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TAPPA 24—BERGTHEIM—WURZBURG 

           Km18         dislivello  +134  -229 

                           Percorso E   

Bergtheim  
Land  Baviera 

  

Circonda-

rio 

Würzburg 

b 

Piccolo comune con 3500 abi-

tanti, ma molto antico, situato 

in un’ampia pianura, a 7km dal 

fiume Meno, con  un’economia 

prevalentemente agricola. La 

tappa sarà agevole, prevalente-

mente piana, in mezzo a campi 

agricoli, con attraversamento di 

numerosi piccoli centri abitati. 
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Bergtheim—Wurzburg 
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Partendo dalla sede dell’unione dei comuni, giriamo a sinistra sulla Hirchgasse, poi a destra sulla Rathausgasse e, rigirando a sinistra, 

arriviamo sulla Gartenweg. Giriamo a destra e arriviamo sulla Nelkenweg che seguiamo a sinistra; attraversiamo la Oberpleichfelder-

strasse, continuiamo sulla Hellerstocksweg e usciamo dalla cittadina.  
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Siamo in una campagna ben curata, con campi squadrati, delimitati da stradine più o meno larghe; seguiamo attentamente il tracciato 

e con un percorso fatto di lunghi rettilinei, frequenti cambi di direzione, in 4,2km arriviamo alla periferia di Unterpleichfeld, piccolo co-

mune, che lambiamo soltanto;  
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continuiamo il nostro cammino, superiamo la Oberpleichfelderstrasse e percorriamo un altro rettilineo di 1,8kim attraverso i campi. 

Arriviamo alla St2260. che, girando a destra, costeggiamo per 1,7km, quando troviamo un sottopasso che ci porta dall’altra parte; su-

periamo l’incrocio che troviamo dopo 100m, continuiamo per 400m e arriviamo a Kurnach, comune di oltre 4.000 abitanti, che noi 

attraversiamo rapidamente girando prima a destra sulla Pleichfelderstrasse, poi a sinistra sulla Rosenweg, ancora a sinistra sulla Wur-

zburgerstrasse, a destra sulla Krauterwiesse; 400m e giriamo a destra sulla Afterweg. Siamo di nuovo in aperta campagna; 700m  in 

linea retta e siamo al sottopasso della dell’autostrade 7,  
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superata la quale continuiamo lungo un tracciato campestre  che ci porta in 1,4km  sull’argine del torrente Kurnach e  all’incrocio con 

la Ostring che attraversiamo, giriamo a destra, poi subito a sinistra ancora lungo il torrente che attraversiamo dopo 300m; giriamo a 

sinistra e in 150m siamo sulla Am Eichelein: siamo a Estenfeld, altro comune di circa 4.000 abitanti.  
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Entriamo nella cittadina su Am Eichelein, poi a destra in Muhlgasse, ancora a destra in Backerstrasse, a sinistra in Untere-

Ritterstrasse,dopo 200m a destra sulla Lengfelderstrasse che seguiamo per 500m, superando anche una rotonda, quando giriamo a 

destra su In Kurnachgrund, fino all’ attraversamento del torrente Kurnach. Giriamo a destra e seguiamo il corso d’acqua per circa 

1,5km, fino alle prime case di Lengfeld, sobborgo alle porte di Wurzburg, la nostra meta.  
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Arriviamo sulla Rittelstillstrasse e giriamo a destra sulla Riedstrasse; attraversiamo la Geor-Engel-Strasse e continuia-

mo sulla Herrnhofstrasse che continua a sinistra sulla Am Schlossgarten che seguiamo per oltre 1km anche quando 

diventa Am Muhlemham e poi Steibruchwe girando a sinistra; giriamo a destra sulla Lioba Strasse, attraversiamo la 

circonvallazione e continuiamo sulla Pilziggrunstrasse, che girando a destra ci porta sulla Werner-von-Siemens Stras-

se; giriamo a sinistra, 200m e superiamo la 8 e girando a sinistra raggiungiamo la Numbergerstrasse. Che seguiamo 

per oltre 2km; superiamo gli svincoli autostradali e giriamo ancora a sinistra, 
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Superiamo la ferrovia e camminiamo parallelamente alla 8 fino alla gigante rotonda che aggiriamo a sinistra e pren-

diamo la terza uscita, la Ludwigstrasse: 500m e giriamo a sinistra sulla Theaterstrasse e siamo in centro, in Residen-

zplatz 



 10 

Wurzburg 


