Maienfeld, il paese in cui la tradizione vuole che sia 
vissuta Heidi, la piccola eroina del romanzo di Johanna Spyri che ha fatto sognare milioni di 
bambini. Ovviamente il fenomeno è sfruttato a fini turistici con la vendita di souvenirs e cartoline. 
Sosta per visitare la gola ritorno a Bad Ragaz, e lungo il Reno arriveremo a Altstatten(CH), 
importante centro di commerci della regione, nonchè città ricca di tradizione, vanta uno dei centri 
storici più belli della Svizzera orientale. Cena e pernotto presso l’hotel Sonne, Kugelgasse 2, CH-
9450 Altstätten, Tel:   0041 (0) 71 755 16 23 in camere doppie e triple, con trattamento di mezza 
pensione (bibite escluse). 
 
Terzo giorno – lunedì 24 luglio: Altstatten(CH) – Costanza (D) 
Percorso: 75 km circa dislivello 550 mt circa 
 
Partenza ore 08.00 dopo colazione. In 25 km circa arriveremo a San Gallo (i primi 10 km dislivello 
550 mt), visita, pranzo e partenza per Costanza. Discesa fino a Roschach fino a raggiungere la 
Bodenseeradweg, la ciclabile del lago di Costanza di cui il Reno è immissario ed emissario, 
attraversando i bei paesi rivieraschi meta turistica tra le più conosciute dell'Europa, concedendoci 
anche qualche sosta bagno.  
Arriveremo a Costanza (D) nel pomeriggio, passando per il porto e nei pressi della famosa statua di 
Imperia e del famoso edificio del Concilio. Legate da un'insolita comune origine storica, il palazzo 
del Concilio divenne tale allorché si tenne il Concilio nel novembre del 1417 e nel corso del quale fu 
eletto papa Martino V. Durante il Concilio nella città accorsero oltre 70.000 persone da numerosi 
paesi europei, a cui si aggiunsero centinaia di prostitute certe che il lavoro non sarebbe mancato. 



Imperia è il monumento a quelle donne e, vestita di abiti succinti, tiene in mano le minuscole figure 
nude di re Sigismondo di Lussemburgo e Papa Martino V in segno di dominio del corpo sull'anima e 
sul potere. 
Ovviamente le polemiche non mancarono quando Imperia fu inaugurata ma, evidentemente, il 
potere della Chiesa Cattolica non vale per tutti i paesi allo stesso modo. Ve la immaginate una cosa 
simile in Italia? Pernottamento presso l’ Ibis Hotel Konstanz, Benediktinerplatz 9 · 78467 
Konstanz · Deutschland, T: +49 (0) 7531 4570 0 · in camere doppie con trattamento di prima 
colazione. Cena in città. 
 
Quarto giorno – martedì 25 luglio: Costanza (D) – Sciaffusa (CH) 
Percorso: 55 km circa dislivello quasi nullo 
 
Mattinata libera per visitare Kostanza o l’isola di Mainau, residenza dei conti svedesi Bernadotte e 
nel cui castello trova posto il famoso giardino di piante rare ed esotiche. Pranzo libero e nel 
pomeriggio in 58 km raggiungeremo Schaffhausen(CH). 
In questo percorso passeremo il confine tra la Germania e la Svizzera innumerevoli volte, tanto 
che alla fine non si sa in quale paese ci si trovi. L'integrazione tra i due paesi, almeno in questa 
zona, è talmente elevata che nella corrispondenza verso gli abitanti del luogo è indifferente 
mettere il codice postale tedesco o svizzero. Sciaffusa si preannuncia con la sagoma della 
fortezza Munot, costruita nella seconda metà del 1500 in difesa della città. 
Città di stampo medievale, Sciaffusa è tra le città più suggestive della Svizzera, il cui centro 
storico è attraversato da strette vie lungo le quali si allineano edifici ornati da affreschi e da 
cui sporgono gli "erker", tipiche finestre a sporto con intagli e rilievi. Cena e pernotto presso 
l’hotel Arcona LIVING SCHAFFHAUSEN, Bleicheplatz 1/Postfach 67 · CH-8201 Schaffhausen 
Tel.: +41 52 631 08-21 in camere doppie e triple, con trattamento di mezza pensione (bibite 
escluse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto giorno – mercoledì 26 luglio: Sciaffusa (CH) – Bad Sackingen (D) 
Percorso: 75 km circa dislivello 200 mt circa 
 
Dopo colazione visita alle famose cascate del Reno, imponente spettacolo della natura 
intelligentemente sfruttato dagli svizzeri. Le cascate sono formate dal Reno che precipita per 15-
20 metri su un fronte di 150: dallo Schloss Laufen, castello rimaneggiato in epoche recenti, una 
scaletta conduce sin sotto la cascata, dove si sente in maniera impressionante la terra tremare 
sotto i piedi. Nel mezzo del fiume resistono due roccioni che sono raggiungibili con i traghetti e 
scalabili su scalette. 
Dopo la visita delle cascate, si riparte seguendo la destra orografica del fiume in territorio 
tedesco fino a Bad Sackingen (D), una simpatica cittadina termale sul Reno. Pranzo lungo il 
percorso. Cena e pernotto presso l’ Hotel am Hochrhein *** Rheinuferstrasse 30 * D - 79713 Bad 
Säckingen, Tel.: +49 7761 92 42 0 in camere doppie e triple, con trattamento di mezza pensione 
(bibite escluse). 
 



Sesto giorno – giovedì 27 luglio: Bad Sackingen (D) – Basilea  
Percorso: 35 km circa dislivello quasi nullo 
 
Tappa di 35 Km che segue quasi sempre la riva destra orografica del fiume in territorio tedesco. 
Pur non essendoci punti di particolare interesse, entrambe le rive del fiume sono costellate di 
piacevolissimi paesi più o meno grandi che invogliano a fermarsi. Senza un preciso programma, 
sceglieremo a seconda delle esigenze del gruppo quando fermarsi a riposare e quando pedalare. 
Giungeremo a Basilea in tarda mattinata, dove avremo il tempo di visitare il centro storico. 
Basilea deve la sua fortuna al Reno che la divide in due parti con la sua ampia ansa: Kleinbasel 
(Piccola Basilea) sulla riva destra e Grossbasel (Grande Basilea) sulla sinistra, dove si trova gran 
parte del centro pedonale e i maggiori monumenti. Raggiungeremo l’albergo a Weil am Rhein, una 
città tedesca situata lungo la sponda orientale del fiume Reno, vicino al punto d'incontro tra i 
confini territoriali tedesco, francese e svizzero. Nel pomeriggio ritrovo per raggiungere l’hotel. 
Cena e pernottamento presso il Rheinhotel Dreiländerbrücke **** 
Hauptstr. 435, D-79576 Weil am Rhein in camere doppie e triple 
con trattamento di mezza pensione (bibite escluse). 
 
Settimo giorno – venerdì 28 luglio: Basilea (D) – Friburgo (D)  
Percorso: 82 km dislivello 300 mt circa 
 
Partenza dopo colazione, attraverseremo il bellissimo ponte dei tre Paesi costruito tra il 2006 e 
2007; si tratta del più lungo ponte al mondo dedicato solo a pedoni e ciclisti; è un ponte ad arco sul 
fiume Reno che collega Weil am Rhein in Germania con Huninque in Francia, che deve il suo nome 
alla collocazione presso la frontiera tra Germania, Francia e Svizzera. 
Passato il ponte, lasceremo definitivamente la Svizzera e, in 62 km raggiungeremo Bad 
Krozinger(D) transitando per la Francia nella foresta demaniale de la Hardt-Nord. Pranzo. Nel 
pomeriggio in 20 km raggiungeremo Friburgo dove terminerà la nostra ciclovacanza e caricheremo 
le bici in pullman.  
Friburgo è la più bella e celebre città della Germania sud-occidentale, capoluogo della Brisgovia. 
Adagiata ai margini della Foresta Nera e della pianura renana, è attraversata dal fiume 
Dreisum. Spicca da lontano l'imponente torre alta 116 metri del Münster, la cattedrale dedicata 
alla Vergine, uno dei più importanti edifici gotici della Germania. Sede di una antica Università, è 
notevole centro d'arte e d'industrie, grazie alla favorevole posizione in prossimità dei confini con 
Francia e Svizzera. Cena e pernotto presso il GREEN CITY HOTEL VAUBAN ***S, Paula-
Modersohn-Platz 5, 79100 Freiburg, Germany in camere doppie e triple con trattamento di mezza 
pensione (bibite escluse). 
 
Ottavo giorno – sabato 29 luglio: Friburgo (D) – Mestre 
Percorso: 650 km in bus  
Dopo colazione partenza con bus granturismo per tornare a casa. Sulla via del ritorno ci 
fermeremo nella deliziosa cittadina svizzera di Morcote per concludere la ciclovacanza con un 
pranzo conviviale sulle sponde del lago di Lugano. Arrivo a Mestre in serata. 
 
Ulteriori info: Miriam 347 9178010 - Luca 329 1395095 – Daniele 349 3658549 
 
 
 
 
 
 

 
 


