
GERMANIA 

PERIODO: dal 26 LUGLIO2009 AL 13 AGOSTO 2009 

EQUIPAGGIO: Ezio, Daniela e Ilaria (Gorizia) 

Sito ufficiale della compagnia http://questasicheevita.webnode.it 

SOSTE  NOTTURNE: 

 

 

Fussen Caravan Zentrum Allgau in Abt-Hafnerstrasse 1 , 12,05 € in tre persone 

N 47.5825 

E 10.703056 

 

Nordlingen, aa gratuita, colonnina per la corrente e 2 € per 24 ore N 48.855278 

E 10.483611 

 
 

Rothenburg ob der Tauber, aa presso il P2 appena fuori dalle mura 10 € al giorno +0.50 per 6 

ore di elettricitàN 49.3705 

E 10.18345 

 

Dettelbach, AA sulle rive del fiume a pagamento 5 € a notte  + eventuale corrente 

N 49.80097 

E 10.16855 

 

Kulmbach AA gratuita con carico e scarico 

Area Attrezzata:  

Kulmbach Festplatz Schwedensteg <48H 20Sp  

Latitudine: 50.11166 

Longitudine: 11.46291 

 Dresda AA con corrente e scarico e carico a pagamento 

Cityherberge 

Lingnerallee 3 - Parkplatz VI Zinzendorferstraße 

N51°02’39.23’’   E13°44’38.39’’ 

 

 

Tropical Island parcheggio gratuito presso la struttura 

Breitengrad: 52° 2'22.93"N  

Längengrad: 13°44'50.92"E 

 



 

Tegel Berlino AA 2 notti 38,50€ 

N 52.594722 

E 13.290833 

Wohnmobilpark berlin  

Waldmannsluster damm 12-14 

 

Meissen parcheggio sotto le mura a pagamento nelle ore diurne 

 Norimberga AA 

Volks Park Marienberg In Kilian Strasse Gps 49°28'30''n 11°5'40''e 

 Kelheim  AA  

N 48.9137 

E 11.87575 

 

Prien am Chiemsee parcheggio solo notturno presso il Bavaria Boat dalle 18 alle 10 , 10 € + 3 

di elettricità 

N47°51’14.80’’  E12°22’02.65’’ 

 

Brunico presso il parcheggio della cabinovia Plan di Corones 

PARCHEGGI:  

 

Wieskirche presso la chiesa, a pagamento 1 € all’ora 

N 47°40’54.73’’    E 10°53ì59.14’’ 

 

 

Schongau AA enorme e gratuita, carico acqua a pagamento 

Lechuferstrasse 

N 47.809036 

E 10.899441 

 

Landsberg am Lech, P accanto alla Mutterturm lungo il fiume 

N 48°02’58.77’’    E 10°52’16.66’’ 



 

Augsburg parcheggio gratuito nei pressi dell’area sportiva di Ilsungstrasse 

Fermata tram Siemens 

N48°20’23.17’’    E10°54’36.17’’ 

 

Bamberga Parcheggio a 1 € 24 ore senza servizi N 49.88636 

E 10.90274 parcheggio p+r alter plarrer Heinrichsdamm 

 Wurzburg, P presso  il molo delle navi da crociera sul Donau, sotto la ferrovia, 4 € cica 3 ore di 

sosta più allaccio corrente, carico acqua gratuito. 

N49°41’12.74’’   E09°55’08.01’’ 

 

Kulmbach parcheggio presso la fabbrica di birra del paese 

 Potsdam Parcheggio a 300 metri dal castello 

N52°24’25.84’’   E13°02’44.53’’ 

 Norimberga parcheggio senza servizi, ciclabile per il centro 

Nordufer Wöhrder See 

Dr.-Gustav-Heinemann-Str. 

D-90491 Nürnberg 

N 49°27’32.77’’     E11°06’45.70’’ 

 Regensburg P&R Nibelungenbrücke - Untere Wördt 

Wördtstraße 

D-93019 Regensburg 

P + R 

N 49°01’14.87’’     E12°06’42.19’’ 

 Prien am Chiemsee P a pagamento vicino all’imbarcadero per il castello 3 € tutto il giorno 

N47°51’34.50’’   E12°21’54.53’’ 

 

ITINERARIO:  

 26/07 si parte per la Germania con una breve deviazione a San Tomaso Agordino dove 

lasciamo la figlia maggiore in consegna ai nonni. Arriviamo a Fussen intorno alle 22 e troviamo 

l’ultimo posto libero all’area di sosta 

 

27/07 Inforchiamo la bici e in circa mezz’ora arriviamo ai castelli di Ludwig ( due adulti 34 €, 

Ilaria 13 anni gratuita). Non c’è ancora nessuno in coda alla biglietteria  e riusciamo a 

prenotare le due visite entro la mattinata. Che organizzazione ragazzi. Allo scoccare dell’ora 

sul campanile, scatta l’orologio dei cancelli che puntualmente iniziano a far scorrere i numeri 

per entrare. All’interno del castello tutto l’arredo risulta originale ( anche il   pane che lo zar ha 

regalato a Ludwig?). Soddisfatti della vista alle 14 rientriamo al camper e dopo aver mangiato 



visitiamo in bici il lago ed il bel paese. 

 
Wieskirche 

Landsberg am Lech 

 

 
Augsburg 

 
 

28/07 Nottata da paura con pioggia a dirotto, vento tuoni e fulmini. Al mattino ci svegliamo 

con quasi 20° in meno rispetto a ieri ( da 31 a 13). Visitiamo la chiesa di Wieskirche, 

stupendo barocco in un panorama bucolico. Arriviamo poi a Schongau, paese tranquillo e 

carino con una magnifica area di sosta. Ci spostiamo a Landsberg am Lech. Questo paese è 

proprio una piacevole sorpresa, molto curato, ricco di negozi, di scorci particolari lungo il fiume. 

Si riparte per Augsburg, l’antica Augusta, dove troviamo facilmente il parcheggio gratuito che 

dista pochi metri dalla fermata del tram per il centro . Il centro storico è piccolo ma molto 

piacevole da visitare, belle le facciate dei numerosi palazzi barocchi. Volendo avremmo potuto 

raggiungere comodamente il centro con le bici ( circa 4 Km di ottime piste ciclabili). Per la 

notte ci spostiamo a Nordlingen 

 

 

29/07 Dopo una notte tranquilla ci attende la visita di Nordlingen, paese costruito all’interno di 

un cratere di meteorite, bellissime case a graticcio e stupendo panorama dalla torre Daniel. Si 

possono percorrere tutte le mura da dove si scorgono i bordi del cratere. Questo sito è stato 

scelto dalla Nasa per “allenarsi” a sbarcare sulla Luna nel secolo precedente. 

Partenza per Rothenburg ob der Tauber. Ci rechiamo in centro per godercelo con le luci serali: 

è proprio un paese da favola! 

Rothenburg 30/07 Visita diurna a Rothenburg con immancabile sosta ed acquisti al famoso negozi 



 

 
Wurzburg 

 

 
 

natalizio. Ovviamente io (Daniela ) non volevo più uscire e stranamente il mio maritino non 

voleva entrare e per giunta si era dimenticato il portafogli in camper. Casualità o 

premeditazione? 

La nostra prossima tappa è Wurzburg, ultima citta della Romantischestrasse. Giungiamo all’AA, 

a pagamento la sosta, con corrente e acqua gratis, ma senza scarico. Prendiamo le bici e 

visitiamo su due ruote la cittadina, visitiamo la residenza imperiale e la cappella affrescata dal 

Tiepolo: un capolavoro. Per la sera, visto che il parcheggio è un po’ rumoroso optiamo per l’AA 

Ebrach, bella e tranquilla, anche troppo per i miei gusti, visto che risulterà deserta  e 

completamente al buio.. Preferiamo spostarci a Dettelbach. 

Bamberga

 

 
Kulmbach 

 
 

31/07 Proseguiamo per Bamberga. Dal parcheggio si arriva comodamente in città sia a piedi 

che in bici. Bellissima cittadina, chiamata la Venezia tedesca e proprio per questo non ci 

meravigliamo di trovarvi una gondola con annesso gondoliere. 

Si riparte per Kulmbach dove troviamo l’area di sosta stracolma visto che si sta svolgendo la 

locale festa della birra. Il paese infatti è il produttore di quattro marche famose di birra. Per   

fortuna una comitiva tedesca che aveva prenotato la sosta all’interno della fabbrica di birra ci 

ospita per la  notte e noi contraccambiamo offrendo un’ottima bottiglia di vino del nostro Collio , 

che noteremo essere stata apprezzata visti i numerosi brindisi nei nostri confronti. Alla sera non 

può mancare la partecipazione. 



 
Kulmbach 

Dresda 

 

 

01/8 Visitiamo la cittadina di Kulmbach anche di giorno e apprezziamo il fatto che nonostante i 

bagordi notturni da “ Oktoberfest” la città risulta pulitissima ed ordinata, con un grazioso 

mercato in piazza. Immancabile rifornimento di birra allo spaccio della fabbrica. Il viaggio 

continua e ci porta a Dresda, dove troveremo senza difficoltà l’area per i camper vicinissima al 

centro che noi raggiungiamo in bici. La prima impressione della città è più che ottima, mi ha 

colpito l’intreccio dell’architettura moderna ( dell’epoca comunista) e la ricostruzione della 

parte storica.  

02/08 Oggi è tutto dedicato alla visita di Dresda, che pur essendo città, continua a regalarci 

romanticismo e rilassatezza. Visitiamo la Hofkirche e Frauenkirche,  oltrepassiamo il ponte e 

girovaghiamo per la zona nuova e lungo la ciclabile dell’Elba. Che posti meravigliosi ! Ammiro 

la capacità tedesca di godere appieno dei loro luoghi; lungo il fiume ci sono innumerevoli 

spiagge, cinema all’aperto, parchi. Riusciamo anche a gustarci la partenza di alcune 

mongolfiere proprio dalla riva dell’Elba. Peccato che un brutto acquazzone ci costringere a 

rientrare anticipatamente in camper ma non riesce comunque a guastare l’atmosfera ricca e 

vitale di Dresda.. 

 
 

 

03/08 Sotto la pioggia si parte per Tropical Island ( 69,50 € di entrata per due adulti e una 

ragazza), luogo di divertimento e svago che folgorerà Ilaria e l’incantesimo l’accompagnerà 

probabilmente per tutta la sua fulgida vita. Questo parco tropicale è stato costruito all’interno di 

un hangar di dirigibile ed è veramente imponente sia la costruzione sia vastità dell’aeroporto 

che la circonda.  All’interno la struttura è super organizzata, piacevole passarci una giornata 

coccolandosi nelle vasche idromassaggio e nelle piscine. Volendo si può mangiare, bere 

divertirsi e tutto verrà registrato nel braccialetto al polso e pagato poi all’uscita.  



 

 
 

 

 
 

 

04/08 Berlino ci attende, non incontriamo traffico, l’area di Tegel è vicina all’uscita del 

raccordo e con la  U 6 in 20 minuti si è in centro. Visitiamo subito parte della MItte, il quartiere 

politico, la porta di Brandeburgo, Unten den Linden fino al Dom e alla zona dei Musei. Alla sera 

ci concediamo un ottimo curry wurst da “ Curry 31” nel quartiere di Kreuzberg. Foto serale alla 

porta di Brandeburgo e a nanna. 

               

 
 

 
 

 

 

5/08 Oggi visitiamo la città che ancora porta i segni della divisione: check point Charlie, il 

muro, il monumento ai caduti ebrei, la piazza secondo me più bella di Berlino ossia 

Gendarmenmarkt, passeggiata nei magazzini Lafaiette, acquisti di Ilaria all’Hardrock Cafè, 

pranzo in centro in un ristorante nel viale degli acquisti ( 40,50 € per tre secondi)i, visita alla 

strabiliante Posdamerplatz. Berlino ci ha conquistati. Non siamo amanti delle città moderne, ma 

qui si respira un’atmosfera veramente particolare. 

Ilaria poi ha trovato la sua cucina ideale: curry wurst e schnitzel a volontà. 

        

 
 

 
 

6/08 Dopo un po’ di riposo e pulizie si riparte per Meissen visita consigliata da una coppia di 

Vipiteno che abbiamo conosciuto a Dresda e ritrovato a Berlino. Prima però ci concediamo una 

visita al meraviglioso castello San Sousi di Potsdam. Il castello è un piccolo gioiello ma il parco 

è immenso, con ambientazioni molto diverse l’una dall’altra, ricreando scorci toscani o orientali. 

Giungiamo a Meissen nel tardo pomeriggio e parcheggiamo in un parcheggio a pagamento 

nelle ore diurne appena sotto le mura della città, un po’ rumoroso ma vicinissimo al centro. 

 

    

Meissen 7/08 Ci incamminiamo lungo la salita che porta al castello della cittadina e al duomo. Il 

paesino è molto vecchio e si nota ancora la trascuratezza vissuta durante l’era comunista. Molti 



 

edifici però sono in fase di ristrutturazione.  Acquistiamo un pane molto particolare tipico di 

questo luogo, il Meissen Fummel, un pane fragilissimo utilizzato dall’imperatore per testare 

l’affidabilità dei corrieri che trasportavano le porcellane di corte. Partecipiamo alla visita guidata 

molto ben organizzata con cuffie in italiano alla fabbrica di porcellana ed ammiriamo i prodotti 

venduti allo spaccio: gli scacchi 16.000 €, un bellissimo vaso di roselline 6.000 €. 

Si parte per Norimberga, dove troviamo il parcheggio occupato da una famiglia di nomadi che 

festeggia qualcosa. Decidiamo di fermarci comunque per la notte insieme ad altri camper di 

turisti. 

Norimberga 

 

 

 
 

08/08 Notte tranquilla. Per la visita alla città ci spostiamo in un parcheggio vicino al fiume da 

dove parte la ciclabile per il centro. Molto bella la città. Visita alla casa di Durer, alla piazza con 

la fontana caratteristica e al tribunale. Proseguiamo per Kelheim dove l’area di sosta è 

occupata dal luna park ma asciano parcheggiare in un enorme spiazzo o erboso lungo il fiume. 

Visita al grazioso paese e ci rifocilliamo in un ottimo Biergarten. 

    
Kelheim                                Biergarten a Kelheim.Dubbi sulla misura dei boccali? 

 

 

9/08 Decidiamo di non fare la navigazione verso il monastero di frati birrai ( solo rimandata al 

prossimo viaggio) e ci rechiamo a Regensburg , Ratisbona. Cittadina veramente notevole, 

carino e raccolto il centro storico. Mangiamo una megapizza ( e mega è dir poco) al ristorante 

Osteria. Pomeriggio si parte per Prien am Chiemsee. Passeggiata lungo il lago con festa 

danzante annessa. 

 



 
Ratisbona 

 
 

 

 

10/08 Si parte con il battello per Herreninsel ( 16 € 2 adulti ed un ridotto), nonostante il 

tempo non prometta niente di buono. Il castello ( 14 €) rende molto bene l’idea della follia di re 

Ludwig . nelle poche sale che è riuscito a completare si è travolti dal lusso e dallo sfarzo. 

Rientriamo al camper infreddoliti e bagnati come pulcini e dopo aver mangiato ormai è giunta 

l’ora di rientrare in Italia.  Arriviamo a Brunico dove pernottiamo 

11/08 Ripartiamo per San Tomaso Agordino per riprendere la nostra figlia preferita di 19 anni, 

visto che la figlia preferita di 14 anni e che ascolta l’ipod mentre sto scrivendo è già con noi. 

CONCLUSIONI: La Germania è fantastica, ottime strade, aree di sosta ovunque  atmosfere incantate. Da ritornarci sicuramente. 

Un grazie di cuore a Yuma e a tutti gli amanti della Germania di Camperonline per i preziosi consigli. 

  

 


