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Bergen  
Land  Bassa Sassonia 

Circondario Celle 

TAPPA 6   BERGEN—CELLE   KM 30 

Percorso E 

Appartiene al circondario rurale (Landkreis) di Celle 

Conosciuta in tutto il mondo per via del campo di 
concentramento di Bergen-Belsen, in cui fra le nu-
merose vittime troviamo il nome di Anna Frank. Bergen è una città di 12.708 abitanti della  
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Bergen—Celle 
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Continuiamo l’attraversata dell’immensa pianura della Bassa Sassonia, facendo riferimento ai corsi d’acqua, ai centri abita-

ti, alle aziende agricole, immaginando la difficoltà dell’antico pellegrino nell’orientarsi, nell’evitare le numerose paludi, oggi 

bonificate, nel trovare ospitalità. Usciamo dalla città partendo  da Am Friedensplatz,attraversiamo la <Cellerstrasse, conti-

nuamo diritti sulla Deichen fino alla Am der Bahn; giriamo a destra e, al primo incrocio sulla sinistra prendiamo,  la Kam-

pweg; 
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Seguiamo questa per  2km fino ad incontrare  il Roxhullenser Weg; giriamo a destra, 400m e attraversiamo la Wholde 

Ghnausee o L281 e siamo nel piccolo villaggio dii Wholde: giriamo a sinistra, poi a destra e al quadrivio prendiamo 

l’Hunenburgerweg. 
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Ora procediamo diritti per 1,5km; attraversiamo la  Hunenburg, continuiamo ancora diritti per 2,7km ed arrivia-

mo al piccolo villaggio di Diesten. 
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Attraversiamo la L240 e tutto il villaggio, dopo le ultime case giriamo a destra, prendiamo il Lindhosterweg, poi 

la Am Heidberg e di seguito la Krempelstieg; arriviamo a Sulze sulla Salinenplatz o L240, giriamo a sinistra e se-

guiamo la Salzstrasse. 
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Seguiamo la Salzstrasse o L240 per 2,5km e siamo  ad Eversen. 
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Ora seguiamo la L240 e alle ultime case giriamo a destra sul Gutsweg che seguiamo in aperta campagna e in 

mezzo ai boschi per 7km, fino ad Hustedt che superiamo e continuiamo sulla Felicitas-Rose-Strasse; 
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Continuiamo su questa strada, sempre in aperta campagna, anche quando cambia nome in Hustedter Kirchweg 

per circa 5km e arriviamo a Gross Hehlen 
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Attraversiamo tutto il centro abitato in linea retta seguendo l’Hustedterweg poi Lange Strasse e Gros HehlnerKir-

chweg per 2,5km e arriviamo a Klein Hehlen, sulla L180, dove giriamo a sinistra. 
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Seguiamo la L180 o Bremer Weg e continuiamo diritti quando questa gira a sinistra, superiamo la ferrovia e ar-

riviamo sulla Neumarkt. Giriamo a destra, attraversiamo il fiume ed entriamo nel centro storico di Celle. 
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Celle 


