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ARDENNE
AI CONFINI DELLA STORIA



ARDENNE 
Il 16 dicembre 1944, 250 mila soldati della Wermacht scattavano in avanti nelle Ardenne, scagliandosi 
contro le difese tenute da 75 mila soldati dall’US Army. Iniziava la controffensiva voluta da Adolf Hitler. 
Era l’ultimo tentativo di un Terzo Reich, ormai agonizzante. Nel corso della Battaglia delle Ardenne, 
mai la Germania nazista si era trovata così vicina alla vittoria e mai gli alleati, dopo il successo dello 
sbarco in Normandia e della Campagna di Francia, si erano scoperti così deboli. Tuttavia, la forza della 
disperazione e la determinazione di alcune unità e di qualche comandante alleato avevano consentito 
una difesa destinata prima a contenere il soverchiante slancio da parte del nemico e poi a ricacciare 
quest’ultimo oltre la frontiera. Ma tutto questo fa parte del nostro passato, oggi meravigliose cittadine, 
boschi secolari e strade uniche sono un fantastico insieme che ci consentiranno di vivere 7 giorni in 
Moto. Un castello del 15° secolo, dove pernotteremo per 4 notti, sarà il nostro punto di partenza per 
scoprire questo meraviglioso territorio suddiviso tra Francia e Belgio.
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Highlights

Durata:
8 giorni / 7 notti.

Chilometri:
2.500 circa.

Partenza / Arrivo:
VARESE / STRASBURGO

Livello:
FACILE

Min/Max partecipanti:
12/20.

Hotel:
3* - 4* e tipici.
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Programma

Giorno 1 Varese

Giorno 2 Varese – Dijon, Km.514

Giorno 3 Dijon – Metz – Sedan, Km.450

Giorno 4 Sedan – Sedan, Km.261

Giorno 5 Sedan – Sedan, Km.248

Giorno 6 Sedan – Sedan Km.276

Giorno 7 Giorno 7 - Sedan / Strasburgo, Km.350

Giorno 8 Rientro proprie sedi
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Giorno 1 
Incontro con tutti i partecipanti alle ore 16.00 a Varese presso l’Hotel xxxx e sistemazione camere.
Ore 18.00 appuntamento per la presentazione del viaggio. Ore 20.30 cena in hotel
Giorno 2 - Varese – Dijon
Partenza ore 08.30 con destinazione finale Dijon, passeremo per il passo del Gran San Bernardo e 
raggiungeremo la città di Martiny in Svizzera, successivamente si proseguirà alla volta di Dijon arrivo 
previsto per le 18.30, sistemazione in hotel e visita alla città.

Dijon
Con una posizione strategica tra il nord Europa e i paesi del sud, la capitale borgognona fu sede di una 
delle più brillanti corti d’Europa del XIV e XV secolo: quella dei duchi di Borgogna. Complesso eccezionale 
e testimonianza di un sontuoso passato, il patrimonio architettonico della città d’arte e storia di Digione 
è composto da superbi monumenti e da pittoresche e antiche case a graticcio. E’ stato anche arricchito 
nel Rinascimento, così come nei secoli XVII e XVIII, da eleganti palazzi
Hotel Wilson
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Giorno 3 - Dijon – Metz – Sedan
Partenza ore 09.00, giornata di trasferimento per raggiungere Sedan, durante la giornata ci fermeremo 
a Metz per ammirare la Cattedrale gotica, arrivo previsto a Sedan ore 18.30 circa, sistemazione in Hotel 
e cena

Metz 
Capitale della regione possiede un patrimonio religioso incredibile, con la sua bella cattedrale gotica 
di Saint Etienne, costruita tra il XII e il XVI secolo. La città di Metz nasconde anche altri gioielli: la 
Place d’Armes, in cui si trova il municipio, i canali romantici, i numerosi spazi verdi rilassanti, la piazza 
medievale di Saint Louis, il suo castello-fortezza, la “Porta dei Tedeschi” e i grandi musei, come quello 
della Cour d’Or.

Sedan
Sedan fu fondata nel 1424 sulla piccola penisola formata dal fiume Mosa. Nel XVI secolo vi trovarono 
rifugio parecchi protestanti arrivati in seguito alle guerre di religione francesi. Fino al 1651 la città 
appartenne alla nobile famiglia dei La Tour d’Auvergne; apparteneva a questa famiglia Henri de La Tour 
d’Auvergne-Bouillon, visconte di Turenne, famoso generale del Seicento, nato a Sedan nel 1611. Durante 
la guerra franco-prussiana fu teatro nel 1870 della disastrosa battaglia di Sedan a seguito della quale 
l’imperatore francese Napoleone III fu fatto prigioniero assieme ad altri 100.000 soldati dalle truppe 
tedesche. A seguito di questa schiacciante vittoria, che rese possibile la creazione del secondo Reich, 
ogni 2 settembre veniva celebrato in Germania il Sedantag, il quale venne festeggiato solo fino al 1919. 
Nella seconda guerra mondiale le truppe naziste aggirarono la linea Maginot passando per il neutrale 
Belgio, e, data la vicinanza a quest’ultimo, Sedan fu una delle prime città francesi a cadere in mano 
tedesca.
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Giorno 4 - Sedan – Bouillon – La Roche en Ardenne – Bastogne – Wiltz – Arlon – Sedan
Partenza ore 09.00 e con questa giornata avrà inizio il nostro viaggio alla scoperta delle Ardenne, luoghi 
ricchi di storia si alterneranno ai nostri occhi.
Bouillon 
Il paese è ricordato soprattutto per il suo imponente castello, eretto da duca Goffredo III (anche se tracce 
erano già presenti prima del 988 d.C.) e nel quale visse anche il suo erede Goffredo di Buglione. Oggi la 
città, oltre al cioccolato venduto da molti negozianti per le strade, è famosa in ambito turistico, grazie alla 
sua favorevole posizione e al paesaggio circostante.

Bastogne 
L’assedio di Bastogne fu il combattimento più importante combattuto dalle forze americane contro l’esercito 
nazista, durante l’offensiva delle Ardenne nel dicembre 1944 sul fronte occidentale nella seconda guerra 
mondiale, ed ebbe un’importanza decisiva sull’esito complessivo della campagna. La lunga battaglia fu 
caratterizzata inizialmente dalla pericolosa avanzata delle Panzer-Divisionen tedesche e dal conseguente 
accerchiamento il 21 dicembre della 101ª Divisione Aviotrasportata americana all’interno del villaggio 
di Bastogne, importante nodo di comunicazioni in Belgio. I combattimenti proseguirono per numerose 
settimane anche dopo che il 26 dicembre i valorosi paracadutisti statunitensi, che avevano organizzato 
una tenace resistenza, furono sbloccati dalla controffensiva di alcune divisioni corazzate americane al 
comando del generale Patton. Il comando tedesco non arrestò i combattimenti ma, al contrario, radunò 
forze sempre più numerose nell’area di Bastogne, sottraendole ad altri settori del fronte delle Ardenne per 
cercare di richiudere il corridoio americano e conquistare la città. Questi ultimi tentativi tedeschi diedero 
origine a nuovi duri scontri fino ai primi giorni di gennaio 1945, e terminarono comunque con il successo 
delle forze americane.

Memoriale del Mardasson 
Il Mardasson Memorial si trova vicino a Bastogne, un comune nella provincia belga del Lussemburgo. 
Si onora la memoria dei 76.890 soldati americani che sono stati feriti o uccisi durante la battaglia delle 
Ardenne tra il dicembre 1944 e gennaio 1945. Mentre i primi passi verso il memoriale sono stati effettuati 
il 4 luglio 1946, con la presentazione dei progetti e del sito al presidente degli Stati Uniti Harry Truman, 
il monumento è stato completato il 16 luglio 1950. L’ architetto Georges Dedoyard progetto il complesso 
come un pentagramma con un’altezza di 12 metri ed una lunghezza laterale di 31 metri centrato da un 
atrio circolare con un diametro di 20 metri. Mentre le pareti interne sono ricoperte di dieci dipinti dalla 
battaglia, la corona esterna è incisa con i nomi dei 48 Stati degli Stati Uniti, e le insegne della maggior 
parte dei battaglioni partecipanti sono riportati sulle pareti.  Sotto la struttura, una cripta con tre altari - uno 
ciascuno per protestanti, cattolici ed ebraici - è stato intagliato e decorato con mosaici dell’artista francese 
Fernand Léger. L’iscrizione latina sulla lapide recita: “Ai liberatori americani il popolo belga riconoscente”

Wiltz 
Durante la Seconda guerra mondiale, Wiltz fu al centro di intensi scontri fra gli Alleati e i nazisti nel 1944. 
In precedenza, nel 1942, lo sciopero generale che si espanse in tutta la nazione e sarebbe rimasto nella 
memoria dei lussemburghesi come uno dei momenti più alti della memoria nazionale iniziò proprio a Wiltz. 
Gli abitanti di Wiltz, però, pagarono le conseguenze di questi eventi, e dopo la guerra Wiltz fu chiamata la 
Città dei martiri. 



®
I
T
A
L
I
A

pag 9



®
I
T
A
L
I
A

pag 10



®
I
T
A
L
I
A

pag 11

Giorno 5 - Sedan – Revin – Mons – Binche – Beaumont – Dinant – Givet - Sedane 
Mons 

Mons, capitale culturale della Vallonia con uno straordinario patrimonio storico, è stata nominata Capitale 
Europea della Cultura del 2015. Beffroi di Mons e il suo museo, Patrimonio mondiale Unesco
Dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO, l’edificio alto 87 metri è l’unico “beffroi” in stile 
gotico del Belgio.  Vero e proprio simbolo della città di Mons, il beffroi, la torre civica affettuosamente 
chiamata “el catiau” dagli abitanti della città, fu eretto nel sec. XVII, dopo il crollo della “Torre dell’orologio” 

Dinant 
Piccolo gioiello incastonato fra i massicci rocciosi delle Ardenne e le rive della Mosa, Dinant si sviluppa 
tutta in lunghezza con una configurazione pittoresca che le ha valso giustamente il soprannome di “figlia 
della Mosa”. Un tempo, si poteva raggiungere solo in barca, visto che da un lato della città la famosa Roccia 
Bayard si immergeva e bloccava completamente l’argine e che l’altro lato era occupato da un lebbrosario.

Givet 
Givet patrimonio fortificato: a Givet si legge la storia di questa tormentata regione di confine tra due regni 
nemici. Il primo Forte costruito da Charles V nel 16 ° secolo, la città venne distrutta e fu ricostruita da 
Vauban nel 17 ° secolo. Givet è caratterizzata da stradine strette, il suo forte, la sua chiesa fortificata, le 
sue porte, ma anche imponenti torri: tra cui la torre Gregorio (XI secolo) 
Giorno 6 - Sedan – Reims – Verdun – Sedan

Reims 
La cattedrale metropolitana di Nostra Signora di Reims è uno dei più alti esempi di arte gotica in Europa. 
Con la stupenda facciata e le mille decorazioni scultoree. Ha un grande rosone del diametro di 12 metri e tre 
ricchi portali. Due torri tronche che raggiungono gli 82 metri completano l’armonia compositiva dell’opera. 
In essa si svolsero le incoronazioni di tutti i re di Francia, a partire dal 987, quando vi fu incoronato re 
di Francia il conte di Parigi Ugo Capeto, iniziatore della dinastia dei Capetingi, fino al 1825, quando vi si 
celebrò l’incoronazione di Carlo X.
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Verdun 
La battaglia di Verdun fu l’unica, grande offensiva tedesca avvenuta tra la prima battaglia della Marna del 
1914 e l’ultima offensiva del generale Ludendorff nella primavera del 1918. Fu una delle più violente e 
sanguinose battaglie di tutto il fronte occidentale della prima guerra mondiale ebbe inizio il 21 febbraio 
1916 e terminò nel dicembre dello stesso anno, vedendo contrapposti l’esercito tedesco, guidato dal 
capo di Stato Maggiore, generale Erich von Falkenhayn, e l’esercito francese, guidato dal comandante 
supremo Joseph Joffre sostituito al termine del 1916 con il generale Robert Nivelle. Verdun costituì un 
punto di svolta cruciale della guerra in quanto segnò il momento in cui il peso principale delle operazioni 
nel fronte occidentale passò dalla Francia all’Impero britannico, fece svanire le ancora concrete possibilità 
della Germania di vincere la guerra e influenzò in parte l’entrata in guerra degli Stati Uniti nel conflitto. 
Questa spaventosa battaglia divenne una sacra leggenda nazionale in Francia, sinonimo di forza, eroismo 
e sofferenza, i cui effetti e ricordi perdurano ancora oggi; fu la più lunga battaglia di ogni tempo, coinvolse 
quasi i tre quarti delle armate francesi, e benché nella storia, e nella stessa prima guerra mondiale, ci siano 
state battaglie anche più cruente, Verdun detiene, forse, il non invidiabile primato di campo di battaglia 
con la maggior densità di morti per metro quadro. Le perdite sul campo di battaglia di Verdun per entrambi 
gli schieramenti furono di circa 420.000 morti e 800.000 avvelenati dai gas o feriti.
Uno dei simboli di Verdun era rappresentato da Fort Douaumont che con il suo gemello Fort Vaux era parte 
integrante di un sistema difensivo costituito da 19 forti e innumerevoli posizioni fortificate di dimensioni 
più contenute dislocate sulla sponda orientale della Mosa. I forti erano disposti in cerchi concentrici che 
marcavano la successione delle linee di difesa il cui centro, nonché ultimo baluardo difensivo, era Verdun 
stessa. Ideato all’indomani della guerra franco-prussiana, questo sistema difensivo fu progressivamente 
riammodernato per adeguarlo alle esigenze della guerra moderna
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Giorno 7 - Sedan – Strasburgo
Ultima giornata del nostro viaggio nelle Ardenne, alle ore 09.00 lasceremo Sedan per dirigerci alla volta di 
Strasburgo, arrivo previsto alle ore 18.00 circa e sistemazione in Hotel

Strasburgo 
Quando si dice Strasburgo (dal latino Strate Burgum, letteralmente “la città delle strade”) si pensa subito 
al Parlamento Europeo e al Consiglio d’Europa, ma la bella città del Basso Reno, crocevia dell’Europa 
continentale, non è “semplicemente” la capitale politica d’Europa: è una vivace città culturale ed 
universitaria, cosmopolita ed aperta, ma al contempo dotata di una forte identità nazionale ed orgogliosa 
delle proprie antichissime tradizioni. Il luogo più famoso della città è costituito dal suo centro storico, noto 
col nome di Grande Île: esso è stato inserito nel 1988 nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.
Giorno 8 – Strasburgo 
Dopo colazione rientro libero per le prorpie destinazioni
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Servizi inclusi
• Tour leader;
• 5 cene;
• 7 colazioni;
• Gadget ricordo;
• 7 pernottamenti in camera doppia presso strutture di ottimo livello (hotel 3/4 stelle);
• Mezzo di assistenza per trasporto bagagli e recupero moto

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance

®
I
T
A
L
I
A

Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici;
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 1.690,00 euro 1.990,00 euro 3.190,00

per persona due persone
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Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza

®
I
T
A
L
I
A

Partner

pag 19



Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza16 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


