
 

Giorno1 (428 km) 

Il primo tratto sarà percorso in autostrada. Percorreremo la A4 in direzione ovest, per prendere la A9 fino al 
confine Svizzero. Da lì, con la nostra Vignetta da acquistare in dogana o anche i giorni precedenti all’ ACI, 
imboccheremo l’autostrada Svizzera A2 fino ad Airolo, dove usciremo per affrontare la STRADA DELLA 
TREMOLA. 

La strada della Tremola è il più lungo monumento viario 
della Svizzera, una striscia chiara che si inerpica a 
serpentina da Airolo fino al passo del San Gottardo.  
La strada a serpentina celebre nel mondo intero, posta sul 
versante sinistro della Val Tremola, nacque con la 
costruzione della strada carreggiabile sul passo del San 
Gottardo. Nel suo tratto più spettacolare la Tremola supera 
su una lunghezza di quattro chilometri un dislivello di 300 
metri in 24 tornanti, ognuno dei quali ha addirittura un 
proprio nome. La strada del passo fra Göschenen e Airolo è 
stata realizzata fra il 1827 e il 1832 su progettazione 
dell'ingegnere ticinese Francesco Meschini; i lavori di 
ampliamento delle vie di accesso da Basilea e da Chiasso 
erano già iniziati attorno al 1810. 
 
Oggi la Tremola ha praticamente l'aspetto che aveva nel 
1951, al termine della sua ricostruzione. La strada è larga 
da sei a sette metri e affiancata da muri di sostegno alti 
fino a otto metri. Conserva una parte dei vecchi muri a 
secco, una parte consistente del lastricato in granito, come 
pure le pietre chilometriche. Scomparse sono invece le due 

case cantoniere. La prima, fino alla sua 
distruzione nel 1989, si trovava all'imbocco 
della Val Tremola. La seconda era posta più in 
alto, sotto Voltone. Nel 1874 fu distrutta da 
una valanga e in considerazione 
dell'imminente apertura della galleria 
ferroviaria del Gottardo, nel 1882, non venne 
ricostruita.       Proseguiamo verso Nord e ci 
dirigiamo verso le famosissime Cascate del 
Reno a Sciaffusa, uno spettacolo che nella vita 
almeno una volta bisogna vedere 

Raggiungeremo Donauescinghenn, la città dove nasce il grande fiume blu, il Danubio dove alloggeremo la 
prima notte.  



 

Giorno2 (230 km) 

Attraverseremo, prima Schiltach, uno dei borghi 
più affascinati della Foresta Nera, immerso nel 
verde delle colline con le 
caratteristiche Fachwerkhäuser, le case a 
graticcio che gli regalano un'immagine romantica 
dei tempi delle fate e poi Freudenstadt, 
conosciuta per l'immensa piazza che ospita il 
mercato. 

 

 

Siamo nel Baden-Wurttemberg, una zona fatta 
apposta per i golosi dove la regina assoluta è 
la Schwarzwälder Kirschtorte, la famosa torta di 
ciliegie, panna e cioccolato, il simbolo della Foresta 
Nera (si accompagna con una deliziosa grappa di 
ciliegie che ne assicura la digestione), ma la strada è 
ancora lunga e piena di sorprese. 

Siamo diretti alla Wasserfalle Allerheilligen, 
(la cascata di Ognissanti) una bellissima 
cascata , e se ce la facciamo, anche al 
piccolo ma magnifico laghetto di 
Mummelsee dove di dice vivano ancora fate 
e folletti .    



Affronteremo un'infinita serie di curve che ci 
porteranno alla e poco più avanti al paese 
di Guatach, una cartolina d'altri tempi con case 
dai tetti di paglia immerse tra i boschi, uno degli 
scenari più incantevoli della foresta.  

Proseguiamo per le magnifiche cascate di Tiberg 
Wasserfalle per poi raggiungere Il più grande 

orologio a cucù del mondo; proseguiamo per 
Furtwangen, la città dei famosi orologi a cucù, da 
visitare assolutamente il Deutsches Uhrenmuseum, 
il museo degli orologi con una miriade dei 
caratteristici orologi.  

   

 Stiamo percorrendo la Foresta Nera 
Settentrionale percorrendo la Schwarzwald 
Panoramastraße, un tratto di strada panoramico 
che si può considerare il più spettacolare della 
Foresta Nera con viste mozzafiato sui Vosgi, sulle 
Alpi e sulla valle del Reno. L’ ultima tappa del 
secondo giorno ci farà entrare a Friburgo. In questa 
cittadina è d'obbligo una sosta di una mezza 
giornata per visitare la Münsterplatz, la 

caratteristica piazza del mercato (per conoscenza il 
mercato si svolge il mercoledì ed è molto 
caratteristico), la maestosa Cattedrale in stile gotico 
e salire tutti i gradini del campanile per ammirare il 
panorama sulla città, la MarktHalle, un enorme 
ristorante multietnico con musica fino a tarda notte 
e i tanti localini frequentati dai migliaia di studenti 
che frequentano la famosa università di questa città. 
Pernottamento in zona 

 

  



Giorno3 (103 km) 

Ripartiamo da Friburgo a metà mattinata dopo aver 
visitato la Città, per salire verso Belchen, una 
montagna non molto alta ma riconosciuta da tutti 
come la più bella della Foresta Nera.   

Proseguiamo verso il Schluchsee passando per 

Feldberg Pass, che non ha le curve e i tornanti dello 
Stelvio ma offre un ambiente così bello da rimanere 
stupiti. Se abbiamo tempo ci allunghiamo verso il 
Titisee, altro graziosissimo lago. 

  

 

 

 

La nostra destinazione serale, sarà nei pressi del 
famoso Birrificio Rothaus, che dà la possibilità di 
visita e di ristoro al suo interno 

 
 
  



Giorno4 (460 Km)  

Partiamo, attraversando una curvosissima valle, verso Koblenz per entrare in Svizzera. Proseguiamo fino a 
Lucerna dove spenderemo un paio d’ore per visitare gli angoli più belli. 

 

 

Ripartiremo dopo la sosta in direzione lago 
dei quattro Cantoni, Andermatt, Passo dello 
Spluga, Chiavenna, Bergamo. 

 

 

 


