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OLANDA E GERMANIA  
IN CAMPER 

Agosto 2011  
 

Il “periplo” nei Paesi Bassi  
e  

la “passeggiata” lungo Romantische Strasse     

 

 
 
 

 
 

 
Dati generali 

Scopo del viaggio Visitare i Paesi Bassi e la Romantische Strasse in Germania 

Modalità 

o Raggiungere subito Amsterdam attraversando l’Austria e la Germania. 
o Sostare ad Amsterdam per sei giorni, di cui tre per visitare la capitale e 

tre per escursioni giornaliere fuori città con mezzi di trasporto pubblico. 
o Muovere quindi in senso antiorario sul territorio olandese, sostando nei 

luoghi di particolare interesse. 
o Raggiungere e visitare la Romantische Strasse, percorrendola da nord a sud 

(prima tappa Wurzburg e ultima Fussen) 
o Rientrare a casa 

Attività preventive 
Svolgimento del viaggio in agosto, ossia in periodo di alta stagione, per cui : 
o prenotazione on-line del campeggio ad Amsterdam; 
o acquisto on-line dei biglietti d’ingresso al Van Gogh Museum. 

Equipaggi 1. Raimondo e Carla 
2. Maurizio e Marisa 

Autocaravan 1. Hymer Tramp Classic 655 – 2,8 JTD – 127 HP, immatricolato 2005 
2. Rimor XGO Coupè 201  su Fiat Ducato, immatricolato 2006 

Riferimenti Esperienze, Diari di bordo e Suggerimenti di altri camperisti (siti e riviste) 

Guide turistiche o Olanda di Lonely Planet 
o Germania di Lonely Planet 

Carte stradali 
o Mappe di Europa, Baviera, Germania, Olanda-Belgio,    
o Mappa di Amsterdam  
o Cartografia e opuscoli tematici vari dell’ Olanda e Romantische Strasse 

Ausilii o Navigatore satellitare Tom Tom con scheda aggiornata Europa 
o Guida alle Aree di Sosta Camper in Europa  “Il Castello” Ed. 2011 

Durata  

17 giorni, di cui : 
o 10 giorni di turismo in Olanda (6 Amsterdam e dintorni; 4 per il “periplo”) 
o   4 giorni di turismo in Germania sulla Romatische Strasse 
o   3 giorni di andata e ritorno 

Periodo da domenica 31 luglio a martedì 16 agosto 2011 
Tempo climatico Sostanzialmente  accettabile, nonostante la variabilità e la tendenza al piovoso 

Chilometri percorsi 

 km 3.500 circa, di cui : 
o andata : km   1.345  (38 %) da casa ad Amsterdam (NL) 
o viaggio  : km  1.531  (44 %) in Olanda e Germania 
o ritorno : Km     624 (18 %) da Fussen (D) a casa 
Tappa minima    giornaliera :     10 km   da Schwangau  a  Fussen 
Tappa massima  giornaliera :   624 km   da Fussen  a  casa 

Gasolio  
 Gasolio consumato  
 Consumo medio  
 Costo medio generale  

: 390 litri circa 
: 10 km con 1 litro 
: 1,386 €/litro 

Spese principali 
Gasolio 
Soste notturne  
Visite a musei, ecc... 

40 % 
20 % 
13 % 

Trasporti pubblici 
Guide - Mappe 
Pedaggi 

12 % 
9 % 
6 % 

 

Appunti di Viaggio 
Raimondo 
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ITINERARIO GENERALE 

 

N° DATA GIO TAPPE 
(Paesi Bassi in verde – Germania in marrone) 

SOSTE 
NOTTE 

KM 
TAPPA 

1° 31 lug Dom Casa > A22(da Trento) > Brennero > Autogrill su A7 (Germania) AutoGrill 511 

2° 1 ago Lun Autogrill su A7 (D) > Bad Neuenahr-Ahrweiler  A.Sosta 518 

3° 2 ago Mar 
Bad Neuenahr-Ahrweiler > Amsterdam (NL) 

Camping 
316 

Amsterdam - Visita alla città 0 

4° 3 ago Mer Escursione in Bus fuori Amsterdam a Edam – Volendam – Marken   Camping 0 

5° 4 ago Gio Amsterdam - Visita alla città Camping 0 

6° 5 ago Ven 
Escursione in Treno fuori Amsterdam ad Alkmaar 

Camping 0 
Amsterdam - Visita alla città (Van Gogh Museum e Vondelpark) 

7° 6 ago Sab 
Escursione in Bus fuori Amsterdam a Zaanse Schans   

Camping 0 
Amsterdam - Visita alla città (Quartiere Jordan con Gay Pride in corso) 

8° 7 ago Dom 
Escursione in Treno fuori Amsterdam ad Haarlem 

Camping 0 
Amsterdam - Visita alla città (Synagogue–Orto botanico-Rembrandplein) 

9° 8 ago Lun Amsterdam > Kampen > Giethoorn (la Venezia d’Olanda) Camping 130 

10° 9 ago Mar Giethoorn> Lemmer> Hindeloopen > Den Oever > Afsluitdijk > Den Helder     Parking 175 

11° 10 ago Mer Den Helder  > Leiden > Delft     Camping 175 

12° 11 ago Gio Delft > Kinderdijk  > Autogrill A3 (Siegburg - D) AutoGrill 380 

13° 12 ago Ven Autogrill in A3 > Wurzburg > Tauberbischofsheim A.Sosta 310 

14° 13 ago Sab Tauberbischofsheim> Lauda> B Mergentheim> Weikersheim> Rothenburg      A. Sosta 69 

15° 14 ago Dom Rothenburg>Dinkelsbuhl>Donauworth>Landsberg>Wieskirche>Schwangau Parking 282 

16° 15 ago Lun Schwangau  > Castelli  > Fussen Camping 10 

17° 16 ago Mar Fussen > Brennero (A)  > Casa casa 624 
TOTALE 3.500 

 
 

N° DATA NOTTI SOSTE NOTTURNE LOCALITÀ € / 24h 

1° 31 lug 1 AutoGrill (p/o Kempten) N 47.84798  E 10.28250 A7 (Germania) // 

2° 1 ago 1 A.Sosta in Ahrallee  N 50.54091  E  7.10923 B.Neuenahr-Ahrweiler (°) 

3°- 8° 2-7 ago 6 Zeeburg Camping  N 52°21'54.50 E 4°57'34.00 Amsterdam € 28,50 

9° 8 ago 1 Pasatenhaven Zuidercult N 52.72134  E 6.07449 Giethoorn € 10,20 

10° 9 ago 1 Parking in Sluisdijkstraat N 52.95476  E 4.76447 Den Helder       // 

11° 10 ago 1 Deltse Hout Camping N 52.01740  E 4.37882 Delft     € 29.20 

12° 11 ago 1 AutoGrill (p/o Siegburg) N 50.80667  E 7.22034 A3 (Germania) // 

13° 12 ago 1 A.Sosta in Vitryallee N 49.62103  E 9.66643 Tauberbischofsheim // 

14° 13 ago 1 Parking P3 in Laiblestrasse N 49.38260  E 10.18844 Rothenburg o.d.T. € 10.00 

15° 14 ago 1 Parking Auto in Gipsmühlweg N 47.57336  E 10.73679 Schwangau // 

16° 15 ago 1 Sport Studio Camping N 47.58224  E 10.70335 Fussen € 15 .00 
 
Nota (°) : Sosta a pagamento “automatizzato”, ma nella circostanza gratis per inefficenza della “macchinetta” e per assenza di qualsiasi esattore. 
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APPUNTI DI VIAGGIO 
 

1° – DOMENICA 31 LUGLIO CASA > AUTOGRILL SU A7 IN GERMANIA KM 511 

Giornata dedicata ad incontrare il secondo equipaggio con il quale proseguire il viaggio verso nord. 
 Partenza da casa alle 07.00 circa. 
 Percorriamo l’itinerario casa (A27) > Belluno (SS47) > Trento (A22) compiendo 178 km fino 

all’Autogrill “Paganella Est” (a nord di Trento) sull’A22 dove incontriamo Maurizio e Marisa. 
 Sosta pranzo alle 13.00 e partenza alle 13.40 – km 318 
 Sosta per pernottamento alle 19.30 in un’Area di servizio sulla A7 in Germania (18 km dopo 

Kempten, N 47.84798  E 10.28250)  

2° – LUNEDÌ 1 AGOSTO  AUTOGRILL SU A7 (D)  > Bad Neuenahr-Ahrweiler (D)   KM 518  

Giornata dedicata alla prosecuzione del viaggio verso l’Olanda.. 
 Partenza alle 08.30 circa 
 Sosta pranzo alle 12.45 e partenza alle 14.30 – km 276 – sulla A6/E50 strada verso Worms  

(N 49.293  E 8.60004)  
 Arrivo alle 17.30  a  BAD NEUENAHR-AHRWEILER, 

Graziosa cittadina del Renania-Palatinato, ricca anche di vigneti. 
Le Aree sosta camper private a pagamento sono occupate.  
L’amico Hellfried, contattato, ci raggiunge con la moglie Gisela e ci indica un’area sosta camper 
libera sulla “Ahrallee” di Ahrweiler poco distante dal centro storico.  
Area comunale a pagamento automatico con la presenza wc per l’eventuale scarico della cassetta. 
Aperitvo da Hellfried in Bad Neuenahr e quindi passeggiata nel bel centro cittadino di Ahrweile. 

 Rientro al camper alle 22.30  
 

 

BAD NEUENAHR-AHRWEILER 
L’Area di Sosta 

(N 50.54091  E 7.10923) 

 

3° – MARTEDÌ 2 AGOSTO  Bad Neuenahr-Ahrweiler (D)  > AMSTERDAM (NL) KM 316 

Mattino, raggiungere Amsterdam                         /     Pomeriggio,  primo contatto con la città. 
 Partenza alle 08.30 circa 
 Sosta breve a Venlo, dove entriamo in Olanda (frontiera tedesco-olandese) alle 10.15 
 Arrivo alle 12.30 ad AMSTERDAM al Zeeburg Camping  

(28,50  €/24h/camper service compreso; docce a gettone 0,80 € ) 
 Sistemati i camper su due piazzole adiacenti, ci rechiamo con il Tram 26 alla Central Station, 

centro nevralgico a due passi dalla Amsterdam da visitare e capolinea di tutti i mezzi di trasporto 
interni ed esterni alla città.  

 Girovaghiamo quindi per la città senza un programma preciso per un iniziale orientamento, 
attraversiamo pertanto Piazza Dam ed i vicoli del Quartiere a Luci rosse con le sue note vetrine in 
parte già provviste di ammiccanti signorine. 

 In serata rientro in Tram al camper (5,20 €/passeggero/andata e ritorno). 
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AMSTERDAM 
Il Zeeburg Camping  

(N 52°21'54.50 E 4°57'34.00) 

 

4° – MERCOLEDÌ 3 AGOSTO  AMSTERDAM  KM 0 

Escursione fuori Amsterdam : Edam – Volendam – Marken   
 Partenza alle 09.00 circa dal campeggio 
 Arrivo con il Tram 26 alla Central Station, dove prendiamo il Bus 110 che in 30’ ci porta ad EDAM 

Assistiamo al folcloristico Mercato del Formaggio, a forma di palla ricoperto di cera rossa o gialla 
in base ai mesi di stagionatura. 
(Ticket “Waterland” della “Arriva” a 9 €/passeggero/giornaliero; acquistabile a bordo). 

 Prendiamo di nuovo il Bus che in 10’ ci conduce a VOLENDAM (stesso Ticket “Waterland”). 
Visitiamo questa località molto turistica, carina, con un porto che la collega alla ex-isola di Marken e 
con numerosi locali e negozi di souvenirs. 

 Saliamo sulla nave traghetto che in circa 20’ ci trasporterà fino a MARKEN  (5 €/passeggero). 
Breve visita a questo antico villaggio di pescatori, conservato molto bene e che si trova su un’isola 
ormai collegata – nella parte sud - alla terraferma da una strada sopraelevata. 

 Di nuovo su un Bus (stesso Ticket “Waterland”), che in circa 40’ ci riconduce alla Central Station di 
Amsterdam e dove prendiamo il Tram 26 per rientrare alle 17.00 al campeggio. 

 

 

EDAM 
Il Mercato del Formaggio 

(il mercoledì) 

 
 

VOLENDAM 
(vista dal traghetto) 

MARKEN 
(vista dal traghetto) 
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5° – GIOVEDÌ 4 AGOSTO                             AMSTERDAM  KM 0 

Visita alla città di Amsterdam.   
 Partenza a piedi alle 08.00 circa dal campeggio. 
 Arrivo con il Tram 26 alla Central Station. 
 Imboccato il grande viale “Damrak” girovaghiamo per la città gremita di pedoni e di ciclisti. 

Passiamo per : la Oude Kerk (chiusa) – il Quartiere a Luci rosse (con qualche vetrina già presidiata 
da signorine in abiti molto succinti nonostante l’ora mattutina) - Waterlooplein (con il suo mercato 
all’aperto, ove le nostre consorti fanno alcuni acquisti) – la piazza Leidesplein (gremita) – il Mercato 
dei Fiori (fornitissimo e con numerose varietà di bulbi, ove anche qui procediamo ad acquisti vari) – 
la Kalverstraat (gremitissima via di shopping, ove entriamo nel negozio H&M per bambini, leggasi 
nipotini) e altre vie e ponti sui canali di Amsterdam 

 Nel tardo pomeriggio rientriamo al campeggio. 
 

 

AMSTERDAM 
Waterlooplein 

( il mercato all’aperto) 

 

6° – VENERDÌ 5 AGOSTO                            AMSTERDAM  KM 0 

Mattino, escursione fuori Amsterdam : Alkmaar  /   Pomeriggio, Van Gogh Museum e Vondelpark 
 Partenza alle 08.00 circa dal campeggio. 
 Arrivo con il Tram 26 alla Central Station. (Biglietto per 24h su Tram-Bus-Metro 7,00 €/persona). 
 Prendiamo il treno delle 08.27 e alle 09.05 siamo ad ALKMAAR. 

(Biglietto Treno 13,75 €/passeggero/andata e ritorno). 
La piazza è già gremita di turisti in attesa dell’inizio della cerimonia rievocativa del Mercato del 
Formaggio, che si ripete ogni venerdì dei mesi di luglio e agosto. 
Assistiamo ad una parte dello spettacolo e poi in giro per le vie della cittadina molto ben curata.  

 Alle 12.30 circa rientriamo con il treno e alle 13.05 siamo di nuovo ad Amsterdam. 
 Con il Tram e passeggiando raggiungiamo il Museo di Van Gogh, dove entriamo subito grazie al 

preventivo acquisto on-line dei biglietti (14 €/visitatore, ingresso + audio-guida ). 
 Usciti dal Museo ci inoltriamo verso la zona sud della città fino al grande Vondelpark, affollato di 

turisti e residenti, giovani e non, sui prati verdi ai raggi di un bel sole splendente. 
 Nel tardo pomeriggio rientriamo al campeggio. 
 

 

AMSTERDAM 
Vondelpark 
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7° – SABATO 6 AGOSTO                                  AMSTERDAM  KM 0 

Mattino, escursione fuori città : Zaanse Schans  /   Pomeriggio, al Jordan con Gay Pride in corso. 
 Partenza alle 09.00 circa dal campeggio. 
 Arrivo con il Tram 26 alla Central Station. 
 Prendiamo il Bus 91 (Biglietto per 24h su T-B-M 7,00 €/persona) e raggiungiamo alle 10.00 circa 

ZAANSE SCHANS, a ovest di Amsterdam. 
Villaggio del XVIII sec. con casette in legno e cinque mulini a vento tutti in attività. 
All’ingresso, la solita foto – poi in vendita - ai turisti che entrano. 
Visitiamo il villaggio, l’interno di un mulino (3 €/visitatore), i suoi vialetti, i suoi negozi di generi vari, 
camminando sulla strada che costeggia il canale fino a raggiungere il punto di imbarco/sbarco per il 
traghettameno del canale. 

 Alle 15.00 di nuovo ad Amsterdam, salutiamo Marisa che si reca al Rijks Museum, mentre noi 
optiamo per una visita alla parte ovest della città con il suo apprezzato Quartiere Jordan. 
In questo nostro girovagare tra ponti e canali, ci imbattiamo nella sfilata alquanto rumorosamente 
allegra del Gay Pride.  
Proseguiamo quindi alla scoperta di angoli suggestivi della città, ma verso la 17.00 dobbiamo 
riprendere la via del ritorno per l’insistere di un minaccioso temporale. 

 Alle 17.45 siamo al campeggio. 
 La sera, cena congiunta per festeggiare il compleanno di Carla. 
 

 

ZAANSE SCHANS 

 

8° – DOMENICA 7 AGOSTO                              AMSTERDAM  KM 0 

Mattino, escursione fuori città : Haarlem          /         Pomeriggio, visita alla città. 
 Usciti alle 09.00 circa campeggio ed arrivati con il Tram 26 alla Central Station. 
 Preso il treno delle 09.40, alle 10.00 circa siamo ad HAARLEM. (Biglietto Treno 7,90 €/pax/an e rit). 

Visitiamo la bella cittadina con i suoi numerosi canali e graziosi quartieri intorno alla piazza, fulcro 
della città ed al cui centro troneggia la Cattedrale tardogotica, nonché la statua di L. J.Coster  a 
cui l’Olanda attribuisce l’invenzione della stampa nel 1493, ben 17 anni prima del tedesco Gutenberg. 
Alle 14.00 siamo di nuovo alla Central Station di Amsterdam.  

 Quindi a spasso per la città, tra cui i dintorni del Joods Historisch Museum (Museo Ebraico) -  
Portuguese Synagogue -  Orto Botanico – Rembrandplein (con spettacolo canoro del Gay Pride). 

  Alle 17.30 rientriamo al campeggio. 
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HAARLEM 

 
 

9° – LUNEDÌ 8 AGOSTO  AMSTERDAM  > KAMPEN  > GIETHOORN KM 130 

Mattino, Kampen   /   Pomeriggio, Giethoorn (la Venezia d’Olanda) 
 Dopo lo scarico e carico delle acque, alle 09.00 circa, lasciamo Amsterdam mentre la pioggia ci 

accompagna nel nostro vagare verso est con i nostri camper. 
 Alle 10.00 circa, parcheggiamo in un’Area sosta camper (gratuita e ben segnalata) a KAMPEN. 

Visitiamo la graziosa cittadina, con l’acquisto di qualche piccolo ricordo. 
 Verso le 13.30 rientriamo ai camper, pranziamo e alle 15.30 partenza.  
 Strada facendo assistiamo all’apertura di un ponte su canale per il passaggio di una imbarcazione. 
 Alle 16.30 circa siamo a GIETHOORN e ci sistemiamo nel prato “allagato” del Camping (10,25 €/24h)  

E’ uno dei più bei villaggi d'Olanda, molto grazioso con canaletti e casette che sembrano un presepe.  
Affittata una barca a motore elettrico (6,25 €/1h), giriamo tra i canali della “”Venezia d’Olanda”. 

 Alle 19.00, pioggia e venticello ci accompagnano nel rientro ai camper. 
 

  
KAMPEN 

La città  
KAMPEN 

L’Area di sosta 

 

GIETHOORN 
Il campeggio 

(N 52.72134  E 6.07449) 
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10° – MARTEDÌ 9 AGOSTO      GIETHOORN  > LEMMER  > HINDELOOPEN  > DEN OEVER > AFSLUITDIJK > DEN HELDER      KM 175  

Mattino, Lemmer - Hindeloopen   /        Pomeriggio, Den Oever - Afsluitdijk - Den Helder       
 Svegliatici con un sole splendente, alle 09.00 circa usciamo dal campeggio. 
 Alle 10.30 , breve sosta a LEMMER per acquisti alimentari. 
 Alle 11.00, dopo circa 80 km da Giethoorn, siamo a HINDELOOPEN. 

Paesino tipicamente nordico, a ridosso della diga Afsluitdijk, caratteristico, con stradine lastricate, 
negozietti, canali e ponticelli. 
Visitiamo la cittadina, accompagnati da pioggia, vento e sole che si alternano capricciosamente.  
Nel nostro girovagare ci imbattiamo nel “Hinderlooper Markt”, un caratteristico negozio che vende 
i più svariati oggetti usati, dove ci intratteniamo a curiosare tra i vari scaffali polverosi. 
La visita alla chiesetta conclude la nostra permanenza a Hindeloopen. 
Alle 13.00 circa rientro ai camper, pranzo e alle 14.30 partenza. 

 Arriviamo quindi a DEN OEVER, cittadina che abbandoniamo dopo una breve ricognizione per il suo 
scarso interesse turistico e per l’ubicazione insoddisfacente dell’area sosta camper. 

 Siamo infine sulla AFSLUITDIJK ("diga di sbarramento") e sono le 15.00  circa.  
Grande diga, costruita fra il 1925 ed il 1933 da olandesi e italiani, lunga 32 km, larga 90 m, che 
arriva ad un'altezza di 7,25 m sopra il livello del mare. 
Collega la provincia dell'Olanda Settentrionale (Den Oever) con la provincia della Frisia (Zurich) ed 
è attraversata da un'autostrada. A metà diga, c'è un punto di ristoro con parcheggio e bar, nonché 
una via sopraelevata che permette ai pedoni di attraversare l'autostrada per ammirare il panorama. 
E’ un’importante opera idraulica, che ha separato l'insenatura del Fiume Zuiderzee dal Mare del 
Nord, trasformandolo in un lago d'acqua dolce (lo Ijsselmeer) e permettendo di strappare alle 
acque i territori che oggi costituiscono la provincia di Flevoland.  
Nonostante la pioggia ed il vento impetuoso sostiamo dapprima in uno dei parcheggi che affiancano 
l’autostrada per scendere dagli automezzi ad ammirare e fotografare il panorama circostante. 
Raggiungiamo quindi, intorno alle 15.45, la zona centrale della diga, ma vento e pioggia si sono fatti 
così insistenti che . . .  uno solo dei componenti dei due equipaggi “coraggiosamente” scende dal 
mezzo per immortalare con foto il loro passaggio sulla Afsluitdijk ! 

 Arriviamo quindi a DEN HELDER alle 17.30. 
Dopo un breve girovagare in cerca di aree di sosta camper, troviamo un Parcheggio cittadino in 
Sluisdijkstraat un pò appartato e poco frequentato, che soddisfa pienamente le esigenze di una 
semplice sosta notturna.  

 La sera, cena congiunta per festeggiare il compleanno di Maurizio. 
 

  

AFSLUITDIJK 
La sosta sulla diga 

DEN HELDER 
Il parcheggio per la sosta notturna 

(N 52.95476  E 4.76447) 
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11° – MERTCOLEDÌ 10 AGOSTO       DEN HELDER  > LEIDEN > DELFT     KM 175  

Mattino, Leiden   /        Pomeriggio, Delft 
 Alle 09.00 circa usciamo dal campeggio. 
 Dopo 150 km, alle 11.30 arriviamo a LEIDEN 

Città universitaria, medievale e ricca di storia, di edifici antichi e famosa per aver dato i natali a 
Rembrandt che qui studiò prima della sua carriera artistica. 
Riusciamo quindi a trovare un zona parcheggio per i nostri camper (N 52.16711  E 4.49878). 
Visitiamo il centro cittadino e rientrati alle 14.00 ai camper pranziamo. 
Alle 15.00 partiamo da Leiden. 

 Alle 16.30 circa ci sistemiamo nel Camping Delftse Hout di DELFT 
(29,20 €/24h compresi elettricità- camper service e docce). 
Cittadina che, situata nell'Olanda Meridionale, prende il suo nome dal canale artificiale Delf, ai 
bordi del quale la città si è sviluppata. E’ nota per le sue porcellane, che ebbero un grande momento 
di splendore nel XVII e nel XVIII secolo e sono caratterizzate dai colori azzurro e bianco.  
La tecnica di cottura a più fasi - di Guido di Savinio - consente una decorazione policroma.. 
Al campeggio incontriamo Fiorenzo ed Erminia, già nostri compagni di viaggio in Romania nel 2008 e 
ora diretti all’isola di Texel. 
Dopo un breve scambio di convenevoli, li salutiamo e raggiungiamo a piedi il centro cittadino (ho 
dimenticato la fotocamera per cui niente foto). 

 Alle 20.00 rientriamo ai camper. 
 

 

DELFT 
Il Camping Dlftse Hout 

(N 52.01740  E 4.37882) 
 

 

12° – GIOVEDÌ 11 AGOSTO       DELFT > KINDERDIJK  > AUTOGRILL  SU A3 (P/O SIEGBURG -GERMANIA) KM 380   

Mattino, Kinderdijk                /        Pomeriggio, verso la Romantische Strasse     
 Alle 09.30, salutati Fiorenzo ed Erminia, usciamo dal campeggio. 
 Dopo circa 90 km, intorno alle 12.00 arriviamo a Kinderdijk. 

Il nome “Diga dei bambini” deriva da una leggenda secondo la quale, durante l'alluvione del 1420, una 
culla contenente un bambino e un gatto venne trascinata via dalle acque e poi depositata sulla diga.  
Al fine di far defluire l'acqua dal “polder”, un tratto di mare fu prosciugato artificialmente 
attraverso dighe e sistemi di drenaggio, mediante un complesso di 19 mulini a vento, la cui funzione 
era di pompare l’acqua dei canali verso il fiume.  
Ora i mulini fanno parte del Patrimonio mondiale dell’Umanità. 
Con i camper ci portiamo a ridosso dell’ingresso del sito, ma l’area è ormai piena, per cui tornati 
indietro riusciamo a trovare un Parcheggio Camper solo diurno a pagamento. 
Lasciati i camper, con un bella passeggiata a piedi raggiungiamo il villaggio. 
Pagati i biglietti d’ingresso (6 € per due visitatori di cui 1 over 60 anni), entriamo e visitiamo 
piacevolmente il sito, passeggiando sulla strada che costeggia il canale con i suoi bei mulini, di cui 
alcuni in movimento.  Ne visitiamo uno (1 €/visitatore), al cui interno vengono riprodotti i vari 
ambienti di vita domestica della famiglia del mugnaio. 
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Facciamo uno spuntino piacevole presso uno dei tanti negozi presenti e ci avviamo poi verso i 
camper, accompagnati da un pioggerella un pò intermittente. 

 Alle 16.30, uscendo dal Parcheggio paghiamo la sosta all’esattore (7,50 €/arco diurno) e puntiamo 
verso Wurzburg (Germania), prima tappa della Romantische Strasse, da cui ci separano 560 km. 

 Superata Venlo entriamo in Germania e alle 20.30, dopo 300 km di viaggio, sosta in un Autogrill sulla 
A3/E35 (N 50.80667  E 7.22034), nei pressi di Siegburg, per trascorrervi la notte. 

 

 

KINDERDIJK 
(uno dei mulini) 

 

13° – VENERDÌ 12 AGOSTO      AUTOGRILL P/O SIEGBURG > WURZBURG > TAUBERBISCHOFSHEIM KM 310   

Mattino, Wurzburg -        Pomeriggio, Tauberbischofsheim 
 Alle 08.45, usciamo dall’Autogrill. 
 Alle 12.30 arriviamo a WURZBURG. 

Splendida cittadina dominata dal Marienberg, fortezza un tempo abitata dai Principi-Vescovi e oggi 
sede universitaria ed episcopale. Città aristocratica, appoggiata a palazzi barocchi, antica. 
Distrutta in gran parte dai bombardamenti della Seconda Guerra mondiale, si è rialzata e, tra 
raffinati giardini e vestigia reali, offre il piacere di un eccellente vino, infatti siamo in un'ottima 
zona di produzione vinicola. 
Parcheggiamo lungo la Dreikronenstrasse (N 49.7958  E 9.92377) in un Parcheggio a pagamento in 
eccellente posizione per la sua vicinanza alla zona pedonale. 
Pranziamo e quindi passeggiata piacevole per le vie della città. 
Alle 17.30 rientriamo ai camper e muoviamo verso la seconda tappa della Romantische Strasse. 

 Alle 18.30, per la sosta notturna, ci fermiamo a TAUBERBISCHOFSHEIM. 
Piccola cittadina il cui complesso ricreativo-sportivo comunale dispone anche di un’Area per la 
sosta camper anche notturna “P Freibad, Viittryalle” con la possibilità di  usufruire dei servizi 
igienici e delle docce (0,50 €/gettone) della attigua piscina.  
Poco distante un supermercato Lidl, utile per le eventuali esigenze di rifornimento. 
Ci concediamo una piacevole passeggiata serale nel centro cittadino con degustazione di un buon 
gelato italiano presso la Gelateria Dolomiti e poi alle 20.30 circa rientro ai camper. 

 

  
WURZBURG 

Dreikronenstrasse - La sosta diurna 
TAUBERBISCHOFSHEIM 

La sosta notturna (N 49.62103  E 9.66643) 
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14° – SABATO 13 AGOSTO   TAUBERBISCHOFSHEIM > LAUDA > BAD MERGENTHEIM > WEIKERSHEIM > ROTHENBURG       KM 69 

Mattino, Bad Mergentheim  - Lauda  /   Pomeriggio, Bad Mergentheim - Weikersheim - Rothenburg        
 Partenza  alle 09.30 
 Alle 10.00 circa arriviamo a LAUDA-KÖNIGSHOFEN. 

Breve visita alla piccola cittadina ed alla sua chiesa e quindi di nuovo  partenza. 
 Alle 11.00 siamo a BAD MERGENTHEIM. 

Stazione termale sulla "Strada Romantica" nella Germania meridionale. 
Anziana residenza dei Maestri dell’Ordine teutonico (1525-1809), è diventata, dalla scoperta nel 
1826 delle acque termali, una delle stazioni più famose per curare i problemi organici e del 
metabolismo. Dal suo sottosuolo scaturiscono, dalla valle della Tauber, le acque salutari. 
Sistemati i camper in un apposito Parcheggio a pagamento (0,50 €/1h), anche qui breve passeggiata 
per raggiungere le vie del centro, ove girovaghiamo piacevolmente fino alle 12.30, ora di pranzo. 
Alle 13.30 si parte per una nuova destinazione. 

 Arriviamo nei pressi di WEIKERSHEIM che sono le 14.15 e vediamo un bel campo di gladioli e di 
girasoli in vendita libera senza alcuna presenza o controllo del venditore (ossia raccogli quanti fiori 
vuoi, recidendoli con forbici o coltellini messi lì a disposizione e paghi la somma dovuta versandola 
direttamente nella fessura della cassa – 0,60 € a gladiolo – 0,50 € a girasole). 

 Partiti poco dopo, alle 16.15 siamo a ROTHENBURG OB DER TAUBER. 
Splendida cittadina della Baviera, su un colle che domina il fiume Tauber e che ha un bellissimo 
impianto medievale con mura e fortificazioni ben conservato. 
Bella è la piazza centrale Marktplatz (piazza del mercato), circondata da edifici importanti fra cui 
il Municipio (Rathaus). 
Molto curiosi anche i negozi di articoli natalizi. Tra questi Kathe Wohlfahrt, il più famoso ed 
importante sia per i bei e svariati articoli natalizi sia per l'allestimento del negozio. 
Sostiamo in uno dei vari Parking appena "fuori le mura", nel  P3 (Area attrezzata) a pagamento in 
Laiblestrasse (N 49.38260  E 10.18844) (10 €/24h sosta; camper service con moneta, no elettricità). 
Da qui facilmente raggiungiamo a piedi Wurzburger Tor, una delle porte d’ingresso della città e 
deambuliamo ammirando vie, angoli e piazze della città. Di fronte al predettto negozio natalizio non 
possiamo far altro che entrare e girovare per le sue sale per ammirare e farci tentare ad ... 
acquistare pensando ormai al prossimo natale, anche se siamo appena in agosto. 
Accogliendo i suggerimenti della Lonely Planet, confermati in un diario on-line, alle 18.30 ceniamo 
bene ed a prezzi congrui presso il Ristorante Altfrankische Weinstube am Klosterhof. 
Ulteriore passeggiata serale e poi rientramo ai camper. 

 

  

BAD MERGENTHEIM 
La sosta diurna 

WEIKERSHEIM 
Il campo di gladioli 
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15° – DOMENICA 14 AGOSTO   ROTHENBURG >DINKELSBUHL>DONAUWORTH>LANDSBERG >WIESKIRCHE>SCHWANGAU     KM 282 

Mattino, Dinkelsbuhl - Donauworth          /          Pomeriggio, Landsberg – Wieskirche - Schwangau      
 Partenza  alle 08.15 e  
 Alle 09.00 circa arriviamo a DINKELSBUHL. 

Ha un bel centro storico medievale ben conservato e una fortificazione di diciotto torri del XIV 
secolo. Tra le vie del centro, belle facciate di palazzi molto bene decorate e sempre fiorite.  
La segnaletica locale ci conduce in un’area sosta camper ben fuori città e senza possibilità di scelta 
della durata del parcheggio, prevedendo 10,00 € per 24h (N 49.07815  E 10.32835).  
Raggiungiamo quindi un Parcheggio camper più vicino al centro e gratuito (N 49.06453  E 10.32854).  
Passeggiata lungo le vie cittadine e poi, alle 11.00, di nuovo in movimento sulla Romantische Strasse. 

 Alle 12.00 siamo a DONAUWORTH. 
E’ su una collina alla confluenza del Danubio con il Wörnitz. La Reichsstrasse, asse del centro 
storico, è contraddistinta da case borghesi con variopinte facciate in stile svevo-bavarese ed è una 
delle più belle strade della Germania meridionale. 
Grazie alla giornata festiva, troviamo posto in un piccolo e vuoto parcheggio vicino al centro. 
Pranziamo e poi a spasso lungo la bella e ricca Reichsstrasse. 

 Partiamo e alle 15.15 siamo LANDSBERG AM LECH. 
Pittoresca cittadina sulla riva del fiume Lech con una impronta medievale per le sue fortificazioni. 
Il cuore di Landsberg è la Hauptplatz, ove si trova il Rathaus (Municipio), caratterizzato da una 
facciata decorata con pregevoli stucchi e la fontana Marienbrunnen. 
Parcheggio  (N 48.04679  E 10.86703), visita e poi alle 16.30 di nuovo in movimento verso sud. 

 Alle 17.30 siamo a WIESKIRCHE . 
Splendido e importante santuario del 1730, anno in cui due monaci realizzarono, per la processione 
del Venerdì Santo, una statua in legno del Cristo flagellato usando parti di diverse figure lignee e 
ricoprendone le giunture con tessuto di lino. 
La statua di Gesù pieno di sangue e ferite, destò nella popolazione una visione traumatizzante per 
cui venne relegata nel solaio del convento. A marzo del 1738 la contadina Maria Lory, moglie 
dell'oste del monastero, espose la statua nella sua masseria affinchè tutti potessero vederla; in 
pochi giorni la gente del luogo si portò a pregare davanti al "Cristo flagellato". 
Pochi mesi dopo il miracolo: la sera del 17 giugno e la mattina del giorno successivo, Maria Lory notò 
alcune gocce sul volto di Cristo che lei ritenne essere delle lacrime. Questo fatto eccezionale avviò 
un grande movimento di pellegrini da tutta la Baviera e da altre zone. Venne costruita una piccola 
cappella per la custodia della statua ma col tempo lo spazio diventò piccolo ed iniziò la costruzione 
di una grande chiesa. 
Nella Wieskirche regna il rococò e l'aspetto interno della chiesa è un insieme armonioso di ricchi 
stucchi, dipinti e decorazioni dorate realizzate tra il 1745 e il 1754 dai fratelli Zimmermann. Si 
dice che ogni anno un milione di persone si reca a venerare la statua del "Cristo flagellato", 
custodita nell'altare maggiore. La chiesa, poca distante da Steingaden,  è Patrimonio dell'umanità. 
Arrivati troviamo il Parcheggio principale gremito di mezzi, per cui tornati indietro di pochi metri, 
lasciamo i camper in un altro comodo Parcheggio (1,50 €/h) utilizzabile anche per la notte. 
Raggiungiamo in breve l’ingresso del santuario ed entrati ... rimaniamo quasi sbalorditi dalla 
ricchezza degli stucchi e delle sue decorazioni. 
Dopo una piacevole visita alla chiesa, usciamo ed acquistato qualche ricordo rientriamo ai camper 
per riprendere il nostro viaggio. 

 Alle 18.50, per la sosta notturna, ci fermiamo a SCHWANGAU. 
Piccola cittadina, al centro di diversi gruppi montuosi (le Alpi bavaresi, della Lechtal e dell'Allgäu) e 
in una zona caratterizzata da numerosi i laghi, che deve la sua importanza alla presenza di due 
castelli tra i più belli e spettacolari della Germania del re bavarese Ludwig II,  i Castelli di 
Hohenschwangau e di Neuschwanstein,  
Ludwig II (1845-1886), re della Baviera e mecenate del compositore Richard Wagner, era un 
sognatore. Amato dal popolo, era invece disprezzato negli ambienti politici e diplomatici.  
Era, soprattutto, una figura anacronistica perchè viveva nel secolo sbagliato, immedesimandosi in 
figure che spaziavano dai miti germanici fino Luigi XIV, re sole francese vissuto due secoli prima. 
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Con la dispendiosa costruzione dei castelli, con lo stile di vita sregolato e con un appoggio troppo 
generoso al suo amico Wagner accumulò debiti eccessivi e divenne sempre più imbarazzante per la 
casa reale della Baviera.  Dichiarato pazzo, morì poi a quarantuno anni in condizioni misteriose. 
Neuschwanstein sembra uscito da una favola medievale, Hohenschwangau è il castello dei genitori. 
Troviamo posto in un parcheggio per auto, per l’occasione anche per la sosta camper per favorire 
l’affluenza dei turisti in occasione di un tipico mercatino artigianale (N 47.57336  E 10.73679). 
La cittadina non offre alcun interesse turistico, per cui - dopo una piacevole passeggiata - alle 21.00 
rientriamo ai camper. 
 

  

DONAUWORTH 
Il parcheggio diurno 

DONAUWORTH 
La Reichsstrasse (particolare) 

 

WIESKIRCHE 
Il Santuario 

 

16° – LUNEDÌ 15 AGOSTO    SCHWANGAU  > CASTELLI  > FUSSEN KM 10 

Mattino, Castelli Neuschwanstein e Hohenschwangau  /   Pomeriggio,    Fussen    
 Partenza  alle 07.00 dal parcheggio 
 Dopo 4 km circa, alle 07.15 arriviamo al parcheggio più a ridosso dei Castelli e del Ticket Center. 
 Sistemati i camper nel Parking a pagamento (7,50 €), raggiungiamo il viciniore Centro vendita 

biglietti che apre alle 08.00. Siamo i primi, ma col passare del tempo, la “coda” si forma e si allunga 
sempre più. 

 Facciamo i biglietti (18,00 €/visitatore/i due castelli) e veniamo informati che la prima visita è prevista 
per le 08.40 al Castello di Hohenschwangau  e la seconda alle 11.10 al Castello di Neuschwanstein. 

 Raggiungiamo il primo castello salendo lentamente a piedi lungo la tortuosa ed impegnativa salita. 
Arrivati, attendiamo l’orario previsto e, con l’apparizione - sul video dell’ingresso - del numero del 
nostro Tour riportato sul biglietto d’ingresso, entriamo.  
Ci consegnano l’audio-guida e pochi minuti dopo insieme ad altri visitatori di lingue diverse inizia la 
visita accompagnata.  
Dopo circa 40’, conclusosi il Tour al Hohenschwangau, torniamo giù a piedi. 

 Per raggiungere il secondo castello decidiamo di avvalerci di uno dei due mezzi di trasporto ivi 
disponibili per i visitatori, bus e carrozza con cavalli. Ma visto che l’attesa per salire sul Bus sarà 
troppo lunga per la presenza di una interminabile “coda”, optiamo per la carrozza. 
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Ci mettiamo, quindi, in coda in attesa del nostro turno e dopo circa 15’ riusciamo a salire sulla 
carrozza, pagando il previsto importo (6 €/passeggero/la salita). 
Arrivati, anche qui aspettiamo il segnale d’ingresso. Entrati nel castello, insieme ad un gruppo 
consistente di connazionali iniziamo la visita accompagnati da una guida, che ad ogni sosta provvede 
ad accendere il CD per farci sentire l’illustrazione della sala ove ci troviamo.  
Il Tour si conclude con una visita alle cucine del castello. 

 Tornati fuori Carla e Marisa decidono di raggiungere il Marienbrücke (Ponte di Maria). 
Ardito ponte che attraversa la gola a 92 m di altezza dalla cascata Pöllath e la cui costruzione è 
precedente a quella del Castello di Neuschwanstein. E’ un vero capolavoro tecnico di quell’epoca.  
Nel 1866 la famiglia reale fece realizzare l’opera,  che venne poi chiamata "Ponte di Maria" per 
ricordare la regina Maria, una principessa prussiana, madre di Ludwig II. 
Dopo il ponte, un percorso tortuoso porta al padiglione di caccia sul Tegelberg (ora albergo).  
Partendo dal Castello di Neuschwanstein verso il Ponte di Maria, si giunge al belvedere detto "La 
giovinezza"; ove comode panchine invitano a soffermarsi per ammirare il panorama. 
Io e Maurizio decidiamo di aspettare il loro ritorno, rinunciando ad ulteriori faticanti salite a piedi. 
Alle 13.30, tutti e quattro insieme torniamo in carrozza ai camper (3 €/pax/discesa). 
Pranziamo e dopo un piacevole riposino, ci allontaniamo dalla zona dei Castelli.  
Alle 15.30 ci sistemiamo nel Camping Wohnmobilstellplatz del Sport Studio di FUSSEN 
(15 €/24h con camper service e docce). 
Città vicina al confine con l'Austria e ultima tappa della Romantische Strasse. 
 

  

NEUSCHWANSTEIN 
Il castello 

HOHENSCHWANGAU   
Il castello 

 

17° – MARTEDÌ 16 AGOSTO    FUSSEN > CASA KM 624 

Mattino, Fussen   /   Pomeriggio, verso casa   
 Trascorsa la mattinata a Fussen, alle 13.00 partiamo verso casa.  

Entriamo in Austria, superiamo il Brennero, imbocchiamo la A22 e poco prima dell’innesto con la A4 
salutiamo Maurizio e Marisa che porseguiranno verso ovest mentre noi andremo verso est. 

 Alle 21.30 siamo a casa  
(Pedaggi austostradali in totale : Olanda 0 € - Germania 0 € - Austria 23,80 € - Italia : 41,40 €). 

 Il nostro viaggio “Olanda e Germania 2011” si è concluso.  
E’ stato un bel percorso itinerante.   
Pensato bene, sviluppatosi bene e finito ... bene, nonostante una inattesa esigenza che ci ha 
costretto ad anticipare il rientro di qualche giorno.  
E tutto ciò grazie a coloro che con i loro diari, generosamnente pubblicati nei vari siti internet, 
hanno consentito di acquisire notizie indubbiamente utili per l’organizzazione del viaggio. 

 Grazie e auguri di buon viaggio a tutti. 
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IL VIAGGIO DI ANDATA 

Casa  > Austria > Germania > Amsterdam (NL) 
 

 31 LUGLIO – 2 AGOSTO 2011  (1.336 KM ) 

 

 
 
 

IL “PERIPLO” NEI PAESI BASSI 
 

2 – 11 AGOSTO 2011
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LA ROMANTISCHE STRASSE 

da Wurzburg a Fussen 
 

12 – 15 AGOSTO 2011

 
 

IL VIAGGIO DI RIENTRO 
da Fussen a casa 

 

16 AGOSTO 2011

 

 


