
26-30 giugno 2014 – Visita Trier 
 

Programma di massima 
Il programma è in fase di predisposizione insieme all’Ufficio Turistico di Trier e alla Sezione del Club Alpino 
di Trier (DAV Trier) e sarà aggiornato a seguito del numero di iscrizioni pervenute. 
 
Giovedì   26 giugno 
Mattino: trasferimento in pullman all’aeroporto di Roma Ciampino, partenza volo ore 08.40, Arrivo a 
Francoforte-Hahn 10.40, Trasferimento in bus a Trier e arrivo in albergo Deutscher Hof, (http://www.hotel-
deutscher-hof.de/), pranzo. Pomeriggio: visita guidata alla città (in lingua italiana), incontro ufficiale con 
DAV Trier, cena in albergo. 
 
Venerdì 27 giugno 
Mattino: partenza in pullman per l’inizio di una escursione in bici lungo la Mosella fino a Bernkastl Hus. Ore 
13: pranzo al sacco e visita guidata città. Ore 16: partenza e rientro in pullman a Trier. Serata libera per 
partecipazione Altstadtfest Trier. 
 
Sabato 28 giugno 
Mattino: escursione in bici (o a piedi) fino a Saarburg (o Mettlach). Ore 13: pranzo al sacco e visita guidata 
città. Ore 16: partenza e rientro in pullman a Trier. Serata libera per partecipazione Altstadtfest Trier. 
 
Domenica 29 giugno 
Mattino: partenza in pullman per l'inizio di una escursione con i soci DAV Trier al Rifugio Edries di proprietà 
DAV Trier vicino al Rheinsfeld nelle montagne dell'Hunsrück. Ore 13: pranzo al rifugio. Ore 16: partenza e 
rientro in pullman a Trier. Serata libera per partecipazione Altstadtfest Trier. 
 
Lunedì 30 giugno 
Mattino: trasferimento in pullman all’aeroporto Francoforte-Hahn, partenza volo ore 12,05; arrivo a 
Pescara ore 13,55. Trasferimento in pullman ad Ascoli Piceno. 
 
Costi 
 
Albergo:  
 
 
 
 
 
Volo Ryanair: dovrà essere prenotato dal partecipante (direttamente o tramite agenzia) ed il costo varia in 
base al momento della prenotazione (attualmente il volo di andata da Ciampino costa € 74,45 ed il volo di 
ritorno per Pescara € 66,29, in totale: € 140,74) 
 

Altri costi: saranno comunicati successivamente i costi relativi a:  

 trasferimenti bus (costi da definire) 

 lunch al sacco (€ 5-8 circa) 

 pranzo e cena in albergo (circa € 26 a pasto per persona) 

 affitto bici (€ 8-12 circa al giorno per persona) 

 guida turistica (costi da definire) 
 

Deutscher Hof hotel 
€/persona 
al giorno 

notti €/persona 

Pernotto  in camera singola 80,00 4 320,00 

Pernotto in camera doppia 59,00 4 236,00 


