LA BAVIERA - LA FORESTA NERA -STRASBURGO LAGO DI COSTANZA
-Tour della Baviera attraverso la Romantische Strasse -Monaco di Baviera - Foresta Nera, - Strasburgo (Francia) - Lago di Costanza Totale: giorni tour 21 - Km da Firenze 2.188,2 - totale Gasolio € 450 totale spesa del tour 1.900 €.
Equipaggio: Daniela , Stefano e Arturo (piccolo cane bolognese)
Mercoledì, 20 Giugno 2012 - FIRENZE -SIRMIONE KM. 284

Partenza da Firenze ore 10.30 . Sosta e pernottamento a
300 metri dal castello di Sirmione , sul lago di Garda , in un
parcheggio con area riservata ai camper, costo 21€ a notte,
senza nessun servizio.Pomeriggio visita al bellissimo borgo
di Sirmione, divenuta una vera chicca per vip. Cena in camper e poi gelato nuovamente in centro per vedere Sirmione by night . E' veramente carino! Notte quasi insonne per
il gran caldo e al mattino partenza per Vipiteno.
Giovedì 21 giugno 2012 - MERANO -VITENO SS44-Km 58,8
Partenza, ore 10.30 con direzione Brennero .
Il nostro itinerario prevede di arrivare direttamente a Vipiteno che dista 12 km dal
Brennero, decidiamo pero' di deviare
e passare da Merano con sosta per
il
pranzo. Ne valeva la pena. Cittadina con un bel borgo contornato da portici.
Nel pomeriggio proseguiamo per Vipiteno. Attenzione!! Ci
sono
due strade che portano a Vipiteno: La prima e' quella di tornare
indietro a Bolzano e riprendere l'autostrada , km 120 circa,
in alternativa proseguire sulla statale per Vipiteno di circa km 60 . Noi abbiamo optato
per la seconda soluzione pensando di prendere la via piu' breve. Abbiamo pero' fatto un
grosso errore perche' e' la strada che attraversa il passo Giovo e da 450 mt di altitudine
di Merano siamo saliti fino a quota 2.000. La strada e' bellissima ma immaginate le curve e le salite! Arriviamo comunque, dai pascoli di alta montagna, a Vipiteno . Area di sosta
al fianco dell'autostrada del Brennero. L 'area e' tranquilla e consigliabile - Autohof -Sadovre- Vipiteno al costo di 13€ a notte.
Venerdì 22 giugno 2012 - VIPITENO -FUSSEN - km 159
Al mattino usciamo dall'area di sosta perche' deve essere liberata entro le ore 11, parcheggiamo comunque di fronte all'area
stessa e , attraverso un sentiero indicatoci dal gestore, che si
trova dietro il ristorante , percorriamo circa 2 km a piedi ed arriviamo a Vipiteno. Io avevo gia' visto il paese in occasione di una
gita in giro per i mercatini di Natale, ma ne ero rimasta veramen-

te entusiasta che ho voluto visitarlo nuovamente e devo dire che anche nella versione
estiva e' sempre un paese da favola!!
Primo pomeriggio partenza per il Brennero direzione Innsbruck, e, passando da Telfs,
Fernpass arriviamo a Fussen dove inizia la Romantiche Strasse.
(Ricordarsi di pagare la "vignette" carta autostradale per l'Austria al prezzo di €. 8 per 10
giorni. Dopo una breve constatazione dell'esiguo costo autostradale rispetto alle nostre
autostrade....ecco una barriera .Pensavamo di dover esibire la carta appena comperata al
distributore ed invece .... Pagamento extra di altre €8 per attraversare Il ponte di Innsbruck. ( Anche qui ci sono le fregature come in Italia) . Arrivo a Fussen nell' Area di sosta
Camper'stop n. 47.582222 e 10.700556 .
Area veramente ben servita al costo di 12.50 a notte, occorre
pero' pagare tramite gettoniere ( dove si inseriscono direttamente 50 cent) per utilizzare sia luce , acqua e docce) . WiFi gratuito.
Di fronte all'area ci sono dei comodi centri commerciali . L'area e' comunque molto tranquilla e circondata da verde.

Sabato 23 Giugno 2012- FUSSEN
Al mattino completo relax e il pomeriggio visita di Fussen
con la bici .
Füssen (14.500 ab.), e' una graziosa cittadina della Baviera,
è nota al turismo internazionale per la vicinanza al castello
di Neuschwanstein.
Vanta una storia millenaria, ed ha un incantevole centro storico .Qui s’incrociano quattro vie di comunicazione di grande
rilievo: la via fluviale del Lech, la Strada Romantica, la Strada tedesca delle Alpi e la romana Via Claudia Augusta, in
passato importante arteria commerciale tra l’Italia settentrionale ed Augusta Vindelicum, l’attuale Augsburg, allora capitale della provincia romana della Rezia. Già nel III secolo questa posizione privilegiata indusse i Romani ad edificare il
loro accampamento militare “Foetibus” proprio sull’altura ora dominata dal castello. Nell’VIII secolo Magno, monaco di San Gallo, scoprì questa posizione geografica strategica e
la scelse come punto di partenza per l’evangelizzazione dell’Allgäu. Nell’840 i vescovi di
Augsburg fondarono sulla sua cella il convento benedettino di St. Mang, trasformato poi in
un imponente complesso in stile barocco italiano nel XVIII secolo.
Nel XV e XVI secolo Füssen si distinse anche per la sua ricchezza temporale. Come deposito per le merci di passaggio tra l’Italia ed Augsburg, la città visse un periodo di grande
fioritura economica, che si rispecchia ancor oggi nel suo ben conservato centro storico.
Anche la fortezza del XIV secolo venne trasformata in castello nel 1500: nacque così uno
dei complessi architettonici tardogotici più significativi della Germania, con una corte pittoresca e splendidi affreschi trompe-l’oeil sulle facciate.
Domenica 24 giugno 2012- FUSSEN - SCHWANGAU -CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN- km 4,2 - FUSSEN -SCHONGAU -km . 37,3 Ci spostiamo con il camper per la visita al castello di Neuschwanstain ( famoso per essere stato copiato da Disney per i propri parchi). Parcheggiamo in un parcheggio vicino
alla biglietteria ( costo 7,50 per una giornata - non si puo' pernottare).Dopo una breve
coda per il biglietto di ingresso ( costo 12 €) ci dirigiamo, con la carrozza trainata da cavalli, perche' la strada e' molto in salita ( € 6 andata e € 3 ritorno - quasi tutti, noi compresi
, tornano a piedi), verso il castello .

Il castello di Neuschwanstein è uno dei simboli della Baviera
e della Germania nel mondo. E' il castello delle favole per eccellenza, fatto costruire dal "re delle favole" Ludwig II (18451886) a partire dal 1869 su progetto dello scenografo Christian
Jank. L'idea di edificarlo sullo stile delle antiche residenze feudali tedesche venne al monarca dopo essere rimasto quasi folgorato da una visita nel 1867 alla fortezza medievale di Wartburg in Turingia.
Neuschwanstein, situato nella sud della Baviera quasi al confine con l'Austria, domina dall'alto dei suoi 965 metri i paesi di Füssen e Schwangau ed il
magnifico paesaggio circostante, caratterizzato da diversi laghi tra i quali spicca per bellezza il piccolo Alpsee. Per godere di una splendida vista sul castello occorre raggiungere
il ponte di Maria (Marienbrücke), così chiamato in onore della regina Maria, madre di Ludwig II, che è sospeso sopra la gola del Pöllat.
Walt Disney, rimastone affascinato, prese Neuschwanstein come modello per il castello
del suo celebre film d'animazione "La bella addormentata nel bosco" (1959), dimora che è
anche presente in tutti i parchi Disney del mondo. Le sale interne, riccamente arredate,
sono un omaggio al genio musicale di Richard Wagner, dal "Tannhäuser" al "Lohengrin"
passando per "Tristano e Isotta", "I maestri cantori di Norimberga" e il "Parsifal", un inno al
romanticismo e alle antiche leggende germaniche.
Il castello e' veramente da favola!!
Nel Pomeriggio proseguiamo sulla Romantischesrasse in direzione Schongau.
Sosta a Wies per visitare una delle più belle chiese barocche. Fortuna vuole che un'orchestra stesse provando un pezzo
di concerto al quale abbiamo potuto assistere, apprezzandolo,
immersi in un'atmosfera particolare. Arrivo pernottamento a
Schongau. Seguire le indicazioni del parcheggio P3 vicino alla
piscina e proprio sotto le mura del borgo medioevale. Prezzo € 5
per 24 ore. Possibilità di rifornimento acqua e scarico W.C.
N 47.808611E10.898611.
Purtroppo inizia a piovere e continua per tutta la notte.

Lunedì , 25 giugno 2012 SCHONGAU - LANDSBERG AM LECH - km 29,2 LANDSBERG -MONACO DI BAVIERA -A96 -km 61,4 Totale km 90,6
Purtroppo anche risveglio piove . Ci dirigiamo comunque verso Schongau con il camper
per una breve visita alla cittadina. Parcheggiamo senza problemi e facciamo un giro veloce al grazioso borgo medievale, con la sua Marienplatz, la
cattedrale di S. Maria Assunta, e il Municipio.
Purtroppo, a causa della pioggia non possiamo fare il cammino di ronda intorno alle mura.
Proseguiamo per Landsberg am Lech . Parcheggiamo appena fuori citta' pranziamo e poi , visto anche l'arrivo del sole,
iniziamo la visita a questo borgo Medioevale . Enrico il Leone fece costruire nel 1160 un "Landespurch"
(castello) per proteggere la via del
sale che andava da Reivhenhall al lago di Costanza. La tassa
sul sale che veniva riscossa contribui' alla ricchezza della citta'
nel Medioevo. Bella la piazza centrale Hauptplaz. Purtroppo in

tutta la via principale ci sono dei grossi lavori per rifacimento stradale e non possiamo goderci il paesaggio e neppure fare il giro completo del paese. Facciamo un po' di foto , proseguiamo lungo il fiume Lech , rientriamo al parcheggio e ripartiamo in direzione Monaco
di Baviera ",camping Thalkirchen, (zentrallandstrasse , 49, 81379 Munchen) appena
fuori citta' , seguendo le indicazioni per lo Zoo.
Costo del campeggio € 23 a notte. Il campeggio e' veramente in un posto incantevole, in
mezzo ad un grandissimo parco cittadino.

Martedi' 26,giugno 2012 - MONACO DI BAVIERA Al mattino acquisto presso la reception dei biglietti per il pullman e il metro' (biglietto unico) e partenza per il centro citta'
. Prendiamo l'autobus appena
fuori dal campeggio e dopo due
fermate scendiamo per prendere il Metro' in direzione centro. Il
centro e' piccolo e si visita benissimo a piedi . Acquistiamo
una guida e iniziamo il tour della
parte della citta' vecchia con la
sua Martienplats , il Neues Rathaus e il famoso carillon. Abbiamo la fortuna di arrivare alle 11 quando inizia a suonare e non ci perdiamo lo spettacolo. Saliamo con gli
ascensori sulla torre dell'orologio ( €2.50 a testa) per ammirare Monaco dall'alto. Proseguiamo seguendo le indicazioni della guida. ( Mercato delle Vettovaglie, Cattedrale, Teatro nazionale, porta karlstor, chiesa di San Pietro
Porta Dell'isar )'. Impressionante le copie di alcuni momunenti: il Feldherrnhalle : copia
della Loggia dei Lanzi di Firenze, il palazzo Resident : copia di Palazzo Pitti a Firenze )
,mentre il Teatro Nazionale e' la copia dell'Opera' di Parigi. Pranziamo con würstel e birra
vicino alla cattedrale . Al pomeriggio acquistiamo qualche regalino alla famosa Birreria
Hofbrauhaus e quindi rientriamo al campeggio.

Mercoledi' 27 giugno 2012 MONACO -DACHAU - KM 24,9
DACHAU- AUSBURG - km 53,3 - Totale Km 78,2
Al mattino relax nel campeggio. Partiamo il pomeriggio per Dachau.
Facciamo il pieno di benzina con 95 € ( in Italia ne occorrevano 120).
Non abbiamo le coordinate esatte per
il Campo di concentramento e facciamo fatica a trovarlo. Arriviamo che
sono gia' le 16.30 e la visita chiude
alle 17. Entriamo velocemente e purtroppo non facciamo in tempo a visitare il museo . E' comunque una visita
che lascia il segno . Rientriamo al

camper per proseguire verso l'area di sosta di Ausburg. Area al costo di 8 € senza servizi.
L'area e' piccola pero' riusciamo a trovare un posto e ci sistemiamo per la notte.
Giovedì 28 giugno 2012 - AUSBURG - NORDLINGEN - 65,6 km.

Al mattino ci dirigiamo , con il camper, verso il centro della citta'.
Sostiamo in un parcheggio di un supermercato che si trova vicino alla
zona piu' caratteristica della citta' "il Fuggerei". L'ingresso per il Fuggerei e' di 4€ a persona. All'inteno di questo particolare borgo , che e'
il quartiere sociale più antico del mondo', c'e anche un ristorante all'aperto e, essendo ora di pranzo, decidiamo di fermarci . Abbiamo fatto un ottima
scelta perche' e' risultato un ottimo ristorante .

Proseguiamo al pomeriggio per la visita alla cittadina che
non offre comunque grosse attrattive,risulta soltanto molto
caotica .
Rientriamo e ci dirigiamo verso Nordlingen
Arrivo a Nordingen e pernottamento in un'area di sosta , gratuita alle porte della cittadina che e' circondata dalle mura: Gps: n 48,85488 e 10,48445
Venerdi' 29 Giugno 2012 -NORDLINGEN

Al mattino visita della cittadina con la bici. Potevamo comunque andare anche a
piedi perche' l'area di sosta e' veramente alle porte della cittadina'. NORDLINGER
e' circondata completamente
da mura di cinta e sembrano
quasi tracciate con il compasso. La cittadina e' stata
costruita all'interno di un cratere provocato, 15 milioni di
anni fa, dalla caduta di un
meteorite. Il cammino della
ronda non e' completamente
percorribile perché ci sono dei lavori in corso .Ne facciamo un tratto per ammirare
questo incantevole paese dall'alto. La cittadina E'e veramente una perla della Baviera e forse, e' fra i paesi piu' belli di questo itinerario.
Pranziamo in un bistro' all'aperto e al pomeriggio, dopo una visita al museo Rieskrater dove c'e la collezione che tratta la caduta del meteorite , visita purtroppo rigorosamente in Tedesco, rientriamo al camper per un fine pomeriggio di relax .
Pernottiamo ancora in questa area e ripartiamo al mattino seguente.
30 Giugno 2012 - NORDLINGER -DINKEKSBUHL -ROTHENBURG - km 76
ROTHENBURG - SASBACHWALDEN (FORESTA NERA) Km .
246km
Partenza da Nordlinger per Dinkelsbuhl.

La città di Dinkelsbuhl vanta un centro storico tipicamente medievale ben conservato e
una fortificazione di ben diciotto torri risalente al XIV secolo che
le ha permesso di resistere a numerose guerre. Tra le vie del
centro si affacciano le facciate dei palazzi divinamente decorate
e sempre fiorite.
La chiesa gotica Sankt Georg di si trova in Marktplatz, è stata
costruita nel XV secolo e al suo interno ci sono un grande tabernacolo e una magnifica tavola della Crocifissione. Oltre alle tre
belle navate, la chiesa vanta una caratteristica volta a botte.
Proseguiamo il nostro tour della giornata per Rothrnburg
L'origine della città di Rothrnburg risale al
X secolo quando sorse il castello dei Conti
di Rothenburg; per tutto il 1100 Rothenburg gode di un periodo politico, culturale
e commerciale molto fiorente e positivo a
tal punto che nel 1274 le cinta murarie
vengono allargate per ospitare il quartiere
degli artigiani. Nel 1802 la città viene annessa alla Baviera mentre cento anni dopo, nel 1905, viene collegata con le altre città tedesche attraverso una linea ferroviaria.
Per Rothenburg e la sua ottima economia la situazione idilliaca sembrava senza fine ma
nel 1945 un terribile bombardamento distrugge buona parte del centro storico e solo grazie all'intervento di un generale americano si evitò la distruzione totale della città. Dopo la
fine della seconda guerra mondiale inizia la grande ricostruzione ed oggi si può ammirare
la città in tutta la sua ritrovata bellezza.
Da non perdere la Marktplatz (piazza del mercato), da sempre luogo principale della vita cittadina anche grazie alla presenza del Rathaus. Il grande edificio del municipio è caratterizzato da due differenti stili architettonici: una parte risale al
periodo gotico mentre la facciata principale sulla Marktplatz
è in stile rinascimentale. Da vedere inoltre la Baumeisterhaus (casa dell'architetto) che venne edificata nel 1596
come residenza dell'architetto della città.
La strada principale di Rothenburg è la Herrngasse (via dei Signori) che collega la Marktplatz con i Burggarten (giardini del castello). E' una tipica via di un paese bavarese: eleganti abitazioni dalle facciate realizzate con stili e colori diversi, balconi ricchi di fiori dai
colori accesi e molti negozi.
Tra le chiese è da segnalare la Jakobskirche (Chiesa di S. Giacomo) che è la più grande
ed importante della città. La costruzione è durata quasi 100 anni mentre la solenne consacrazione risale al 1448. L'esterno della chiesa, con due alti campanili, e l'interno, sobrio e
severo, sono in stile tardo gotico.
Quello che però caratterizza maggiormente Rothenburg è la grande cinta muraria che racchiude la città e le solenni porte d'accesso: una parte delle mura sono percorribili a piedi.
La giornata e calda e ci fermiamo anche per un gelato ( le gelaterie sono quasi tutte Italiane). Acquistiamo qualche souvenir e quindi partiamo in direzione Baden Baden.
Arriviamo all'area di sosta a Sasbachwalden che e' quasi buio. L'area di sosta e' comunque alle porte di questo piccolo comune che E'e considerato tra i più' belli della Foresta
Nera . Area molto bella e tranquilla al prezzo di € 7 a notte e 1 € di elettricita'. Coordinate
n. 48.61945 e. 8.12094. Facciamo appena in tempo a sistemarci che comincia a piovere.

Domenica 1 Luglio 2012 - SASBACWALDEN
E' piovuto tutta la notte e purtroppo continua a piovere anche al risveglio. Essendo domenica decidiamo di
rimanere tranquilli in camper . Al pomeriggio smette di piovere e ci dirigiamo a
piedi verso il paese.
Sasbachwalden e' famoso per la produzione vinicola, il villaggio è estremamente curato.
Le belle case a graticcio ligneo presentano magnifici balconi
fioriti e la città ha vinto vari concorsi. Nei dintorni si estendono
ampie foreste e vigneti che producono un vino rosso chiamato alder gott, molto diverso
dagli altri vini regionali. Fotografiamo queste bellissime case a graticcio circondate da fiori
di tutti i colori e ci fermiamo in un locale per un primo assaggio della speciale torta della foresta nera . Abbiamo preso una variante alle fragole ma devo dire che era veramente speciale . Decidiamo di trascorre qui anche la seconda notte per poi dirigersi la Schwarzwald
Hochstraße, (B500) "Strada delle alture", che da Baden Baden arriva fino a Freudenstadt
(60 km), e attraversa quasi tutta la Foresta Nera , con una vista mozzafiato perche' viaggia
sui crinali tra gli 800 - 1.000 metri di altitudine .
Lunedì 2 luglio 2012 - SASBACWALDEN - FREUDESTADT -km 44,4
FREUDESTADT - STRASBURGO - km 63,7
Partenza da SASBACWALDEN in direzione FREUDESTADT attraverso la B 500.
Iniziamo a salire pronti ad una vista mozzafiato ma
purtroppo ..... Nebbia , nebbia , cosi'
fitta da non vedere quasi neppure il bordo della strada. Ci fermiamo al lago Mummelsee , che si trova sulla strada ma anche qui nebbia fitta. Non ci resta che proseguire e dirigerci verso Strasburgo, passando comunque d Freudestadt. ci fermiamo nei pressi del centro cittadino con la famosa piazza .
Freudenstadt è infatti famosa in tutto il mondo per la sua piazza del mercato, nel suo genere la
più grande della Germania. Di forma quasi quadrata, circondata da notevoli edifici storici e soprattutto da splendidi palazzi con portici ombrosi. I 50 getti d'acqua della moderna fontana vivacizzano l'atmosfera della piazza e in estate offrono un
gradito refrigerio.Al centro della piazza del mercato si trova il
municipio e la chiesa evangelista. E veramente una bella
piazza . Facciamo il giro dei portici e quindi proseguiamo per
Strasburgo.
Giunti alle porte di Strasbourg, prendiamo l'uscita "Montagne Verte" e seguendone sempre l'indicazione troviamo anche il simbolo del campeggio) arriviamo al "Camping de la
Montagne Verte" (telefono: 03 88 30 25 46,). Il campeggio è spazioso, immerso nel verde e circondato da un piccolo torrente. Purtroppo pecca un po' nella pulizia delle toilette…
Situato a 2 km dal centro della città, è molto comodo per chi vuole raggiungere Strasburgo
senza utilizzare il camper: infatti a pochi metri dal campeggio c'è la fermata del bus (numero 12, 13 o 50) che ti porta fino alla fermata del tram, una specie di metropolitana all'aperto, con il quale arrivi al centro della città. (Il biglietto del bus vale anche per il metro:
1.10 euro a testa). Il costo del campeggio €19.50 a notte ( camper e due persone).

Martedì 3 Luglio 2012 - STRASBURGO
Al mattino, giornata di splendido sole e partenza per la visita alla
citta'. Il centro e' piccolo e si visita benissimo. Acquistiamo subito
la guida per poterci meglio documentare .
Visitiamo la cattedrale con il suo quartiere , la
chiesa protestante, e la Petite France con i suoi
Ponts convert (che e' forse tra le zone più belle e caratteristiche della
citta'). Rientriamo al pomeriggio stanchi ma soddisfatti.

Mercoledì 4 Luglio 2012 - STRASBURGO -GUTACH - km 66,3
GUTACH - FRIBURGO km 46,6
Partenza da Strasburgo diretti a Gutach , celebre per tradizionali cappelli delle donne,
chiamati "Bollenhüte" (cappelli con le palle) con
le palle di lana colorate. Le ragazze nubili portano il cappello con le palle rosse, le donne sposate invece hanno le palle nere sul cappello.Visitiamo al museo contadino all'aperto con le
vecchie case fatte con i tetti di paglia . Museo
che ripercorre la vecchia vita contadina della
foresta nera. Ingresso museo 8 € a persona .
Il museo ci impegna diverse ore ma ci fa veramente rivivere il passato di questi abitanti .
Nel pomeriggio proseguiamo per Tribec. Ne nostro programma era prevista la sosta in
un'area nei pressi del sentiero per la visita alle cascate. L'area e' pero' molto isolata, completamente vuota , non ci piace e decidiamo quindi di proseguire per Friburgo saltando
la visita alle cascate.
Proseguiamo sulla B 500 e, in questo tratto , detta anche strada
degli orologi. Troviamo diversi paesi con i caratteristici orologi.
Breve sosta per fotografare la casa-orologio a Schonach e
poi proseguiamo per Friburgo.
Arrivo a Friburgo in serata tardi. Bella area di sosta dotata anche di Wi-fi, vicina al centro storico percorribile sia in bici oppure con il tram. Area Reisemobilplatz Freiburg-GPS n47,99915
e7,82643.
Giovedì 5 Luglio - FRIBURGO
Al mattino partenza (decidiamo per il tram) per la visita al centro storico.
Friburgo e' il capoluogo della Foresta Nera ed ha un bellissimo centro storico . Bella la cattedrale (simile a quella di
Strasburgo) . La piazza della cattedrale e' molto particolare
perche' , ad accezione della domenica, ospita tutti i giorni il
mercato degli agricoltori.
Particolari sono anche i "bachle" , che sono dei piccoli canali d'acqua derivata del Dreisam servivano in passato per
portare l'acqua alle industrie , per il bestiame e per combattere gli eventuali incendi.oggigiorno contribuiscono al gradevole clima di Friburgo. Girovaghiamo piacevolmente intorno al centro dove ci sono anche dei bei negozi moderni che contrastano con i vecchi
edifici.

Non ci facciamo mancare neppure la specialita' della foresta
nera la "Schwarzwälder Kirschtorte" (torta di ciliege) fatta soprattutto con panna, cioccolata e ciliege. E' veramente speciale!!
Rientro al camper e itinerario per il giorno successivo.

Venerdi 6 Luglio 2012 - FRIBURGO -LAGO TITISEE- km. 32
Ci prendiamo la mattinata libera nell'area di sosta , visto che i km da percorrere sono pochi e al pomeriggio partiamo per il Lago Titisee. Il lago e' un luogo delizioso , situato a
845 mt di altezza in mezzo ai boschi. E' molto turistico con numerosi alberghi e con negozi di souvenir. Parcheggiamo il camper al parcheggio della stazione per una visita al centro prima di andare al campeggio che rimane dalla parte opposta del lago.
Ci sono diversi campeggi noi optiamo per il camping Sandbnak al prezzo di € 23 a notte.
Ci sistemiamo in una piazzola ai bordi del lago . E' veramente un posto incantevole.
Sabato 7 Luglio 2012 - LAGO TITISEE
Decidiamo di rimanere una giornata sul lago. Al pomeriggio facciamo una bella passeggiata a piedi lungo il lago e ritorniamo al
centro. Facciamo i nostri acquisti di souvenir e Stefano si regala
un orologio a cucu' ( non potevamo tornare a Firenze senza!). Non
ci facciamo mancare neppure un'altra fetta della speciale torta.
Rientriamo al camper che e' gia' ora di cena. Anche questa giornata e' terminata.
I giorni iniziano a passare velocemente e la fine della vacanza si
avvicina.
Domenica 8 Luglio 2012 -LAGO TITISEE - LAGO SCHLUCHSEE - DONAUSCHINGENMEESSBURG (lago Costanza) km 109
Partenza dopo colazione per il lago SCHLUCHSEE. La giornata e' buona ma c'è molto
vento. Dopo soli 16 km arriviamo in vista del lago. Questo lago e ' molto più grande dl Titisee ma meno caratteristico e molto meno turistico.
Ci fermiamo per alcune foto e poi proseguiamo in direzione DONAUSCHINGEN , facendo comunque una breve deviazione Le
famose sorgenti del Danubio sono comunque una delusione: si
trovano all'interno di un parco della villa Fustemberg, una targa
ricorda che ci troviamo a 674 m sul livello del mare e che mancano 8740 km al mare. e' comunque molto discutibile che le
sorgenti del Danubio nascano veramente qui.
Proseguiamo per Meersburg , e ci arriviamo dopo 85 km. Questa cittadina che si trova all'inizio del Lago di Costanza (in tedesco: Bodensee).
Il Lago di Costanza si trova al confine con tre stati: la riva nord è della Germania (per 170
km), al sud c'è la Svizzera (per 70 km) e all'est c'è una piccola parte del lago che fa parte
dell'Austria (per 30 km).Arriviamo all'area di sosta attrezzata ( molto carina ) che si trova
a circa 2 km dal paese. Ci sistemiamo e andiamo a mangiarci una pizza in una pizzeria di
fronte all'area.

Lunedi' 9 Luglio 2012 - MEERSURG - LINDAU - km 41,5
Al mattino partenza con il camper per visitare Meersurg . Parcheggiamo il camper in in area riservata e ci dirigiamo verso il
centro storico che si snoda in due parti: la prima lungo il lago ricca di negozietti di souvenir e ristorantini all'aperto; mentre l'altra
parte e' composta da stradine che salgono fino al castello con le
classiche case a graticcio.
Pranziamo in uno di quei ristorantini e nel pomeriggio ci spostiamo verso Lindau.
Arriviamo all'area di sosta ( Gps n47,55869 e.9,70130) e ci sistemiamo. L'area e' vicina al
centro e ci incamminiamo a piedi. Purtroppo sbagliamo la strada e, dopo girovagare, decisiamo di tornare al camper e, visto che oramai e' gia' tardi ( ore 18 circa) decidiamo di pernottare e visitare al mattino successivo la cittadina muniti di bici.
Martedi' 10 Luglio 2012 - LINDAU -VIPITENO - km 247
Al mattino : bici e direzione Lindau (24.000 abitanti) che è tra le più rinomate località di
villeggiatura della Germania per la sua particolare posizione: è infatti situata in un'isola sul
lago di Costanza (Bodensee), collegata alla terraferma da due ponti e al confine tra Germania, Austria e Svizzera.
Attraversiamo il ponte con le bici e le parcheggiamo. Entriamo all'interno del borgo. Mentre
Meersburg e' ancora una tipica cittadina della Foresta Nera , Lindau e' la tipica cittadina
della Baviera.
Nei secoli passati Lindau era uno dei principali porti della
Baviera. Testimoni dell'antica gloria sono la Mangturm che
serviva da faro e l'imponente leone di pietra, simbolo della
forza e fierezza bavarese.
Percorriamo le varie stradine e ci dirigiamo verso il porto.
La mattinata passa velocemente e , purtroppo, con questo
paese della Baviera , concludiamo il nostro tour.
Al pomeriggio rientro in Italia, pernottamento a Vipiteno
( stessa area di sosta della partenza). Ci concediamo una cenetta tipica del trentino con
gulasch e canederli e al mattino seguente partenza per Firenze.
Mercoledi, 11 Luglio 2012 - VIPITENO -FIRENZE - km 438
La vacanza e' finita . Sveglia e partenza per rientrare a Firenze nel primo pomeriggio.

