
La Baviera del sud

7 notti - 8 giorni

- Seguendo il Konig Ludvig Weg-



La  Baviera, più di ogni altra 
cosa , trasmette armonia.
Armonia  tra l’uomo e la 
natura, armonia tra storia 
millenaria e progresso, armonia 
tra  turismo e realtà locali.

E questa sensazione di 
armonia  ci accompagna   
sui sentieri che percorriamo 
e che ci portano tra ricchi 
boschi  di conifere, pascoli 
lussoreggianti e laghi immensi.

La sensazione di essere 
costantemente in un alpeggio 
non è lontana dalla realtà 
in quanto la Baviera è 
costantemente sui 600  - 
800 mt  il che mantiene 
l’aria sempre fresca e sottile.  

La Baviera è una parte 
di Germania lontana  
dall’immaginario che la 
maggior parte della gente ha  
di questi luoghi, soprattutto 
per quanto riguarda   i 
bavaresi. Infatti lo stereotipo 
del tedesco glaciale è ben 
lontano dalla realta del  
calore e la cortesia di questa 
popolazione, che, fiera della 
propria cultura e tradizione  , 
ci stupirà ad ogni interazione.  

“Oktober? Oktober ist die beste 
Jahreszeit!” Così rispondono I 
gestori delle tipiche Gasthof 
se si chiede loro quando è 
meglio venire in Baviera per 
camminare. In effetti Ottobre è 
lontano dal turismo di massa, 
il clima è ancora ottimo e i 
colori quelli magici dell’autunno.
Partiamo da Monaco di Baviera, 
dal Parco e dal Castello di 
Nymphenburg dove il Re Ludwig 
nacque il 25 Agosto del 1845. 
Raggiungiamo quindi in treno 
il lago di Starnberg da cui, in 
7 giorni di semplice cammino 
attraverso dolci colline, boschi 
e scorci su immensi laghi, 
raggiungiamo il famoso Castello 
di Neuschwanstein, presso 
Füssen, che ha ispirato i castelli 
delle favole della Walt Disney.
Il percorso, denominato appunto 
“König Ludwig Weg” sara’ 
comunque un modo per vivere 
a pieno questo territorio dove si 
intrecciano le storie di Wagner, 
della Principessa Sissi, come 
pure di Carl Orrf e molti altri. 
Scopriremo il barocco delle 
chieste bavaresi, espresso 
magnificamente nella Wieskirke, 
immersa in un bellissimo 
paesaggio di verdi pascoli
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Il ViaggioLa regione

Zaino:
- Itinerante in spalla 7/8kg
Cammino:

Monaco

Monaco

StanbergPfoking

Diessen

Wessobrum

RottenbuchFussen

 - Facile
- Sentieri, strade bianche, strade     
asfaltate
- Ore di cammino tra le 4 e 6
- Dislivelli max +/- 400m

Notti e Pasti:
- Si dorme in comode guestof
- Si cena in ristorante
- Pranzi al sacco

Punti forti:
 - I Laghi
- I castelli del Re Ludwig
- I birrifici e le birre
- Il Barocco bavarese
- L’armonia tra uomo e natura

Sapori tipici:
Weiswurst, Bratwurst,, crauti, 
formaggi, gulash, grande varietà 
di zuppe, knodel, Tellerflisch, 
stinco di maiale grigiliato, patate, 
spatzle, pesce di lago, bretzel 
e tanti tipi di pane, molti tipi di 
dolci tra cui domina lo strudel di 
mele.

Prezzo:
- 790 euro.



Il Cammino

Il cammino non presenta 
alcuna difficoltà tecnica, 
le ore di cammino  sono 
sempre tra le 4 e le 6, 
i dislivelli mediamente non 
superiori ai +400m e -400.  

Si  cammina su un 
variegato reticolo di strade di 
campagna, talvota asfaltate, 
sentieri e piste forestali. 

E’ preferibile e consigliato  
un certo allenamento prima 
del viaggio con qualche 
escursione dalle caratteristiche 
precedentemente descritte. 
Saranno necessari gli 
scarponcini da trekking alti 
alla caviglia e suola in 
Vibram. Una lista completa 
di cosa portare, con tutte le 
informazioni utili al viaggio, 
sarà da me spedita con largo 
anticipo prima della partenza 
  

Dormire  - Mangiare

Le strutture dove dormiremo 
sono tutte molto comode.  
Passeremo un paio di notti 
in hotel ma, per lo più, 
saremo ospitati presso le 
classiche e tipiche Gasthof. 

I bavaresi sono molto 
orgogliosi e legati alle 
tradizioni per cui troveremo 
sempre i camerieri ed il 
resto del personale, vestiti 
secondo le usanze del luogo.

La sistemazione è prevista 
in camere doppie , triple o 
quadruple.  In ogni caso 
l’ambiente è sempre molto caldo, 
tipico delle località nordiche.
I pranzi sono previsti per 
lo più al sacco ma ci sarà 
occasione anche di fermarsi 
in alcuni ristori tipici come 
ad Andesh o Wessobrum. 

Le cene sempre in 
ristorante, alcune sere 
nelle stesse strutture che 
ci ospitano per la notte, 
altre in tipici ristoranti locali.



Il programma

08/10 - 1° GIORNO - Munchen – Starnberg – Pöking 
9km  - Dislivello 100m - Ore di cammino 3.5 - Facile

Dopo aver visitato il Castello dove nacque il Re Ludwig prendiamo un trenino 
fino al lago di  Starnberg e proseguiamo a piedi fino a PÖking , tra verdi 
campi, boschi di abeti e lungo freschi ruscelli. Notte e cena in tipica Gasthof.

09/10 - 2° GIORNO 
Pöking  - Diessen  
14km - Dislivello: 200m - Ore di 
cammino: 5 - Facile

In poche ore di cammino arriviamo 
alla Abbazia di Andesh, famosa 
soprattutto per la produzione di 
una ottima birra. Qui mangiamo 
e, birra permettendo (scherzo :D 
!), dopo pranzo, in una ora di 
cammino immersi in un meravi-
glioso bosco, arriviamo a Herr-
sching, sul lago Ammer. Prendia-
mo quindi un battello o un taxi 
fino a Diessen, su un lato diverso 
del lago. Notte in hotel e cena 
in ristorante o nello stesso hotel.

10/10 3° GIORNO - Diessen – Paterzell 
12 km - Dislivello: 200m - Ore di cammino: 5 - Facile

Dopo la visita alla cattedrale barocca di Diessen, percorriamo un sentiero tranquil-
lo verso sud, che qui coincide con il cammino di Santiago. Entriamo nella foresta  
che ci accompagnerà fino al paese di Wessobrum dove incontreremo un “abitante” 
molto particolare. Dopo un Sali e scendi nella valle del fiume Schllibach e un’o-
retta ancora di cammino, arriviamo al tranquillo  e piccolissimo paese di Paterzell 
dove passeremo la notte. Saremo quindi presso il lago Zell. 

Il programma

11/10 - 4° GIORNO 
Paterzell - Rottenbuch
20km - Dislivello: 200m - Ore di 
cammino: 7.5 - medio

La camminata di oggi , probabilmente 
la più lunga ed impegnativa, ma 
altrettanto spettacolare e ripagante sarà 
lungo la meravigliosa e selvaggia  valle 
del fiume Ammer dove potremmo fare 
anche un bagno “molto” rinfrescante.

Il cammino prende luogo in un fantastico 
bosco di caducifoglie che si stringe in 
una ripida e stretta vallata.  il sentierio 
, rimane a mezza costa di questa 
vallata, che è quasi una gola, e si 
move  sinuoso tra rampe e pedane 
attrezzate da la gente del luogo.

Arriviamo quindi al piccolo ed accogliente 
paese di Rottenbuch, poco più di una 
piazza e quindi al luogo dove passeremo 
la notte.  Ceniamo nella stessa struttura.



12/10 - 5° GIORNO - Rottenbuch - Trauhgau  
15km - Dislivello: 350m - Ore di cammino: 6 - Facile

Dopo un po’ di dolci Sali e scendi tra verdi colline e bei boschi 
di conifere, raggiungiamo la chiesa simbolo del barocco bavarese:  
La wieskirche. Proseguiamo poi fino al paese di Trauhgau. Dor-
miamo e ceniamo in Gasthof

13/10 6° GIORNO 
Neuschwanstein – Fussen  
Ore di cammino: 5h 

Prendiamo un bus per un brevissimo 
trasferimento e raggiungere il castel-
lo di Neuschwanstein, che visitiamo. 
Dopo la visita raggiungiamo Fussen 
a piedi attraverso meravigliose fagge-
te e lungo vari laghi. Dopo la visi-
ta di Fussen…e le sue meravigliose 
pasticcerie, torniamo in hotel con un 
autobus. Dormiamo  in Gasthof e 
ceniamo in un ristorante del paese

14/10 7° GIORNO 
Neuschwanstein – Fussen  
Trasferimento a Monaco, saluti e 
rientro in Italia.

Il programma



Cosa è compreso nel prezzoTeam e organizzazione

Giulio Cuccioli 
La mia passione per il cammino, trekking ed 
escursionismo è iniziata con i miei primi passi. Solo 
dopo un percorso di vita che mi ha portato lunghi periodi 
all’estero ed affrontare esperienze lavorative che hanno 
spaziato dal lavoro al pubblico, alla organizzazione 
eventi fino ad una posizione di manager vendite 
per una azienda internazionale, ho sentito la netta 
esigenza di dirigere le mie esperienze e abilità verso 
ciò che mi sono sempre sentito dentro: Una Guida. 
Esercito questa professione ormai da 4 anni, e 
spazio dall’accompagnamento di turisti stranieri in 

Toscana, alla creazione, organizzazione e conduzione di grandi viaggi nel mondo. 
In questi anni ho condotto viaggi in Norvegia, Italia, Germania e Portogallo.  
Sono una persona estremamente socievole e solare ma che sa perfettamente 
adattarsi a qualsiasi situazione difronte a me, sia questo un imprevisto o un 
incontro durante il cammino che potrà arricchire la nostra esperienza di viaggio.

ITD - Giuseppe Gaimari
ITD FACOTORY è l’agenzia di Viaggio di 
Giuseppe Gamari grande viaggiatore ed
esploratore, con oltre 10 anni di esperienza

nel settore dei grandi viaggi. Come me è
Guida Escursionistica, ci siamo conosciuti frequentando insieme il corso per
l’abilitazione alla professione di guida e da subito è nata una buona amicizia e una
grande stima reciproca. ITD FACTORY, specializzata in viaggi in Oman, Scozia ed  
Balcani. Darà la copertura tecnica e si occuperà quindi della parte amministrativa del
viaggio.

Compreso:
- Servizio di Guida Escursionistica, Servizio di Segreteria ed iscrizione al    
viaggio

- Tutti i pernottamenti (sistemazioni come descritto in “Dove mangiamo e 
dove dormiamo”)

- Tutte le cene al di fuori delle bevande

- I trasferimenti interni 

- Assicurazione medico-bagagli. Riceverete una specifica sulla assicurazione 
in seguito alla iscrizione

- I.V.A.

Non compreso:
- Il volo da e per Lisbona

- Tutti i pranzi

- Gli extra a durante le cene.

- Tutto quanto non espressamente indicato in “cosa è compreso nel prezzo

- Assicurazione per la rinuncia al viaggio. Può essere stipulata al momento 
dell’iscrizione.



Per info e prenotazioni

Giulio Cuccioli 
Guida Escursionistica Ambientale 
www.trekkilandia.it  
PIVA 02178430506

Mail
info@azimut-treks.com

Tell - Whatsapp
339 5675637 - 
dalle 10:00 alle 18:00

Skype
chips_san

Facebook
Giulio Cuccioli

Reviews 
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