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L’Associazione  

“Pedalando nella Storia – Maurice Garin” 

 
In occasione del cinquecentenario della  

riforma protestante 
presenta la 

 

“Ciclopedalata  

Città del Vaticano – Eisleben –

Wittenberg:  
lungo il cammino di  

Martin Lutero” 
 

06 – 15 luglio 2017 

 

Con il patrocinio 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

CITTA’ DI 
BERLINO 
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1483: il 10 novembre nasce ad Eisleben Martin Lutero 

1497: Lutero inizia a frequentare la scuola di latino a Magdeburgo 

1501: si iscrive all’Università di Erfurt 

1505: il 17 luglio Martin Lutero entra nel convento agostiniano di Erfurt e due anni dopo, nel 1507, viene ordinato 
sacerdote 

1508: inizia ad insegnare dialettica e fisica all’Università di Wittenberg 

1510: in rappresentanza del suo convento, Lutero giunge a Roma. Si narra che entrando in piazza del Popolo si sia 
inginocchiato esclamando: “Salve Roma santa, città di martiri, santificata dal sangue che essi vi hanno sparso” 

1511: il 19 ottobre si laurea in teologia 

1512 – 1514: sono anni di intensi studi teologici (in particolare l’approfondimento della lettera di san Paolo ai 
Romani), di profonda meditazione e di preghiera che portano Martin Lutero ad elaborare la dottrina della 
giustificazione per fede 

1517: il 31 ottobre Lutero (o, forse, i suoi studenti) affigge sul portone della cattedrale di Wittenberg le 95 tesi 
riguardanti il valore e l’efficacia delle indulgenze 

1518: l’eco del pensiero di Martin Lutero, in aperto contrasto con la dottrina ufficiale sui temi della grazia, 
dell’infallibilità del Papa, del sacerdozio universale e dei sacramenti, giunge a Roma e Papa Leone X autorizza 
l’apertura di un processo contro il monaco agostiniano. Lutero, protetto dal principe Federico e dall’imperatore 
Massimiliano, si rifiuta di andare a Roma temendo di essere condannato per eresia e giustiziato sul rogo 

1521: il 3 gennaio Papa Leone X scomunica Martin Lutero la cui dottrina, grazie anche alla diffusione dei suoi testi 
tradotti in tedesco, si sta rapidamente diffondendo in tutto il nord Europa 

1546: Martin Lutero muore a Eisleben il 18 febbraio 
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 Data: 06 – 15 luglio 2017 

 Ritrovo di partenza: a Roma (06 luglio, ore 07.30 in Piazza San Pietro). 

 Km totali: 1.810 km circa  

 Dislivello totale: 15.500 m circa  

 Tappe: 10 

 Percorsi ridotti:  

 Roma – Trento, 06 – 09 luglio 2017 (710 km circa, 6.000 m di dislivello circa) 

 Trento – Eisleben - Wittenberg, 10 - 15 luglio 2017 (1.120 km circa, 8.700 m di dislivello circa) 

   Numero massimo di partecipanti: 35 (ciclisti + accompagnatori) 
 

 

Iscrizioni, costi e modalità di pagamento 
 

a. Dal giorno 01/12/2016 sarà possibile effettuare la pre-iscrizione alla ciclopedalata 
compilando ed inviando l’apposita scheda visualizzabile sul sito 
www.pedalandonellastoria.net.  

b. La quota di partecipazione1,2,3,4,5 è di 1.400,00 (millequattrocento/00) euro per le 
iscrizioni (con pagamento del primo acconto) effettuate entro il giorno 31/01/2017. Trascorso 
tale termine la quota di partecipazione diventerà di 1.460,00 (millequattrocentosessanta/00) 
euro fino al 31/03/2017 e successivamente di 1.520,00 (millecinquecentoventi/00) euro. 

c. È possibile frazionare la quota di partecipazione in tre pagamenti da effettuare mediante 
bonifico bancario intestato a: 

 

Associazione Culturale Pedalando nella Storia – Maurice Garin, 

via Cassia, 1712 – 00123 Roma 

 Banca Popolare di Milano, cod. IBAN: IT07U 05584 03211 000 000 007 202  

 

d. Il primo pagamento (acconto) dell’importo di 250,00 (duecentocinquanta/00) euro 
dovrà essere effettuato entro il 31/01/2017. 

e. Il secondo pagamento dell’importo di 500,00 (cinquecento/00) euro dovrà essere 
effettuato entro il 31/03/2017. 

“CICLOPEDALATA  
CITTA’ DEL VATICANO – EISLEBEN -

WITTENBERG” 
2017 

DATI TECNICI 
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f. Il saldo (cifra variabile a seconda dei servizi extra prescelti) dovrà essere effettuato 
entro 30 (trenta) giorni dalla data prevista per la partenza (06/06/2017) 

g. Per ogni pagamento verrà rilasciata una ricevuta. In caso di rinuncia la somma versata 
non sarà rimborsabile ma, eventualmente, trasferibile ad altra persona subentrante. 

h.           Per modalità alternative di pagamento contattare direttamente l’organizzatore via mail 
(info@pedalandonellastoria.net) o sul cellulare (330/857117). Al momento del ricevimento del 
bonifico il nominativo del partecipante sarà inserito nell’apposito elenco visualizzabile su sito.   

Note:  

1. la quota di partecipazione dei percorsi ridotti (Roma – Trento e Trento – Berlino) e per coloro i quali non 
dovessero, comunque, partecipare a tutte e dieci le tappe sarà definita (e comunicata agli interessati 
dall’organizzazione) in base ai servizi effettivamente usufruiti. 

2. la quota di partecipazione comprende i seguenti servizi (dalla partenza da Roma fino all’arrivo a Berlino). 
 10 pernottamenti in hotel (da 3 a 4 stelle) con servizio di mezza pensione (cena e prima colazione); 
 10 pranzi/ristori a buffet nel corso di ciascuna delle sette tappe; 
 trasporto dei bagagli personali su furgone lungo l’intero percorso; 
 ristori volanti in corsa (in media uno ogni 40/50 km) a base di bevande, integratori e snacks; 
 1 maglietta tecnica rievocativa dell’evento; 
 1 maglietta tipo T-shirt; 
 1 zainetto; 
 1 targhetta da applicare al telaio della bicicletta riportante il nominativo e la foto del ciclista;  
 diploma ricordo; 

3. supplementi 

 Camera singola negli hotel: 35,00 (trentacinque/00) euro a persona a notte (disponibilità limitata 
con possibilità di alloggiare in un hotel diverso da quello del resto del gruppo). 

 Trasporto bicicletta da Berlino in Italia (località di riconsegna da definire): 35,00 (trentacinque/00) 
euro. 

 Pernottamento a Roma la notte di mercoledì 5 luglio 2017 presso hotel *** (con prima colazione): 

50,00 euro (cinquanta/00) euro 
 Notti supplementare a Berlino (domenica 16 luglio 2017) con servizio di pernottamento e prima colazione 

presso hotel quattro stelle:  130,00 (centotrenta/00) euro in camera singola al giorno; 90,00 
(novanta/00) euro a persona in camera doppia al giorno (inclusa tassa di soggiorno). 

4. riduzioni: gli accompagnatori usufruiranno di una riduzione della quota di partecipazione di 50,00 
(cinquanta/00) euro per ciascuna delle tre quote indicate nel punto b. 

5. la quota di partecipazione NON comprende: 
 trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza al luogo di partenza (Roma o Trento) 

e viaggio di ritorno da Berlino in Italia; 
 tutto quanto non espressamente indicato nel punto 2. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’organizzazione offre l’opportunità, a chi desiderasse prolungare la 

vacanza in Germania, farsi raggiungere dai propri familiari a Berlino o 

rientrare direttamente in Italia al termine della Ciclopedalata (in aereo o 

treno/pullman), di usufruire di particolari agevolazioni contattando 

l’agenzia di viaggi “Cassia Travel” (sig. Mauro, tel. 06/30.36.22.48,         

e-mail info@cassiatravel.com) 

http://www.pedalandonellastoria.net/
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Prima tappa   

Giovedì 06 luglio 2017  

 

Raduno partecipanti a Roma: piazza san Pietro (dalle ore 07.00) 

Partenza: ore7.30 
Itinerario: Roma, Poggio Mirteto, Terni, Spoleto, Foligno 
Km totali: 157 
Dislivello: 1.950 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste previste:  

 bivio per Vacone (km 31,5 SP 313) - km 71 
 Spoleto - km 124.5 

Cena e pernottamento: a Foligno presso hotel***  - orario d’arrivo previsto: 

16.00/17.00 
 
 

Seconda tappa  
Venerdì 07 luglio 2017 

 
Partenza: ore 07.30 (GMT +2) 
Itinerario: Foligno, Assisi, Umbertide, Chiusi della Verna  
Km totali: 140 
Dislivello: 1.800 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste previste:  

 Assisi – km 20 
 Umbertide – km 73 
 Pieve Santo Stefano – km 118 

Cena e pernottamento: Chiusi della Verna presso casa di accoglienza  - orario d’arrivo previsto: 16.00/17.00  
 

Terza tappa 
Sabato 08 luglio 2017 

 
Partenza: ore 08.00 (GMT +2) 
Itinerario: Chiusi della Verna – Stia – Passo della Futa – Passo della Raticosa - Bologna 
Km totali: 172 
Dislivello: 2.000 m (circa)       

Difficoltà:  
Soste previste:  

 Stia – km 37.5 
 Dicomano (Il Forteto) – km 76 
 Passo della Raticosa – km 127 

Cena e pernottamento: a Bologna presso hotel**** - orario d’arrivo previsto: 17.00/18.00 

LE TAPPE 
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Quarta tappa  
Domenica 09 luglio 2017 

 
Partenza: ore 07.30 (GMT +2) 
Itinerario: Bologna, Verona, Rovereto, Trento. 
Km totali: 238 
Dislivello: 500 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste previste:  

 Mirandola – km 67 
 Verona – km 141 

 Pilcante – km 192 
Cena e pernottamento: a Trento presso hotel***  - orario d’arrivo previsto: 

18.00/19.00 

 
Quinta tappa  

Lunedì 10 luglio 2017 
 
Partenza: ore 07.30 (GMT +2) 
Itinerario: Trento, Bolzano, Brennero, Innsbruck. 
Km totali: 191 
Dislivello: 1.600 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste previste:  

 Bolzano – km 65 
 Vipiteno – km 133 

Cena e pernottamento: a Innsbruck presso hotel***  - orario d’arrivo previsto: 17.00/18.00 
 
 
 

Sesta tappa   
Martedì 11 luglio 2017 

 
Partenza: ore 07.30 (GMT +2) 
Itinerario: Innsbruck, Fussen, Augsburg. 
Km totali: 227 
Dislivello: 1.400 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste previste:  

 Nassereith – km 55 
 Fussen – km 111 
 Landsberg – km 182 

Cena e pernottamento: a Augsburg presso hotel****  - orario d’arrivo previsto: 18.00/19.00 
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Settima tappa  
Mercoledì 12 luglio 2017 

 
 
Partenza: ore 07.30 (GMT +2) 
Itinerario: Augsburg, Burgheim, Nurnberg. 
Km totali: 157 
Dislivello: 1.000 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste previste:  

 Muhlheim – km 63 
 Rudletzholz – km 107 

Cena e pernottamento: a Nurnberg presso hotel***  - orario d’arrivo previsto: 15.00/16.00 
 
 

Ottava tappa  
Giovedì 13 luglio 2017 

 
 
Partenza: ore 07.30 (GMT +2) 
Itinerario: Nurnberg, Bayreuth, Saalburg. 
Km totali: 178 
Dislivello: 1.700 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste previste:  

 Pottenstein – km 55 
 Wirsberg – km 108 
 Nordhalben – km 149 

Cena e pernottamento: a Saalburg presso hotel****  - orario d’arrivo previsto: 17.00/18.00 
 
 

Nona tappa  
Venerdì 14 luglio 2017 

 

 
Partenza: ore 07.30 (GMT +2) 
Itinerario: Saalburg , Ziegenruck, Lutherstadt Eisleben. 

Km totali: 158 
Dislivello: 1.850 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste previste:  

 Rothenstein – km 57 
 Bad Bibra – km 110 

Cena e pernottamento: a Lutherstadt Eisleben presso hotel***  - orario d’arrivo 

previsto: 16.30/17.30 
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Decima tappa  
Sabato 15 luglio 2017 

 
 

Partenza: ore 07.30 (GMT +2) 
Itinerario: Lutherstadt Eisleben, Lutherstadt Wittenberg, Berlin 
Km totali: 201 
Dislivello: 900 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste previste:  

 Dessau – km 69 
 Lutherstadt Wittenberg – km 103 
 Potsdam – km 170 

Cena e pernottamento: a Berlin presso hotel****  - orario d’arrivo previsto: 18.00/19.00 

 

 

Epilogo  
Domenica 16 luglio 2017 

 
Prima colazione: nel “roof garden” dell’hotel di Berlin. 

 

FINE DELLA CICLOPEDALATA 
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