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In camper e 
Bicicletta 

DA TREVIRI 

A COBLENZA

AREE SOSTA 

MERAVIGLIOSE
LA CICLABILE

È andando in bicicletta 
che impari meglio i 

contorni di un paese, 
perché devi sudare sulle 

colline e andare giù a 
ruota libera nelle discese. 

In questo modo te le 
ricordi come sono 

veramente, mentre in 
automobile ti restano 

impresse solo le colline 
più alte, e non hai un 

ricordo tanto accurato 
del paese che hai 

attraversato in macchina 
come ce l’hai passandoci 

in bicicletta.

cit. Ernest Hemingwayt

VALLE DELLA MOSELLA
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PARTE 2 
La Valle della Mosella noi 
l’abbiamo percorsa così…. 

IN CAMPER E BICICLETTA 

Durante il nostro lungo viaggio estivo di 
30 giorni a zonzo tra la Germania e un pò 
di Olanda, abbiamo intrapreso questa lunga 
strada panoramica, famosa per i tantissimi 
vigneti e il buon vino locale. Da Treviri 
a Coblenza la Valle della Mosella scorre 
per 195 km con un ondularsi continuo, un 
paesaggio  meraviglioso,  la  meta  perfetta 
per  chi  viaggia  in  camper,  tante  aree 
sosta  panoramiche  ben  segnalate  e  con 
tutti i servizi utili ed è uno dei più bei 
percorsi  ciclabili  della  Germania.  Si 
alterna  a  scenari  sempre  diversi,  si 
inoltra tra i vigneti, in piccoli paesini, 
costeggia la strada poco trafficata e il 
corso  del  fiume,  si  può  alternare  la 
pedalata a piacevoli soste in ampi spazi 
verdi, scenari meravigliosi da godersi in 
totale relax e un’asfalto più che perfetto 
adatto  a  tutti  e  su  qualsiasi  tipo  di 
bicicletta,  per  lo  più  pianeggiante  e 
ideale  anche  per  avventurieri  e  le 
famiglie  che  vogliono  provare 
un’esperienza nuova.
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Ogni volta che 
vedo un adulto in 
bicicletta penso 
che per la razza 

umana ci sia 
ancora speranza 
(Herbert George Wells)

I veri viaggiatori, non 
sono persone ricche 

ma curiose. Non sono 
alla ricerca di 

comodità, ma di 
novità, sorprese. 

cit. Paolo Crepet 
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Giorno 1

Merc. 16 agosto 2017 Ore 8.30 
Pirmasens - Treviri 

Dopo 6 giorni di partenza dall’Italia, dopo aver visto il fascino di Blaubeuren ed aver  
percorso la bellissima ciclabile che ci ha portato fino ad Ulma, dopo aver raggiunto e 
visitato Pirmasens raggiungiamo la nostra prima meta della Mosella, Treviri. Tra 
imprevisti e intoppi tecnici purtroppo siamo costretti ad effettuar una spesa 
imprevista ma che si rivelerà il miglior acquisto di viaggio quindi…prima tappa di 

Treviri è il grande negozio di ebike ed è qui 
che acquistiamo la mia nuova ebike Wendy 
con motore bosh che d’ora in poi sarà la mia 
nuova bici, acquistiamo anche una mappa 
d e t t a g l i a t a d e l l a l i n e a L e p o r e l l o 
Radtourenkarte, ottima e con tutto il tragitto 
ciclabile della Mosella e i km che separano 
ogni meta per regolarci per 
bene con le distanze e i 
p u n t i s o s t a 

dove fermarci in camper come buon punto di 
partenza. (Se siete curiosi del tragitto che abbiamo 
percorso fino a Treviri con annessa la nostra nuova 
ViaggioSventura con la vecchia bici acquistata solo 6  
mesi fa non vi resta che andare sul nostro blog e  
leggere il diario (Parte1 da Roma a Pirmasens).  
Finito il grande acquisto ci dirigiamo verso il centro, 
costeggiando le vecchie Terme Imperiali arriviamo nella bellissima area sosta 
Reisemobilpark N 49.74019, E 6.62444 tutta automatizzata, si entra previo ritiro di 
una card che andrà poi ricaricata nel botteghino per usufruire di tutti i servizi 
poggiandola semplicemente tipo bancomat per il carico corrente o servizi di c/s il 
credito verrà automaticamente scalato, per il pagamento della sosta invece si 
pagherà al momento dell’uscita sempre ricaricando la card, noi abbiamo pagato un 
totale di € 14.70 tutto compreso. L’area sosta è posizionata lungo la Mosella a circa 3 
km dal centro, raggiungibile a piedi con una bella camminata, oppure con bicicletta 
seguendo le indicazioni della pista ciclabile e noi non possiamo non provare la mia 
nuova bici, pronti a pedalare quindi con la nuova Wendy e Peter e i Bassi 
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comodamente sdraiati nel loro trasportino Sperduto….pedaliamo in direzione 
Altstadt seguendo per bene tutte le indicazioni. Difficile perdersi in Germania, 
perché ogni pista ciclabile è ben segnalata e su ogni cartello vengono riportate le 
varie indicazioni e i km di distanza. Attraversiamo il famoso ponte romano il 
Romerbrucke che è il ponte romano più vecchio di tutta la Germania ancora in uso, 

arriviamo subito nella grande zona pedonale, scendiamo 
dalle bici e percorriamo a piedi tutta la strada, c’è 
tantissima gente, si vede che è una grande città principale, 
raggiungiamo la grande piazza del mercato (Hauptmarkt) 
con i suoi meravigliosi edifici classici a graticcio e la famosa 
Steipe e la Casa Rossa con la sua iscrizione frontale che 
cita: “Treviri esisteva milletrecento anni prima di Roma”  
la piazza è piena dei banchi da mercato dove vendono un 
pò di tutto e proprio difronte, troviamo in un’altra piazza il 
grande meraviglioso Duomo o Chiesa di Nostra Signora e 
sulla sinistra la Basilica Palatina di Costantino e un pò 
pedalando e un pò camminando in mezzo alla gran folla 

raggiungiamo la grande Porta Nigra. La grande Porta Romana nera patrimonio 
dell’umanità dal 1986. Sembra quasi di sedersi difronte il Colosseo e per noi Romani 
Doc abituati a vederlo ogni giorno, è un pò come sentirsi a 
casa… Dopo esserci goduti tutto questo splendore di questa 
meravigliosa città Romana, ripercorriamo a ritroso la via 
pedonale, raggiungiamo la famosa casa borghese più 
importante di Treviri, famosa per esser la casa di Karl Marx 
oggi museo. A Trier c’è tanto da vedere e visitare, l’Anfiteatro, 
le varie Terme e molto di più, chi volesse visitare gli interni 
dei palazzi e dei musei consiglio una visita di qualche giorno 
per non perdersi nulla. Noi come sempre ci accontentiamo 
delle visite esterne e di ciò che l’occhio ci regala quel tanto per 
poter scattare una bella fotografia e accontentarci di esserci stati. Torniamo con tutta 
calma all’area sosta che è già piena, ci concediamo una bella cenetta in relax 
all’aperto. 
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VALLE DELLA MOSELLA seconda tappa 
GIORNO 2 

Giov. 17 agosto 2017 Ore 8.30 
Treviri - Mehring  

Ripartiti da Treviri proseguiamo sulla strada statale 53 in direzione di Bernkastel, il 
paesaggio è molto bello, si cominciano a costeggiare ampi vigneti e il corso del fiume 
che ci troviamo sulla destra.  

Ore 12:00 arriviamo come seconda tappa di questo percorso a Mehring dove 
troviamo una bellissima area sosta posizionata proprio sul fiume N49.793697 
E06.817311, riusciamo a trovare un posto in prima fila così da 

gustarci la vista del fiume e tantissimi 
cigni sulla riva dove c’è poi la lunga 
pista ciclabile. Dopo esserci goduti 
un pò le attrazioni principali del 
momento (i cigni vs bassi) che in 
questa zona sono tantissimi e 
meravigliosi, partiamo tutti in bicicletta alla scoperta dei 
d i n t o r n i . M a p p a b e n 

posizionata sul manubrio, passiamo il piccolo centro di 
Mehring e proseguiamo lungo la pista ciclabile che si 
alterna a costeggiare la strada, i vigneti e il corso della 
Mosella, un panorama bellissimo e una ciclabile 
stupenda, si pedala completamente rilassati e ci si gode a 
pieno il viaggio. Il più bel tragitto fatto in bicicletta e ora possiamo dirlo….Passiamo 
Polich, Schleich, Ensch e attraversiamo il ponte a Thornich proseguiamo Kowerich, 
Leiwen e dopo 20 km siamo a Trittenheim. Questo tratto di pista ciclabile è 
veramente indescrivibile, un’esperienza goduta alla grande, alcuni tratti in mezzo ai 
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vigneti sono in leggera salita ma facilmente percorribili. 
Trittenheim è un piccolo centro con la solita grande chiesa e 
qualche negozio (purtroppo chiuso), dopo un breve giro del 
centro ci sorprende una leggera pioggia, ci armiamo con 
impermeabili e ripercorriamo a 
ritroso l’intero percorso ciclabile 
che con la pioggia si avvolge di 
un’altro fascino inspiegabile. 
Una breve sosta a Leiwen sotto 

il bel gazebo di legno al riparo dalla pioggia, 
aspettiamo un pò che smetta e nel frattempo tutti e 4 
ci rifocilliamo lo stomaco con dei panini. Tantissimi 
ciclisti, turisti, famiglie e abitanti del luogo percorrono il tragitto, totalmente 

spensierati, sereni, nonostante la pioggia, la cosa che ci 
piace di più della Germania è che ogni qualvolta si 
incroci un’altra persona, tutti salutano, non c’è 
nessuno che non risponde ma sopratutto non c’è 
nessuno che non dice un Guten Morgen, Guten 
Abend, Hallo, ma sopratutto non c’è nessuno che in 
caso di difficoltà non si fermi a dire “Brauchst du 

Hilfe” Hai bisogno di aiuto? …è molto piacevole sentirsi 
parte di questa civiltà.  

Alle 18.30 siamo nuovamente al camper dopo aver percorso 37 km totali.  
Il gestore dell’area sosta passa alle 19 per ritirare il pagamento di € 10 per le 24h. 
Qui in questo tratto della Mosella, le aree sosta si pagano a notte, il che vuol dire che 
in qualsiasi ora si arrivi si può sostare tranquillamente anche tutto il giorno dopo 
fino alle 18 orario in cui ripassano i gestori per i pagamenti. Preparata la pappa ai 
bassi noi andiamo a cena nel buon ristorante interno all’area, buonissimi piatti tipici 
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della località, perché la Germania non è solo Wurstel e patatine anche se le patate 
sono comprese in qualsiasi piatto si scelga, noi assaggiamo una gigantesca 
Jagershnitzel (bistecca di maiale panata con salsa di funghi champignon e cipolle 
dolci) e una Shnitzel al gorgonzola il tutto contornato con insalata e patate fritte, un 
bel bicchiere di Radler e di birra locale. Ci sistemiamo dopo la cena in riva alla 
Mosella gustandoci un bel tramonto con un buon bicchierino di fernet in mano e 
ancora i cigni che ci tengono compagnia, un pò scontrosi al dire il vero, con aria 
minacciosa aprono le ali e soffiano come i gatti….ma sono bellissimi da vedere e 
tutto il paesaggio è veramente rilassante.  

VALLE DELLA MOSELLA terza tappa 
GIORNO 3 

Ven. 18 agosto 2017 Ore 8.30 
Mehring - Bernkastel - Enkirch 

Dopo aver provveduto al c/s ripartiamo in camper direzione Bernkastel - Kues 
seguendo sempre la strada 53 passiamo all’interno di Trittenheim e alle 11.30 siamo 

nel grande parcheggio a pagamento per camper di Bernkastel a 
circa 700 mt dal centro storico N49.911533 E07.067458 proprio 
sul corso della Mosella. Dal parcheggio 
si attraversa tutto il parco e si arriva sul 
ponte che separa le due sponde quella 

di Kues (più moderna) e quella di Bernkastel (la più 
turistica e antica) e raggiungendo la piazzetta principale 
Mittelalterlicher Marktplatz si rimane strabiliati da tanta 
bellezza, edifici a graticcio di epoca storica, appoggiati l’uno sull’altro creano 
un’armoniosa sincronia di colori, il classico color rosso e beige delle facciate delle 
Germania, tantissimi turisti, negozi tipici dove sopratutto si vende il buon vino delle 
aziende vinicole locali e tantissimi souvenir. Passeggiar tra i vicoli di questo posto fa 
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veramente piacere nonostante il grande afflusso di turisti. In un negozio di souvenir 
acquistiamo la mappa completa The Moselle della linea 
Rahmelverlag, con tutto il tragitto disegnato ottima per i 
punti di interesse turistici. Dopo un paio di ore e dopo 
aver assaggiato dei buonissimi panini caldi con il 
meraviglioso Leberkäse semmel (un buonissimo trancio 
di carne mista insaporita di cipolla dal gusto divino che 
si usa cospargere pienamente della loro meravigliosa 
mostarda) e un’altro con delle polpette molto saporite, 
torniamo dal lato di Kues che è la parte moderna e 
raggiungiamo il camper per ripartire direzione Traben - 
Trarbach che superiamo fermandoci dopo 7 km in una 
grandissima area sosta sul fiume 
a E n k i r c h N 4 9 . 9 8 5 2 9 9 

E07.119523, ci sistemiamo nel grande prato, purtroppo ci ha 
sorpresi il diluvio universale, paghiamo alla macchinetta 
automatica la sosta di € 7 (altrimenti passerà il gestore alle 18) 
e 1 € per la colonnina di elettricità ci rilassiamo fino alle 18 
sotto un forte acquazzone e appena spunta un pò di sole, 
lasciamo i bassi in camper e partiamo noi con le biciclette alla 
scoperta del piccolo centro. Raggiungiamo con una gran bella salita la parte vecchia 
di Enkirch (un pò ripida e faticosa anche con una ebike) in cima c’è la grande 

basilica che però è in ricostruzione e 
completamente circondata dalle strutture di 
legno, girovaghiamo un pò per le stradine ripide 
e dopo 5 km percorsi a zonzo torniamo nel 
camper, una bella passeggiata lungo la ciclabile 
con i bassi che cercano di prender i cigni e gli 
altri  tantissimi volatili che ci sono lungo la 
Mosella e passiamo la serata in completo relax. 
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VALLE DELLA MOSELLA quarta tappa 
GIORNO 4 

Sab. 19 agosto 2017 Ore 8.30 
Enkirch - Traben/Trarbach - Ediger 

Tutti in sella alle biciclette, bassi nel loro trasportino siamo pronti per una giornata 
di pedalate e divertimento. Anche questo tratto di pista ciclabile costeggia a tratti la 
strada e il corso della Mosella e devo dire che è veramente bella, pianura per gran 
parte e poca salita, tornando indietro dalla strada percorsa ieri in camper, 
raggiungiamo dopo 7 km Traben/Trarbach dalla parte di Trarbach, un piccolo giro 

in bici per guardare il piccolo centro, una via pedonale, un paio di chiese e qualche 
edifico storico, torniamo indietro ed è d’obbligo e di grande effetto passare 

attraverso la Bruckentor e superare il ponte pedalando in sella 
alla bicicletta per ritrovarci dalla parte di Traben. I centri sono 
per lo più un’unica strada con qualche negozio, nulla di gran 
che da visitare ma vale di sicuro la pena visitare questo piccolo 
gioiello della Mosella. Rilassati e rifocillati con dei buonissimi 
panini tipici e patatine fritte, comprati al chiosco sotto l’antica 
porta, ripercorriamo a ritroso l’intera ciclabile 18 km totali 
percorsi oggi, tornati al camper ci meritiamo un gran riposo 
restauratore e dopo un’ora siamo pronti a ripartire, 
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provvediamo alle manovre di scarico e carico, la colonnina di acqua dice € 1 per 
80/100 lt di acqua ma effettivi ne scendono solamente 50 mettiamo in moto e 
ripartiamo. In questo tratto è molto bello il panorama che costeggia per lo più la 
Mosella che è ben visibile dalla strada, attraversiamo bellissimi paesini e il centro più 
grande Zell che ci lasciamo alle spalle per poterli raggiungere domani in bicicletta. 
Raggiungiamo Ediger, c’è qualche festa locale nella piazza e c’è molta gente, 
troviamo una piccolissima area sosta fuori l’unico campeggio lungo la strada, è quasi 
tutta piena ma il gestore ci fa sistemare ugualmente in uno dei parcheggi ma senza 
corrente N50.092.999 E07.160416 paghiamo € 6 sostando anche domani tutto il 
giorno. Usciamo subito alla scoperta di Ediger, la piccola festa con musica e balli e 
cucina tipica nella piccola piazza sta quasi per finire e tutti si 

preparano a smontare il capannone sono 
solo le 19. Passeggiamo in salita all’interno 
dei piccoli vicoli seguendo le indicazioni per 
Historical Ostmitte e raggiungiamo la 
grande chiesa la Pfarrkirche St.Martin, 
scendendo verso la Mosella si attraversa la 
graziosa porta (Kirchpforte) e l’Alte Schule 
vecchi edifici a graticcio risalenti al 
1363/1540. Cominciata la pioggia ci 

rifugiamo in camper studiando il tragitto da fare domani in bicicletta. 

!10

Area sosta Ediger



VIAGGIO ESTATE 2017 GERMANIA OLANDA THE LITTLE GULLIVER ON TOUR

VALLE DELLA MOSELLA quinta tappa 
GIORNO 5 

Dom. 20 agosto 2017 Ore 8.30 
Ediger - Zell - Cochem - Koblenz 

La giornata è buona, partiamo subito con le biciclette in direzione di Zell, 
torneremo indietro sul tragitto fatto ieri in camper. La nostra missione è ormai 
diventata la ricerca delle scritte lungo la Mosella del luogo dove ci troviamo e non 
possiamo scattarci una bella foto ricordo….Passiamo 
Eller, Bremm, St. Aldegund, Alf, con un bellissimo 
percorso sulla Mosella, tantissimi i punti di sosta e 
graziosi paesini incontrati, a Bullay attraversiamo un 

ponte in ferro dove sopra 
passa il treno, qui è la 
normalità vedere le biciclette 
percorrere strade normali e le automobili lasciano a noi la 

precedenza, si pedala quindi tranquilli anche nel 
traffico locale,  raggiungiamo dopo 17 km di pedalata, 
il centro di Zell dove si sta tenendo una corsa con delle 
piccole macchinette tipo tricicli dove però partecipano 
persone adulte vestite da motociclisti e con tanto di 
protezioni a gomiti e ginocchia e caschi integrali, ci 
divertiamo un pò a guardare questa gara e finalmente 

diamo un senso a tutte quelle protezioni, per la velocità che prendono in discesa è 
facile vederli volare in aria….ci concediamo un pò di shopping in un negozio di 
souvenir, il primo incontrato dopo Bernkastel perché per quanto possa essere 
turistica la Valle della Mosella, in realtà di luoghi turistici ce ne sono ben pochi, per 
lo più piccoli centri con nulla da visitare, semplicemente un luogo ideale dove 
godersi bellissimi panorami, passeggiate a piedi lungo il fiume o in bicicletta e a dir 
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la verità noi senza le biciclette forse…ci saremmo un 
pò annoiati e ci saremmo persi tantissimi km di 
natura meravigliosa. Qui il simbolo della zona è 
ovviamente il vino, ma non solo, il simbolo della città 
di Zell è un gatto nero, lo si può vedere raffigurato in 
ogni cantina del luogo, in ogni edificio e lungo il 
percorso nella grande rotonda, compriamo due belle 

bottiglie di vino locali a forma di gatto che di sicuro terrò nella vetrina di liquori 
come souvenir e guai chi oserà aprirle. Alle 13 siamo pronti per tornare al camper, 
per un breve tratto fino a Bullay procediamo sul lato opposto della Mosella da quello 
fatto prima, il miglior acquisto fatto all’inizio di 
questo viaggio è stata la mappa ciclabile, ben 
dettagliata e con tutti i percorsi da seguire su 
entrambe le sponde quando possibile, proprio per 
non perdersi nulla. Percorriamo un breve tratto di 
circa 2 km completamente su sterrato in mezzo 
all’alta collina di vigneti, nessun rumore se non i 
leggeri fischi degli allarmi dei vigneti che segnalano il 
passaggio. Raggiunto il camper dopo 35 km totali pienamente soddisfatti del tragitto 
di oggi e di questa meravigliosa esperienza. ripartiamo in direzione di Cochem, 
lungo il tragitto si vedono i resti dei vecchi castelli sopra le colline, l’idea era fermarsi 
a visitare Beilastein ma sembra impossibile trovare un parcheggio, lungo la riva del 

villaggio ci sono divieti e nessuna possibilità di 
parcheggio se non per auto (eppure in internet 
avevo letto di varie possibilità di parcheggio) la 
polizia locale è in agguato e controlla per bene, 
vediamo tanto afflusso di gente e i parcheggi sono 
stracolmi e tante persone ancora in auto che 
cercano di fermarsi, invece lungo l’altra riva, da 

dove arriviamo noi da Ellenz è in corso una festa ed 
è impossibile trovare parcheggio ma ci sarebbe la possibilità perché i parcheggi sono 
molto spaziosi e lunghi alcuni camper già sono in sosta, da questo punto si può 
raggiungere Beilastein con il traghetto con partenze orarie mentre il ponte per 
raggiungerlo si trova un bel pò distante da fare a piedi. Girovaghiamo per più di 
un’ora da entrambi le rive per trovar un posticino solo per la visita ma 
improvvisamente si mette anche a piovere forte, rinunciamo per ora e procediamo 
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fino a Cochem notiamo che in questo tratto di strada percorso le aree sosta non sono 
più visibili come quelle incontrate questi giorni, nessuna segnalazione e lungo la riva 
della Mosella non se ne vedono e in più c’è tantissimo traffico, un paio di campeggi 
stracolmi dove notiamo alcuni camper fare inversione per andare via. Raggiungiamo 
Cochem e parcheggiamo nei parcheggi per camper lungo la strada principale a circa 

1 k m d a l c e n t r o N 5 0 . 1 5 4 8 2 7 
E07.168954 paghiamo € 2 a l la 
macchinetta per due ore di sosta dal 
parcheggio si raggiunge il grande ponte 
con una bella passeggiata  di circa 1,5 
km lungo la Mosella, Cochem è molto 
bella, la classica cittadina tedesca, piena 
di ristoranti e negozi tipici, molto 
turistica e piena di 
gente, è veramente un 

piacere passeggiare all’interno delle sue vie. Dal ponte si vede il 
grande castello che domina la valle, vale proprio la pena visitarla, 
il luogo forse più turistico di tutta la Mosella ma è anche il più 
bello visto fin ora. Dopo un paio di ore passate a girovagare per 
Cochem in ogni angolo e stradina ritorniamo al camper e 
proviamo a tornare indietro fino a Beilstein e cercare un’area 
sosta, la pista ciclabile in questo tratto deve esser meravigliosa 
perché costeggia completamente il fiume e si intravedono dalla strada dei bei punti 
panoramici di sosta, ma purtroppo non riusciamo a trovare nulla, nemmeno un 
parcheggio per la visita, si comincia a vedere che siamo nella zona più turistica della 
Mosella purtroppo dobbiamo rinunciare ma  con l’idea e sicuri di ritornarci presto 
per percorrerla da cima a fondo in bicicletta senza perderci nulla, procediamo 
quindi a malincuore in direzione di Koblenz ma nulla ci attira e le possibilità di sosta 
sembrano esser sparite completamente come del resto la pista ciclabile che in questo 
tratto costeggia interamente la strada che per lo più è piena di chiusure e deviazioni 
per lavori in corso. Non andremo a vedere il famoso castello 
di Burg Eltz,, superiamo Kobern Gondorf  che non ci attira 
gran che ma seguiamo le indicazioni per un’area sosta e 
come noi altri camper, situata molto fuori dal corso della 
Mosella raggiunta a gran difficoltà per via di lavori in corso 
ma completamente stracolma e i camper ammassati  e per 
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nulla comoda nemmeno con le biciclette, proseguiamo in direzione Coblenza, 
seguiamo indicazioni per un’altra area sosta segnalata dal nostro gps ma è solamente 

un parcheggio completamente allagato e con 
fango, abbandoniamo completamente l’idea di 
fermarci e raggiungiamo direttamente Coblenza. 
Parcheggiamo nel grande parcheggio per camper 
che già è quasi pieno, senza nessun servizio a € 5 
giornaliere e si trova nella zona industriale difronte 
la grande fabbrica di biciclette Canyon 
N50.365537 E07.575079, siamo a 3 km dal centro 

comodamente raggiungibile a piedi o in bicicletta su percorso molto bello pedonale 
e ciclabile che costeggia il bel parco e la Mosella. Serata in camper a studiare il 
tragitto per i prossimi giorni.  

VALLE DELLA MOSELLA sesta e ultima tappa 
GIORNO 6 

Lun. 21 agosto 2017 Ore 8.30 
Koblenz -  

Svegliati con calma usciamo subito alla scoperta di Coblenza, procediamo 
pedalando per 3 km su pista completamente ciclabile all’interno del parco che 
costeggia la Mosella fino al punto più famoso di Coblenza, il Deutsches Eck l’angolo 

dove si incrociano i due fiumi la Mosella e il Reno. Essere 
arrivati qui in bicicletta e immortalarci in una bella fotografia 
per dire…  
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“Noi ci 
siamo stati” 
 

La nostra grande emozione, raggiungere un luogo e poterlo depennare dalla nostra 
wish list è una grande soddisfazione.  
Girovaghiamo un pò in tutte le strade sopratutto la Lohrstrasse piena di negozi, 
Coblenza è una classica grande bella città, caotica, piena di negozi di qualsiasi 
genere, suddivisa in zona moderna la Neustadt e la vecchia Altstadt, di gran fascino 
la vista della grande Fortezza di Ehrenbreitstein con l’Alte Burg il vecchio castello 
che sovrasta la città nuova e che può essere raggiunta con la funivia, noi procediamo 
il nostro viaggio e una volta raggiunto il camper lasciamo la Valle della Mosella per 
dirigerci in Olanda…. 

AL DE HOGE VELUWE 


MA QUESTA È UN’ALTRA 
AVVENTURA…PARTE 3 


CONTINUATE A SEGUIRCI…. 
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LE NOSTRE OPINIONI SULLA VALLE DELLA 

MOSELLA 
Un luogo da visitare e di sicuro dove ci piacerebbe tornare, ma per i 
nostri gusti è un tratto che ci avrebbe di sicuro annoiato senza l’uso 
delle biciclette, la Valle della Mosella secondo il nostro parere è 
ideale per chi ama il cicloturismo o per qui vuole rilassarsi e fare 
delle belle passeggiate a piedi lungo il fiume ma sopratutto non c’è 
luogo migliore da esplorare in sella alla bicicletta. A parte le mete 
più turistiche (che tante noi abbiamo tralasciato) tutti gli altri sono 
piccoli centri con niente da vedere e secondo noi non vale la pena 
fermarsi solo in camper, ma in bicicletta è tutta un’altra cosa ed è 
piacevole  attraversare  questi  piccoli  paesini  e  godersi  i  panorami 
circostanti  perché  anche  il  più  piccolo  paesino  sperduto  e  non 
conosciuto  ha  un’atmosfera  magica  da  regalare  a  chi  lo  attraversa 
pedalando all’interno delle sue stradine isolate. Noi non siamo amanti 
delle visite a musei, castelli o tutto ciò che è chiuso sopratutto 
perché viaggiamo con i due bassi e a loro è vietato l’ingresso nella 
maggior parte delle attrazioni e noi rinunciamo volentieri per loro e 
ci  godiamo  quel  che  natura  ci  regala.  Le  mete  più  gettonate  e 
turistiche  le  abbiamo  tralasciate  proprio  per  questo,  ma  ci  siamo 
goduti tantissimi km di passeggiate in bicicletta e non c’è luogo più 
bello per farlo, scenari da favola, zone picnic sparse e bellissime su 
tutto  il  percorso  dove  passare  un’intera  giornata  è  veramente 
piacevole, un tragitto facilissimo per chiunque, famiglie, sportivi o 
chi  come  me  è  abbastanza  pigro  (ed  utilizza  una  ebike)  si  possono 
trovare addirittura prese elettriche all’esterno dei pub per poterle 
ricaricare, le aree sosta camper sono ben organizzate e panoramiche, ci 
sono campeggi, anche se secondo noi non vale la pena usufruirne a meno 
che non si decida di soffermarsi più giorni, da Treviri a Beilestein ce 
ne sono tantissime di possibilità sosta da entrambi i lati del fiume, 
da Beilestein  a Coblenza invece tutto ci è risultato più difficile, 
sia per la grande affluenza di turismo, sia per la scarsa quantità 
delle possibilità di sosta ma ammetto che nell’ultimo tratto ci siamo 
un pò sbrigati e per non perder tempo non ci siamo soffermati invece su 
altre mete che meritavano la sosta più lunga con visita e sopratutto i 
tratti  di  ciclabile  molto  panoramici,  ma  ci  siamo  ripromessi  di 
tornare,  conoscendo ormai il percorso con cartine acquistate in loco, 
ce  lo  studieremo  per  bene  in  modo  da  percorrere  ogni  tratto  in 
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bicicletta paesino e tratto ciclabile. Ma sono le nostre opinioni per 
come  siamo  abituati  noi  a  viaggiare  e  ciò  che  ci  piace  fare 
l’importante è esserci stati….Allora che aspettate…..andate anche voi a 
scoprire questa meravigliosa zona tedesca.

VALLE DELLA MOSELLA 
noi ci siamo stati

ALLA PROSSIMA AVVENTURA….
Parte 3

CONTINUATE A SEGUIRCI SUL NOSTRO BLOG O SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
WWW.THELITTLEGULLIVERONTOUR.ALTERVISTA.ORG

Dove troverete l’intero viaggio suddiviso in 6 parti con articoli e 
diari di viaggio dettagliati con aree sosta, parcheggi e tutte le 

informazioni utili per il viaggio in camper.
E per gli amanti del cicloturismo

tante informazioni utili sulle piste ciclabili e i tragitti da noi 
percorsi:
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Da Roma a Pirmasens passando dalla Foresta nera - Valle della Mosella - 
Olanda in bicicletta al The Hoge Veluwe - La diga Kinderdijk - Gli 

Zaanse Schanse - Volendam - Isola di Texel - Giethoorn e la scoperta 
del bellissimo Dwarsgracht sconosciuto - L’inzio della Valle del Reno 

dall’Olanda in bicicletta - La Foresta nera da Gengenbach a Nordrach in 
bicicletta - Triberg e la via degli orologi a cucù - La foresta nera a 
bordo di un vecchio treno a vapore - La valle del Neckar - La Valle 
dell’Althmule e la crociera sul Danubio e infine il dal lago Chiemsee 

fino in Austria per il rientro in Italia.

Tanti luoghi visitati, città e paesini in camper
Luoghi panoramici meravigliosi percorsi in bicicletta

Un viaggio su un vecchio treno a vapore
Un viaggio su un battello da crociera

Tante esperienze vissute un mix di luoghi stupendi assolutamente da 
visitare…

VI ASPETTIAMO ANCHE SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

https://youtu.be/5nKFYDR4Hg0

GLORIA MARCO E I BASSOTTI GUIDO E VALENTINA  

VI AUGURANO BUONI KM
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