
Un pizzico di Baviera, 
molta Sassonia, 
un tocco di Brandeburgo e Berlino, 
una spolverata di Meclemburgo-Pommerania
e.... le sue isole Baltiche.

La Germania è suddivisa in 16 regioni dette Länd, molto diverse tra loro, 
per superficie, risorse economiche, geografiche e popolazione. Gli 
attuali länder derivano dalla suddivisione del territorio tedesco 
avvenuta nel 1945. Tre sono le città che, per motivi storici, sono allo 
stesso tempo regioni: Amburgo, Brema e Berlino. La regione di Berlino, 
fino al 1989, era divisa dal muro tra Berlino ovest e Berlino est. 
Sassonia,  Turingia, Brandeburgo, Meclemburgo - Pommerania, 
Sassonia Anhalt, sono le cinque nuove regioni cioè quelle che fino alla

riunificazione nel 1990 costituivano la ex-DDR. 

PERIODO: 10 AGOSTO 2012 - 29 AGOSTO 2012

PERCORSO DI MASSIMA E  SOSTE NOTTURNE IN 
MAIUSCOLO:
Genova, MONZAMBANO, Achensee, BAD TOLZ, Weltenburg, Kelheim, 
THIERSTEIN, Konigstein, Bastei, DRESDA, Pillnitz, Moritzburg, LUBBENAU, 
TROPICAL ISLAND, Potsdam, BERLINO, ISOLA USEDOM, ISOLA RUGEN, 
Isola Hiddensee, Kap Arkona, HAGEN, Natural Park Jasmund, ROSTOK, 
Bad Doberan, Kuhlunsborg West, WISMAR, Schwering, WERNIGERODE, 
VIPITENO, Genova.

EQUIPAGGIO : 
- PAPA' GIANNI, ANNI 43. NAVIGATORE, CUOCO, RISOLUTORE DI  
  TUTTI   I  PROBLEMI. 
- MAMMA BARBARA, ANNI 41. AUTISTA, ORGANIZZATRICE  DEL VIAGGIO,            
REDATTRICE DEL DIARIO.
- CHRISTIAN, ANNI 18. AIUTANTE, TUTTOFARE.
- ALEX, ANNI 12. FOTOGRAFO ED OSSERVATORE.

MEZZO :  MC LOUIS 610 TANDY PLUS 2.8 JTD DEL 2004, ACQUISTATO 04\ 09.
PERFETTO.



VENERDì 10 AGOSTO 2012
GENOVA, MONZAMBANO.
Da molto tempo desideriamo andare a Berlino, sarebbe stato in programma lo scorso 
anno durante il viaggio in Danimarca ma poi il tempo era troppo poco.  Così abbiamo 
organizzato questo viaggio con meta principale la capitale tedesca, tutto il resto viaggia 
intorno.
Partiamo in ritardo di 2 giorni a causa di un piccolo intervento di mia mamma, attendiamo 
che tutto fili liscio e si parte. La strada è la stessa di molti viaggi a nord: autostrada 
Genova-Piacenza-Brescia-area di sosta Monzanbano, comodissima come al solito.
Ci sistemiamo e per sentirci davvero già in vacanza ordiniamo una bella pizza!!!
MONZANBANO, AA
su stalli o prato, elettricità, bagni, barbecue, cs, euro 10,00.
km oggi 280.

SABATO 11 AGOSTO 2012
MONZAMBANO,   AUSTRIA  : ACHENSEE  ,   GERMANIA-BAVIERA  : BAD TOLZ .  
Colazione veloce e partenza alle h9.30 dopo aver fatto cs. Tempo bello, 22°.
Autostrada ad Affi, sosta pranzo dopo Vipiteno, sul Brennero prendiamo la vignetta 
austriaca euro 8,00 e altri euro 8,00 per il Ponte Europa.
Dopo Innsbruck proseguiamo fino all'uscita n°39 Achensee e dopo poch km siamo sul 
lago omonimo. La giornata è bella ma ventosa.
Ci fermiamo nel primo parcheggio sul lago che ci sembra adatto.
ACHENSEE, P
sul lago, vicino piccolo parco giochi
N 47°25'56,2'' -E 11°44'15,6''
Passeggiamo sull'enorme prato e raggiungiamo la spiaggia, abbiamo abiti estivi ma con 
felpa, mentre intorno a noi tutti prendono il sole in costume e bimbi girano per la spiaggia 
completamente nudi.
Passeggiamo per il lungolago che è anche una lunghissima ciclabile, proprio qui si trovano 
campeggi e un battello che parte dalla parte opposta alla nostra lo percorre tutto.

Ammiriamo tantissimi ragazzi che praticano kite-surf grazie all'immancabile vento.
Ripartiamo verso nord, all'improvviso inizia a piovigginare e ci fermiamo già ad un 
supermercato austriaco per la spesa locale.
La meta per la notte è la già visitata Bad Tolz ma la strada è bloccata da lavori (max h.mt 
2,5) quindi ci tocca allungare qualche km ed arriviamo alla solita area sul fiume alle h19.
Ci meraviglia un po' vedere che l'area è strapiena, ma troviamo un posticino per traverso, 
che per una sola notte va benissimo!!!



BAD TOLZ, AA
su asfalto, sul fiume, vicino centro, euro 0,50\ 90 min, euro 1 carico, scarico
N 47,76252° -E 11,55142°
I ragazzi fanno un giretto, noi aperitiviamo, poi cena tutti insieme e passeggiata sul fiume... 
fa freddino!!!
Km oggi 393.

DOMENICA 13 AGOSTO 2012
BAVIERA  : BAD TOLZ, WELTENBURG E KELHEIM NEL PARK NATIONAL   
ALTMUHLTAL, THIERSTEIN.
Bella giornata, partiamo dopo un cs un po' difficoltoso (per lo scarico serve un catino), la 
meta è Weltenburg. Troviamo coda fra Monaco e Norimberga ma riusciamo ad arrivare a 
pranzo come speravamo.
http://www.tuttobaviera.it/weltenburg.html
WELTENBURG, P
su asfalto, euro 3,00
N 48°53'30,7' -E 11°49'28,1''
Dal parcheggio seguendo la direzione del fiume, che poi è niente di meno che il Danubio, 
raggiungiamo l'omonimo monastero benedettino, famoso per la chiesa barocca e la birra.
Il monastero è proprio sul bordo fiume e da qui partono i battelli per le rinomate gole del 
Danubio. 
Pranziamo nella famosa birreria all'interno del monastero. Gianni ci parte di stinco e birra, 
e siccome qui a pranzo non fanno wurstel, io e Christian prendiamo i knodel con i krauti e 
Alex un'ottima snitzel (cotoletta) con patatine. Capirci con la cameriera non è facile ma con 
un po' di pazienza da parte di tutti riusciamo ad ordinare. Tutto buono, euro 56,00.
Decidiamo di prendere il battello, la giornata è molto calda e un bel giro sul fiume è 
l'ideale, ma soprattutto vogliamo vedere le gole.
BATTELLO SUL DANUBIO NEL PARK NATIONAL ALTMUHLTAL 
TRAGITTO WELTENBURG - KELHEIM
durata tragitto circa 35-40 min
a\r biglietto famiglia euro 24,30. 
Partiamo alle h15,ammiriamo la tranquillità del luogo, il silenzio, nonostante sia domenica.
Imbarcazioni di di tutte le forme e stili attraversano il fiume. Piccole spiagge accolgono 
giovani in cerca di tranquillità. Sul bordo la famosa ciclabile fa capolino.

http://www.tuttobaviera.it/weltenburg.html


Arriviamo nel paese di Kelheim. Scendiamo verso il centro attraversando entrambe le 
“porte” che hanno il nome dei 2 fiumi che attraversano il paese, il Donau e l'Altmuhle.
Percorriamo la Donaustrasse, prendiamo caffè e gelato, facciamo foto con strane sculture 
sul bordo fiume Altmuhle.

Riprendiamo il battello, ci sono 25°, prima di andare sul camper compriamo da un 
banchetto 10 bottiglie di birra di diverse qualità.
Cerchiamo nella solita preziosa guida  un punto di sosta per stanotte che dovrebbe essere 
a metà strada fra qui e Dresda. Troviamo un paesino vicino ad Hof nel paese di Thierstein, 
che si rivela un'ottima scelta.    
Arriviamo alle 19.45, l'area è poco dopo l'uscita autostradale, in un paesino tranquillissimo, 
su un prato immenso con una vista splendida.
E' incredibile vedere dove questo popolo crei delle aree così comode e tranquille come  in 
questo paesino che ha resti di un'antica fortezza, illuminati la sera.
THIERSTEIN, AA
su ghiaia e prato, elettricità, cs, bagni, euro 4\h 24
N 50,10610° -E 12,10490°
Km oggi 457

LUNEDì 13 AGOSTO 2012
THIERSTEIN,   SASSONIA  : KONIGSTEIN, BASTEI, DRESDA.  
Sole, 20°.
La meta di oggi è a 230 km di distanza, la fortezza di Konigstein, vicino a Pirna, finalmente 
in Sassonia .
Copia e incolla:”Attraversando la Sassonia in direzione Repubblica Ceca, si ammirano 
splendidi panorami sulla campagna, fino a raggiungere la zona denominata Svizzera 
Sassone, per via delle alture che diventano imponenti. Qui si può visitare uno dei luoghi 
più affascinati ed impressionanti di Germania, la Bastei, dove è stato istituito un parco 
naturale nel quale si possono ammirare spettacolari formazioni rocciose che sembrano 
spuntare da un profondo canyon. Dall'ingresso, si percorre un sentiero in discesa 
attraverso una foresta incontaminata, che raggiunge uno splendido belvedere, su questi 
pinnacoli ricoperti da fitta vegetazione che si possono ammirare da un ponte in pietra 
sospeso nel vuoto, dove un tempo transitava la ferrovia. Lo sfondo è dominato da aspre 
montagne che sembrano torri di arenaria, che ricordano vagamente le bizzarre formazioni 
rocciose della Monument Valley negli Stati Uniti.”



Raggiungiamo la fortezza alle h13.20 ma il piccolissimo P per camper all'entrata del forte 
con partenza del trenino è totalmente pieno e nonostante attendiamo un po' nessuno va 
via.
Accanto c'è un P al coperto, per noi inaccessibile. Alle info chiediamo aiuto ma 
comunicare è impossibile, ci spiegano che in basso c'è un' altro P, ripartiamo e scendiamo 
sul fiume ma non troviamo nulla.
Un po' avviliti ci fermiamo sul fiume a pranzare e decidiamo di raggiungere il Bastei per 
non arrivarci troppo tardi.
Dalle info raccolte ci era sembrato di capire che il P per il Bastei fosse sul fiume, errore 
totale, per raggiungere il luogo si percorrono 25 km in salita, si arriva su una specie di 
altopiano davvero particolare e piacevole.
Qui ci sono 2 P, uno a 3 km dal Bastei, costa 3 euro e dove per euro 5 è possibile 
pernottare, servizio navetta e possibilità di usare le bici.
Il secondo è proprio vicino al Bastei:
BASTEI, P
N 50°58'02.1” -E 14°03'54.4”
Brevemente a piedi raggiungiamo l'Hotel Ristorante Bar Bastei e dalle varie terrazze 
ammiriamo la vista di queste rocce di pietra arenaria creata da erosioni nel corso dei 
millenni.

La vista è impagabile, complice la bella giornata possiamo ammirare totalmente ciò che lo 
spettacolo può offrire... da qui vediamo anche la fortezza di Konigstein!!!



Devo dire che sono davvero emozionata, faccio fatica e non piangere di gioia, questo 
posto è nel mio cuore da più di un anno ed ora esserci con la mia famiglia è un'emozione 
unica. Finalmente attraversiamo il BruckBastei, famoso ponte di pietra sospeso fra le 
rocce... quante foto!!!
Ammiriamo una coppia di alpinisti accanto a noi, che paura!!!
Percorriamo a piedi una zona a pagamento, per tutti 5 euro, composta da scalette e piccoli 
ponti. Visita impagabile, sono felicissima.
Ripercorriamo i 25 km che ci separano dal castello sperando di riuscire a parcheggiare 
anche se da un diario di viaggio sappiamo che i negozietti chiudono alle h17.
Comprendiamo subito che la zona è in fase di chiusura ma siamo certi di trovare 
parcheggio, invece è addirittura chiuso ed un' antipatico gestore dei negozi ci invita ad 
allontanarci... basta!  questo posto con me ha chiuso, pazienza, non era destino!
E' il momento di raggiungere Dresda.
DRESDA, AA
su asfalto, elettricità per pochi posti a euro 4\h 24, cs non comodo euro 2, euro 14\24h
N 51,05639° -E 13,74306°
L'area è poco più di un parcheggio ma è in una posizione splendida, non solo per la 
comodità ma perchè si trova sul lato destro dell'Elba, proprio di fronte dell' altstadt.
Attraversiamo a piedi il ponte Augustbrucke, la città è bellissima.
Sul fiume c'è un enorme prato dove i cittadini passano le ore rilassandosi e leggendo, 
molti vanno in bici o sui pattini a bordo fiume... noi ci fermiamo un po' ad ammirare la 
partenza di una mongolfiera, gonfiaggio compreso!!!
Ceniamo e quando si fa buio andiamo tutti ad ammirare la vista sulla città vecchia 
illuminata, imperdibile!!! Qui accanto c'è anche il cinema all'aperto. Notte tranquilla.
Km oggi 229

MARTEDì 14 AGOSTO 2012
SASSONIA  : DRESDA, PILLNITZ SHLOSS, MORITZBURG SHLOSS.  
Stamattina dobbiamo sistemare le bici, partiamo sotto un sole pieno  e caldo!
Pronti a visitare Dresda, città d'arte di Augusto il forte re di Polonia, risalente al 1700. 
Questa volta attraversiamo il ponte alla nostra sinistra, il CarolaBrucke e raggiungiamo l' 
altstadt.

Da qui con un bel giro ammiriamo:
- la Fraunkirche, famosa chiesa bombardata, resistette 2 giorni per poi crollare quasi 
totalmente nel “45, restaurata grazie alla volontà dei cittadini.
Sulla piazza antistante svetta la statua di Martin Lutero ed intorno ci sono molti artisti di 
strada, alcuni di loro indossano abiti riguardanti l'ultima triste guerra;



- la Residenzshloss, palazzo reale di Augusto;
- poco dietro la Hofkirche, chiesa cattolica voluta da Re Augusto, convertito poi al 
cattolicesimo per poter diventare regnante di Polonia;
- lo Zwinger, imponente costruzione, barocca, voluta dal re per custodire le sue  varie 
collezioni. Interessante la vista dalla terrazza e il famoso carillons dell'orologio con le 
campane di porcellana Meissen;
- il Semperorer, uno dei teatri dell'opera più grandi d'Europa;
- la “terrazza d'Europa”, la Bruhlsche Terrasse, sull'Elba, da cui si ammira la città a 360° e 
il fiume con i suoi battelli. Di fronte a noi il nostro camper nell'area!!!
Da segnalare che da qui partono interessanti gite sui battelli sull'Elba, compresa la visita 
allo Shloss Pillnitz.
E' ora di pranzo e decidiamo di attraversare il solito ponte ed andare a visitare la neustadt, 
percorrendo la strada principale pedonale.
Pranziamo al Nordsee, sono anni che leggiamo di questo posto sui diari e finalmente 
riusciamo a farci un ottimo pranzetto a base di pesce a prezzi onesti (tutti i tipi di pesce, 
tipo self service).
Facciamo un giro nei numerosi negozi ed Alex compra un paio di scarpe.
Torniamo al camper, è ora di lasciare Dresda, città che ci ha sorpreso piacevolmente.
Alle h14.30 partiamo direzione Pillnitz Shloss, residenza del solito Augusto (chiamato “il 
forte”, dato il grande numero di figli).
Il castello è praticamente attaccato all'Elba, è in stile orientaleggiante, davvero particolare.
Rinunciamo a vedere i giardini anche a causa del caldo di oggi, ora ci sono 28°, facciamo 
però una camminata bordo fiume.

PILLNITZ SHLOSS, P
euro 7, un furto!!!, pochissimi posti, noi lo abbiamo trovato ma a questo prezzo... :-(
N 51°00'32.7” -E 13°52'25.8”
Oggi è il giorno dei castelli, ci dirigiamo a Moritzburg a vedere l'omonimo castello 
sull'acqua.
Il castello risale ai reali di Sassonia (circa 1500), poi fu ampliato dal solito Augusto che 
costruì le torri e ne fece sede dei suoi trofei di caccia.
Molto bello, sul lago, possibilità di giro nel parco che lo circonda, noi ci accontentiamo di 
ammirarlo parcheggiando brevemente il camper e fotografandolo da una zona idonea.
Facciamo la spesa e decidiamo di fermarci in un campeggio qui vicino.



MORITZBURG, campeggio BAD SONNENLAND,
Dresdner Strasse 113,
molto carino, sul lago, piazzole su prato, cs, elettricità in piazzola, bagni, doccia acqua 
calda,lavatrice, ping pong, giochi vari...spendiamo euro 35,00
I ragazzi giocano e noi organizziamo per un piccolo barbecue con i desiderati wurstel.
Ci sono 18°, davvero bello.
Km oggi 80

MERCOLEDì 15 AGOSTO 2012
SASSONIA  : MORITZBURG,   BRANDEBURGO  : SPREEWALD - LUBBENAU.  
Come al solito le nostre partenze sono sempre contraddistinte dalla calma, partiamo alle 
h10.30, direzione Lubbenau, ma prima di salire in autostrada ci fermiamo in un vicino 
concessionario di camper e accessori, per fortuna... non avevamo più il “blu” per il wc!!!
Dopo 100 km siamo in questa particolare zona chiamata Spreewald, considerata 
“biosfera” per la grandi varietà di animali (fra cui le libellule blu!) e patria dei cetrioli.
Arrivando ci si accorge subito della particolarità del luogo, rimasto un po' arretrato (la 
strada principale è in via di rifacimento..), ma comunque tutto in ordine, silenzioso, con le 
casette piccole, fiumi e ruscelli l'attraversano ed i salici piangenti ti abbracciano.
Dopo un breve giro di perlustrazione in camper sulla via principale raggiunta grazie al 
navigatore decidiamo di entrare nell'area segnalata dai cartelli e dalla nostra guida proprio 
su questa strada.
LUBBENAU, AA CARAVAN PARKING DAMMSTRASSE
Dammstrasse
su prato, elettricità, bagni, doccia . euro 1, acqua, cs, comodissima per il paesino, euro 22 
per 3 adulti e 1 bimbo
N 51,86306° -E 13,97000°
I gestori sono molto gentili e si fanno in 4 per darci una mano anche se è chiaro che non 
conoscono l'italiano e poco l'inglese, ci danno mappe e volantini.
L'area è quasi piena, nessuna traccia di italiani.
Pranziamo ed in bici, come consigliato anche dal gestore, raggiungiamo l'imbocco del 
piccolissimo centro storico dove ci accolgono tantissimi banchetti di cetrioli, li vendono a 
scodellate, oppure in vasetti, davvero di tutti i tipi.
Da qui partono le famose imbarcazioni “a pertica”, sembrano gondole, sono spinte dal 
barcaiolo che si aiuta con un bastone lunghissimo, all'interno ci sono divanetti e tavolini.
Che belle!!!
Saliamo subito su una barca e anche qui farci capire e capire non è facile...
Comunque il giro dura 2h e spendiamo 10 euro ad adulto e 5 il bimbo.
Qui inizia un giro fiabesco, sembra di essere nella favola di Hansel e Gretel, a volte 
sembra il cartone animato “Bianca e Bernie”... con il fiume, le libellule, le zone paludose... 
intorno a noi molte barche e tantissime persone con il kajak, che si possono affittare.
Le casette su bordo fiume sono stupende, ognuna con il suo giardino e la sua barchetta.



Ogni tanto incontriamo, sulle rive, dei banchetti che vendono prodotti, da uno dei quali il 
barcaiolo si ferma  ed i tedeschi acquistano cetrioli  serviti su piattino con contorno di pane 
e grasso tipo burro. Dopo il pranzetto egli offre a tutti una bottiglia di birra; a questa Gianni 
non rinuncia!!!
Facciamo una sosta di 30' al bar Veninge dove ci sediamo e beviamo una coca cola, 
Osserviamo i nostri compagni di barca, tedeschi, che approfittano della sosta per gelatoni 
enormi e altre leccornie... ma i tedeschi mangiano sempre!!! ??     :- )
Passiamo dal caratteristico paesino di Ledhe, dove si trova anche una specie di museo del 
luogo, dev'essere interessante.
Torniamo alla partenza dove compriamo souvenirs ( un piccolo barbagianni che 
gentilmente un tedesco mi cede, avendo capito il mio interesse per l'oggetto. Era 
l'ultimo.. ) e 3 vasetti di cetrioli.
Proseguiamo a piedi per il paesino e raggiungiamo nella zona nuova le info dove 
recuperiamo i soliti depliants.
Da qui tornando sul fiume decidiamo di intraprendere la ciclabile che percorre su strada il 
tour fatto in barca. La gita è piacevole, anche se noi ci perdiamo dovendo recuperare i 
ragazzi che si eranno allontanati. Tornando sulla via giusta ripassiamo appunto da Ledhe 
dove ormai è tutto chiuso (sono le h17.30), peccato.
Con un percorso circolare di circa 4-5 km torniamo al camper, percorrendo però molti km 
di più a causa dell'errore. La ciclabile è adatta a tutti, facile e veloce.
Doccia, cena, film.
Km oggi 100

GIOVEDì 16 AGOSTO 2012
BRANDEBURGO  : LUBBENAU, TROPICAL ISLAND.  
Nuovamente sole, 21° circa. Compriamo i cetrioli anche qui all'area, i prezzi sono buoni,
( I cetrioli, confezionati ed aromatizzati in mille modi sono la specialità del luogo),  camper 
service e alle h10.30 si parte, felici di essere passati in questo posto fuori dal tempo.
La meta è Potsdam, tralasciando il parco acquatico di Tropical Island... ma viaggiando 
tranquilli sull'autostrada a pochi km non possiamo non notare l'uscita apposita del parco... 
mmmhhh, non ci tratteniamo e sterziamo mentre i ragazzi ci guardano stupiti urlando 
EVVAIIIIIII!!!!!!
Tropical Island, parco acquatico
aperto 24h/24, adulti 34,50 euro (dalle h 3 supplemento euro 15,00), bimbi 6-14 anni 
27,00, attrazioni varie a pagamento, euro 5,00 scivoli solo adulti.
Parcheggiamo nel P di fronte all'entrata, sullo sterrato accanto ad altri camper, dove 
sappiamo si può passare la notte, gratuito.
Entriamo alle h11 e ne usciamo alle h21. Qui dentro è davvero tutto strano... entri e ti 
cambi come qualunque parco, poi trovi le sdraio (non molte in proporzione ai visitatori), la 
spiaggia con la sabbia, qualche animaletto, scivoli, giochi, campo da beach volley e 
calcetto, minigolf, mongolfiera che ti porta in alto, diversi villaggi e casette dove si può 
pernottare, negozi, foreste, bar, sala fitness, sauna, davvero molto particolare... ma noi 
siamo qui per il relax e i ragazzi per gli scivoli!!!
All'entrata danno ad ognuno un braccialetto dove caricano tutte le spese, ma noi siamo 
bravissimi e ci limitiamo al solo pranzo per tutti (euro 35,00)... Da notare che i bicchieri di 
plastica per le bevande hanno una caparra, se li restituite vi ridanno euro 1,50, noi lo 
abbiamo capito tardi.
Quasi tutte le attività sono a pagamento supplementare ma nel nostro caso pagheremo 
solo lo scivolo di Chry, euro 5, perchè per Alex è gratuito.
Tutto carissimo, è vero, ma è stata una bella giornata e non siamo riusciti a trattenerci 
dall'entrare!!! Pernottiamo con altri camper nel P.
Km oggi 40



VENERDì 17 AGOSTO 2012
BRANDEBURGO  : TROPICAL ISLAND, POTSDAM, BERLINO.  
Stesso tempo e temperatura, ci spostiamo a Potsdam, dove arriviamo alle h11.30, con 
difficoltà a trovare il parcheggio segnalato a causa di lavori.
POTSDAM – PARCO SANSSOUSSI
P num 2 in Woltaireweg – Shopenhaurstrasse
parcheggio, euro 0,50\20min
copia e incolla: Postdam, capoluogo della regione di Brandeburgo (Brandenburg)a pochi 
passi da Berlino. La "Versailles prussiana" fu gravemente bombardata negli ultimi giorni 
della seconda guerra mondiale, ma fortunatamente fu risparmiato il complesso di 
Sanssouci. Luogo della famosa Conferenza di Potsdam che decise l'assetto della 
Germania del dopoguerra. 
Il parco del castello Sanssoussi è immenso, avremmo dovuto avere una mappa, per 
fortuna sparsi nel parco ci sono molti cartelloni esplicativi e comunque siamo a 
conoscenza delle costruzioni più importanti all'interno anche se per girarlo bene ci 
vorrebbe minimo tutto il giorno.
Il particolare castello monopiano fu residenza estiva di Re Federico II, famosi i giardini 
terrazzati adibiti a vigneti. Nella terrazza più alta si trova la tomba del Re che fu seppellito 
insieme ai suoi 11 cani, che amava come nessun' altro. 
Dalla parte opposta si trova il Vecchio Mulino. Fa molto caldo ma per fortuna il parco è 
molto verde. Passeggiamo ammirando la Chinesis Teenaus, orientale casa da thè, 
l'imponente Neves Palais, sede dei trofei reali.
Per rendere l'idea dello spazio si può dire che dall'obelisco al palazzo ci sono 1,5 km.
Torniamo al camper per pranzo e dopo raggiungiamo a piedi la famosa
 “mini Brandeburger Tor” sulla Brandeburger Strasse bella e vivace strada pedonale, 
dove alle solite info recuperiamo una mappa.

A circa 1 km di distanza raggiungiamo il quartiere “rosso” Hollandisches Viertel, 
caratteristico con le sue casette rosse a piccoli mattoncini. Questo quartiere è stato voluto 
dal Re per i suoi artigiani olandesi, davvero carino.
Compriamo del pane per la cena e torniamo al camper... il contapassi segna 9 km!!!
Si riparte per Berlino, solita coda “tedesca” a causa dei soliti lavori autostradali e 
raggiungiamo la comoda e famosa AA berlinese.
BERLINO, AA REISEMOBILSTATION BERLIN MITTE
Chauseestrasse 82
su prato, elettricità, bagni, acqua, cs, comodissima per il centro, euro 22 per 3 adulti e 1 
bimbo
N 52,53817° -E 13,37304°



L'area è normalmente piena, capiremo poi che non si può arrivare qui dopo le h11 e 
pensare di trovare posto. Nei periodi di grossa affluenza il ricambio c'è al mattino, dalle h8 
in poi. Arriva il gestore, che poi è una donna molto energica, coordina uscite ed entrate e 
poi va via ad area piena.
Noi siamo fortunati, molti camper sono fuori e noi troviamo un posto a lato del cancello.
Ci viene spiegato dai camperisti all'interno come funziona, così ci mettiamo in attesa, 
Prepariamo la cena e pernottiamo abbastanza tranquilli, è molto rumoroso ma la zona è 
sicura.
Km oggi 139

SABATO 18 AGOSTO 2012
BERLINO.
Un po' agitati per paura di non prendere posto siamo già svegli alle h6.30, attendiamo 
insieme ad un camperista romano l'arrivo della “gestrice” ed entriamo appena si libera un 
posto. Facciamo cs, paghiamo anticipatamente 3 notti, ci danno una mappa di Berlino 
molto dettagliata.
Svegliamo i pigroni e con le bici partiamo verso Berlino centro con non poca emozione.
L'area si trova in ChausseStrasse, girando sulla dx sempre dritto a raggiungere la 
FriedrichStrasse, da qui dritti alla famosa Unter den Linden, il Viale dei Gigli, che 
attraversa parte del centro cittadino, dove si trovano molte attrazioni.
BabelPlatz, sito del rogo dei libri, tragico evento denominato “notte dei cristalli”, qui 
dovrebbe esserci una teca ma stanno facendo dei lavori ed è transennata per metà;
Lustgarten, giardini dei piaceri, enorme prato antistante il Dom Berliner, la più grande 
chiesa protestante; Schloss Platz, un'enorme cantiere;
Rotes Rathaus, municipio a mattonelle rosse, di fronte la Fontana di Nettuno.



Nello stesso sito la statua dei due filosofi Marx ed Engels.
Guardando verso il cielo si erge la Fernsehturm, torre della tv, alta 368 mt (12 euro per 
salire, coda lunghissima); vicino a lei la graziosa Marienkirche, così diverse fra loro...
Ed eccoci ad Alexander Platz, soprannominata Alex, con il suo Orologio Universale e la 
Fontana dell'amicizia dei Popoli.
Abbiamo letto molte critiche a questa piazza, ritenuta un po' fredda, vecchia, poco 
affascinante... sicuramente non ha il fascino delle piazze antiche ma ha una sua storia alle 
spalle ed  esserci “dentro” ci emoziona tantissimo, anzi, proprio la sua particolarità e 
freddezza ha qualcosa di unico.
Per la gioia di Chry  qui inizia il “festival” del wurstel, inteso come la possibilità di 
acquistare cibo ovunque ad un prezzo equo (qui pane e wurstel euro 1,80!!!).
Si sta svolgendo una manifestazione “vegetariana”, mentre sulla cima di un palazzo 
vetrato dei ragazzi si lanciano con l'elastico... ci fermiamo a pranzare ad un chioschetto 
qui con soliti wurstel e patatine, per le bibite chiosco diverso ma stessi tavoli, solito 
discorso con i bicchieri (caparra...).
Cerchiamo le info che sono segnalate in zona ma non c'è verso di trovarle, capiremo in 
seguito essere all'interno del mega centro commerciale qui accanto, Alexa.
Giro battello sulla Sprea con partenza davanti alla statua dei filosofi, Marx Engels Forum, 
durata 1h, euro 11,00 adulti, 9,50 Chry, 5,50 Alex.
Davvero bello, con audiguida, arriviamo fino al Tiergarten, famoso parco berlinese, 
polmone della città.
Gianni accusa la notte persa a causa del rumore, decidiamo di tornare al camper per un 
riposino. Mentre gli altri si riposano io e Chry inforchiamo le bici alla ricerca di un piccolo 
pezzo di muro poco distante, in BernauerStrasse.
E' davvero toccante. Mi vengono i brividi pensando al significato di questo pezzo di 
cemento verticale, ormai spaccato ma con i tondini di ferro che fuoriuscendo mantengono 
vivo il ricordo del confine. Poi ci sono i racconti, le foto, le testimonianze. E' da non 
credere che sia passato così poco tempo, che qui la popolazione potesse vivere 
imprigionata come un animale in gabbia fino a pochi anni fa... ed ora sono così avanti, in 
continuo sviluppo, pienamente consci degli errori fatti e subiti.
Si riparte tutti insieme, sempre in bici: 
Europ Platz che in realtà è la famosa stazione a “più piani” di Berlino, la Hauptbahnhof, qui 
sappiamo esserci il negozio Hertha Berlino dove acquistiamo soliti pantaloncini e gadget 
della squadra di calcio del luogo;
da qui sempre dritto, passando sulla Sprea per raggiungere la famosa cupola di vetro, il 
Reichstag, sede del parlamento tedesco, dalla quale si ha una vista totale sulla città. 
Facciamo un po' di coda per entrare, fino a capire che è a prenotazione. Cerchiamo di 
prenotare per l'indomani ma è tardi, bisogna tornare domani e rifare la coda per la 
prenotazione e poi una coda per l'entrata... sarà difficile. Noi detestiamo le code, peccato, 
sarebbe stato interessante e... gratuito (tutti i gg dalle h8 alle h22).
Attraverso un viale alberato raggiugiamo la Brandeburger Tor, finalmente!!!
E' l'ultima porta di Berlino, interessante la storia della Quadriga, la statua alata con 4 
cavalli che svetta dalla torre. Dopo essere stata sottratta da Napoleone fu riportata al suo 
posto per essere distrutta nella seconda guerra mondiale e ricostruita grazie ad un calco.
Durante la storia fu vestita, spogliata, dotata di croce o aquila a seconda del periodo.
Anche qui enorme cantiere ma Berlino è Berlino!!!
Ora ci aspetta un triste ricordo. Questo luogo è il simbolo delle atrocità perpetuate 
dall'uomo ai danni di un suo simile... 
Siamo all'Holocaust Denkmal Mahnmal, monumento a memoria dello sterminio ebraico, 
composto da oltre 2700 stele di cemento di dimensione ed altezze diverse.



Triste. Infinitamente.  Lo è ancora di più vedere ciurme di ragazzini urlanti salire e 
scendere sulle steli fotografandosi sorridenti... Oltre che irrispettoso è anche proibito ed un 
guardiamo viene a rimproverarli con faccia severa ed avvilita.
Sotto al cimitero c'è anche un museo, non in lingua italiana.

Prima di rientrare spesa al Netto di ChausseStrasse. Doccia, cena, notte!!!
Km oggi: tantiiiiii in biciiii!

DOMENICA 19 AGOSTO 2012
BERLINO.
La giornata si prospetta caldissima... per fortuna la sera si dorme bene, ma il caldo 
attanaglia tutta l'Europa e non risparmierà neanche noi...  che lo soffriamo parecchio.
Torniamo alla stazione ferroviaria di ieri dove avevamo chiesto info per la Welcome card, 
che però a conti fatti, essendo noi 3 adulti, non conviene (conveniente in caso di 2 adulti e 
bambini). Così optiamo per una card di cui non ricordiamo il nome (forse Berlin city tour 
card... ma bisogna accertarsene) che con euro 16,00 permette a 5 persone di girare con 
metro, bus, tram, zona A-B, non include sconti. 
La decisione di usare la metro è data da due fattori: intanto vogliamo andare a vedere lo 
stadio e poi per noi è davvero molto caldo (punta max di 34°) e girare in bici risulta 
faticoso.
Lasciamo le bici davanti al Reichstag, controlliamo il livello di coda per salire... 
kilometrica... lasciamo perdere.
Da qui usando le varie e ultra comode metrò siglate U ed S, raggiungiamo Potsdamer 
Platz, per ammirare la famosa piazza con il tendone progettato da Renzo Piano, accanto 
al quale si trova il Sony Center.
Qui tutto parla di cinema, dalla multisala al museo, tutto in tedesco.
Kochstrasse: qui c'è il Checkpoint Charlie, posto di passaggio unico fra Germania dell'est 
ed ovest. Tutto sembra rimasto come un tempo, compresa la guardia, ma si trova al centro 
di una strada trafficata e sembra un po' “assurdo” per quanto si abbia rispetto per un posto 
così  particolare. 
Accanto c'è un interessante museo con audioguida.
Pranziamo al Mc Donalds.... e ora... è il momento del Muro!!!
Scendiamo alla Schlesishes Tor, ci troviamo ora in periferia, quartiere un po' degradato 
pieno di graffiti, anche bellissimi.



 Attraversiamo il bellissimo ponte Oberbaumbrucke e raggiungiamo il muro...1,3 km di arte 
pura. Dopo il 1989, anno dell'abbattimento, moltissimi artisti hanno lasciato qui la loro idea 
sulla libertà. Scattiamo moltissime foto, ognuno di noi  ha i suoi disegni preferiti e alla fine 
saranno quasi tutti immortalati. Purtroppo continua questo caldo insopportabile.

Dalla Ostbahnhof, con non poca difficoltà, raggiungiamo la Museuminsel, l'isola del musei, 
sede dei 5 musei berlinesi.
Sarebbero tutti da visitare ma noi ci accontentiamo del Pergamon, che si presenta a noi in 
una nuova veste esterna cilindrica.



Siamo qui per vedere molti degli argomenti studiati dai ragazzi:
Porta di Ishtar;
Altare di Pergamo;
Porta mercato di Mileto;
Sala di Aletto;
Cupola di Alhambra;
La nicchia della preghiera;
tutte cose da vedere. Non semplici oggetti ma vere e proprie ricostruzioni di strutture di 
popoli antichissimi.
Usciamo alle h16.30, ci fermiamo a bere birra e coca cola sotto il ponte ferroviario in 
mezzo a banchetti vintage... affascinante.
Dal Duomo prendiamo il bus 100, per noi gratuito con la Card, che insieme al 200 fa fare 
un bel giro della città... peccato non ci sia l'aria condizionata.
Ci fanno scendere allo zoo. Non ne capiamo il motivo, ma poco male, da qui con la U 
raggiungiamo le nostre bici e torniamo al camper. Docce fredde e aperitivo fuori dal 
camper... anche oggi molti km.

LUNEDì 20 AGOSTO 2012
BERLINO.
La notte si dorme bene per fortuna. Il caldo ci convince a fare tutto con calma e per la 
prima volta lasciamo le bici e prendiamo il metrò alla comoda fermata a 100 mt.
Raggiungiamo l'atteso Olimpia Stadium!!!
La sua importanza è data dal fatto che sia stato sede delle Olimpiadi del”36, organizzate 
sotto il dominio Hitleriano. Qui si sono svolti i Mondiali 2006 vinti dall'Italia. Qui Bolt ha 
fatto il suo record mondiale dei 100 e 200 mt.
Entrata praticamente sempre dalle h9 alle h18 in questo periodo, noi paghiamo euro 21,00 
con una audioguida che ci alterniamo.   I biglietti consentono la visita allo stadio e a tutto 
l'immenso comprensorio, cioè campi di calcio, tennis, parco ecc...
Lo stadio è stato completamente restaurato più volte ed è evidente lo stile nazional 
socialista, strutturato con grandi mattoni quadrati e grigi, tutti uguali e precisi.

Notiamo, con non poca depressione, come una struttura imponente come questa, 
dedicata al calcio, che da noi sarebbe sicuramente degradata e maltrattata, sia qui 
totalmente ordinata, pulita, senza una scritta, con bagni perfetti, con porte e serrature 
intatte, addirittura con vetrate... eh, si,  noi italiani avremo anche vinto il mondiale ma 
perdiamo sempre in civiltà... peccato.



E' ormai ora di pranzo e ci piacerebbe pranzare vicino alla Gedachtniskirche.
E' una chiesa del 1800 distrutta dalle bombe della seconda guerra mondiale. A causa 
degli scarsi fondi la chiesa non fu restaurata e ne fu costruita una accanto in stile moderno 
a nido d'ape con vetro blu.
L'accostamento è particolare e i pareri sono contrastanti. I berlinesi chiamano il campanile 
“dente bucato”, la cappella e il campanile nuovo “il portacipria e il rossetto”. Ci tenevamo 
molto a vederla ma è totalmente impalcata e si vede a malapena il campanile bucato... uff.
Sotto di lei la fontana sulla piazza raffigura la sfera terrestre ed è chiamata “polpetta in 
acqua”.
Qui scatta l'astinenza da pizza e ci fiondiamo a mangiarne 4 in una pizzeria napoletana 
all'aperto, all'ombra.
Percorriamo tutta l'importante Tauentzienstrasse per raggiungere il famoso KaDeWe, 
mega grande magazzino di un certo livello (da vedere almeno l'entrata), dove ci perdiamo 
per un'oretta, i ragazzi nel settore tecnologico, noi dritti al sesto piano dove si trova il 
reparto alimentare, molto particolare perchè... vi si trova ogni genere alimentare di tutto il 
mondo, confezionato, fresco, da portar via, da consumare sul posto... e' da vedere!!!
Passeggiamo ancora per la via, Chry acquista una maglia e poi inizia a piovigginare. Che 
bello... rinfresca un po', ma sono le h18 e torniamo al camper. Cena e notte!
Km oggi con il contapassi: 9. 

MARTEDì 21 AGOSTO 2012
BERLINO,   MECLEMBURGO-POMERANIA:   ISOLE BALTICHE-USEDOM  
Oggi si parte, come sempre facciamo tutto con molta calma e siamo quasi gli ultimi a fare 
cs per evitare code inutili.
L'idea è raggiungere l'isola del Baltico più a sud, Usedom, trovare un campeggio, passarci 
il pomeriggio, fare una doccia seria, una lavatrice, rilassarci... nulla va come programmato.
Attraversiamo la città di Anklam, attraverso un ponte raggiungiamo Zecherin sull'isola che 
si presenta a noi alberata, con molte ciclabili, acqua ovunque a destra e sinistra.
Sono tutti Parchi Nazionali, con enormi vegetazioni, segnalate da cartelli con un bel 
barbagianni!!!
Qui i programmi sono totalmente rovinati, perdiamo una vita a cercare una fantomatico 
campeggio a Uckeritz che dovrebbe essere sulla B111, le info ci indirizzano verso il 
Naturcamping che è completo, noi passiamo da Bansin dove c'è un piccolo campeggio ma 
con reception chiusa... intanto è tardi e la giornata è finita, il problema vero è che qui è 
stagione piena, tutto è caotico e non ci ispira, anche se in realtà sono posti splendidi.



Andiamo poco più a nord e ci fermiamo ad un campeggio dove ci spennano, ci danno un 
buco in mezzo alla sabbia, è ormai buio... pazienza, il viaggio è anche questo.
Segnaliamo lo stesso il campeggio perchè è in realtà bello e la spiaggia è fantastica.
ISOLA USEDOM, campeggio AM DUNENGELANDE CAMPING,
A Zempin B111,
docce euro 1, lavatrice gettone euro 3, pernottamento euro 48,00
N 54°04'13,0 – E 013°5'18,5''
Finalmente ci sono 22°, i ragazzi vanno a giocare in spiaggia e noi aperitiviamo... docce e 
lavatrice.

La notte ha diluviato e siamo corsi fuori a coprire la piastra dove avevamo cotto i wurstel la 
sera, il tutto in mezzo alla sabbia... molto rilassante... si è scatenato l'inferno ma quando si 
è sul camper al coperto la pioggia è fantastica!
Km oggi 289

MERCOLEDì 22 AGOSTO 2012
MECLEMBURGO POMERANIA  : ISOLE BALTICHE-USEDOM, RUGEN.  
Dobbiamo alzarci di corsa per uscire entro le h10!!!
Il cielo si apre, non piove, decidiamo di raggiungere la punta più a nord dell'isola, cioè 
Peenemunde, per andare a vedere un U-boot visitabile. Arrivando in paese, sempre dritti 
verso il mare si arriva diretti ad un P e ad un sommergibile sovietico risalente alla seconda 
guerra mondiale.
PEENEMUNDE – U-BOOT, P
euro 1,00\1h
U-BOOT, sottomarino
euro 13,00 per tutti
La visita all'interno è interessantissima, il sommergibile è rimasto com'era, è incredibile 
vedere come potevano vivere per giorni e giorni delle persone, senza vedere la luce in 
questi spazi angusti.



Compriamo bratwurst per i ragazzi e finalmente mangiamo il sospirato pesce con il pane, 
ottimo!!!
Qui vicino si può visitare anche una nave da guerra e fotografiamo un famoso missile U2.
Il tempo è bello, ci sono 22°, vogliamo raggiungere l'isola di Rugen.
Torniamo a sud per attraversare il ponte di Wolgast che porta sulla terraferma,
Poco prima del ponte ci sono dei cartelli con degli orari per noi incomprensibili, dopo di  
che inizia una coda a circa 200mt dal ponte. Ci fermiamo e chiediamo info, ci spiegano 
che il ponte ha un orario in cui si apre... i ragazzi si lanciano per vedere lo spettacolo, 
questo ponte levatoio enorme si alza per far passare le imbarcazioni, davvero suggestivo.
Proseguiamo sulla terra ferma e dopo circa un'ora nei pressi di Reinberg troviamo il 
segnale di un battello... è quello che porta all'isola di Rugen!!!
Svoltiamo e poco dopo troviamo un casotto dove pagare:
Da REINBERG a GLEWITZ  euro 12,00
A breve, sopra una piccola chiatta, attraversiamo il mare e siamo sull'isola. Bellissima idea 
traghettare, intanto dalla famosa Stralsund passeremo al ritorno.



In breve attraverso stradine molto particolari, tutte ciottolate raggiungiamo Binz e l'area:
BINZ, AA PARKPLATZ ZENTRUM 
Proarer Chausse 8
area sosta su prato, elettricità, acqua euro 1\80lt, scarico, comodissima per il centro, euro 
14\24h
N 54,40278° -E 13,60194
Perfetto, partiamo subito direzione mare, incontriamo le solite info e recuperiamo la mappa 
così individuiamo il lungomare.
Arrivati ci informiamo dove affittare le strandkorb, famose e particolari sedie di vimini per 2 
persone che ti permettono di stare in spiaggia al riparo dal vento. Costano euro 4\2h.
Ci sono molte persone, che fanno anche il bagno. Chry ci prova ma dice essere pieno di 
meduse piccolissime!!!
Noi adulti ci rilassiamo a leggere sulla sdraio mentre Chry accompagna Alex ai vicini 
giochi elastici e poi giocano sulla spiaggia.
Dopo 2h di sdraio, passeggiamo sul lungomare dove ammiriamo le case liberty, tipiche dei 
mari del nord, inoltre ci sono dei banchetti simpatici. C'è il sole e i soliti 25°...
Raggiungiamo la zona dove fanno il Sand Skulpture Festival, fra l'altro vicino all'area ma è 
tardi ed è chiuso, non importa, avevamo già visto lo stesso tipo di festival lo scorso anno in 
Danimarca.
Torniamo al camper soddisfatti, ci siamo rifatti della giornata di ieri non proprio perfetta.
Km oggi140

GIOVEDì 23 AGOSTO 2012
MECLEMBURGO POMERANIA  : ISOLE BALTICHE-RUGEN, HIDDENSEE.  
Qui è tutto talmente tranquillo che dormiamo fino alle h10!!!
La giornata è variabile, seguiamo il programma raggiungendo a 41 km di distanza 
Shaprode dove si trova l'imbarco per raggiungere la particolare isola di Hiddensee.
Alle h12 arriviamo facilmente al porto, dove chiediamo info per imbarcarci anche se siamo 
dubbiosi a causa del vento, oggi davvero forte.
Comunicare non è facile perchè abbiamo molte domande da fare, nomi delle destinazioni, 
tempi di percorrenza, P per il camper... ma anche questa volta ce la caviamo, il totale A\R 
è di euro 94,60, davvero tanto ma sono sicura ne valga la pena, infatti abbiamo letto poco 
di quest'isola ma quel poco è bastato per farne meta indiscussa del viaggio.
Hiddensee “perla del Baltico”... misura 17km x2 km... è raggiungibile in traghetto, al suo 
interno si può circolare solo a piedi, in bici, con il calesse, a cavallo o con mezzi elettrici. 
Come resistere?
Il parcheggio al porto non è adibito ai camper, così andiamo al vicinissimo campeggio.
SHAPRODE, campeggio AM SHAPRODER BODDEN,
su prato, diretto sul mare, giochi bimbi, calcetto, ristorante, bagni a gettone euro 0,75\4min
spenderemo euro 30,00+2,00 elettricità
N 54°30'57,2'' – E 013°O9'56,6''
Davvero carino questo campeggio... pranziamo e ci precipitiamo con le bici all'imbarco 
pronti per questa nuova avventura, sfidando il vento.
L'imbarcazione parte alle h13.40 ed è un misto fra una chiatta ed un battello, le bici stanno 
all'esterno mentre noi comodi all'interno, seduti, con eventuale servizio bar.
Dalla mappa che ci hanno consegnato alla biglietteria abbiamo scelto di scendere al porto 
più ad ovest per poi raggiungere quello più ad est in bici e percorrere così tutta l'isola.
Scendiamo dunque a Nevendorf, qui la pace è surreale, silenzio assoluto. Sbarcando, chi  
pernotterà in albergo trova dei carrellini per portare le valige... 
Sembra di essere in un'altra epoca.



A poca distanza troviamo nel mezzo di un prato immenso un parco giochi, perfetto, con 
bimbi che giocano in silenzio,. Qui non ci sono pericoli e le poche case vicine sono 
probabilmente le loro. Ci fermiamo ed i ragazzi fanno una partita su una mega scacchiera 
a misura d'uomo... o meglio... di gigante!!!

Si rannuvola ma nulla ci distoglie da questo paradiso, siamo fiduciosi e infatti poi si apre... 
Stupendo.
Ripartiamo percorrendo la ciclabile centrale, non capiamo se ce ne sia una anche sul 
lungomare. Dopo 5 km arriviamo a Vitte, visitiamo il porticciolo, i negozietti, acquistiamo il 
pane e proseguiamo per Kloster. Per il porto bisogna girare un po' prima, circa 2,7 km 
dopo Vitte. Facciamo tutto di fretta per arrivare in orario alla partenza  del traghetto ma... 
Gianni ha sbagliato a guardare l'ora per tutto il tempo e siamo in anticipo di più di 1 ora!!!
Breve consulto, gelato per Alex e si parte direzione... faro!!!

Si trova a nord, a 1,9 km di distanza ma tutti in salita... che fatica. Addirittura io porto la bici 
a spinta... ma ne vale la pena. Prima del faro c'è un punto d'osservazione dal quale si 
vede  l'isola in tutta la sua lunghezza, impressionante anche perchè ora c'è il sole, il vento 
è calato e la vista è fino all'orizzonte infinito.



Compriamo 2 pietrine colorate da un banchetto con 2 bambini del luogo che vendono 
oggettini.
Tornati all'imbarco in orario sbarchiamo direttamente a Shaprode, riposandoci su comode 
poltrone mentre Chry approfitta per mangiare un hot dog... Ritorno al camper, doccia al 
campeggio.
Andando ai bagni Alex si accorge di un nido di uccellini piccolissimi, ad altezza uomo che 
cinguettano aspettando la mamma che arriva a portargli da mangiare.
Ceniamo attendendo la pioggia che in realtà non arriverà.
Km oggi: 41, in bici circa 8.

VENERDì 24 AGOSTO 2012
MECLEMBURGO POMERANAIA  : ISOLE BALTICHE-RUGEN, PUTGARTEN,   
VITT, KAP ARKONA, HAGEN.
Nuovamente cielo azzurro con poche nuvole bianche, ci alziamo con la calma che 
caratterizza questo viaggio.
Partiamo dopo aver fatto cs, pagato e salutato le caprette all'ingresso.
Meta Putgarten, dovremmo percorrere più di 60 km ma abbiamo l'idea di traghettare 
nuovamente.
Da TRENT a WITTOWER  euro 7,00, risparmiando circa 30 km.
N 54°33'15,9'' -E 13°14'40,1''
Siamo a destinazione prima di mezzogiorno.
PUTGARTEN, P
N 54,67190 -E 13,40800
Ora pioviggina, scendiamo per info e compriamo i soliti panini con wurstel, pesce e 
patatine per tutti che mangiamo sul camper.
La sosta è per poter ammirare Kap Arkona, punta importante per i suoi fari e per 
l'imperdibile paesino con il micro porticciolo di Vitt!!!
Sia Kap Arkona che Vitt distano da qui circa 2 km ma si trovano a 1,2 km di distanza fra 
loro, si potrebbero raggiungere entrambi in bici ma non è la giornata giusta. Allora 
organizziamo l'alternativa: con il trenino che parte da qui raggiungiamo Vitt, da qui a piedi, 
sopra le scogliere arriviamo a Kap Arkona e da qui nuovamente al parcheggio.
PUTGARTEN-VITT-KAP ARKONA
trenino, A\R per tutti euro 11,50
Vitt è uno spettacolo, un piccolo porticciolo, piccole casette con piccoli tetti di paglia, 
piccoli localini, piccole barchette, mare talmente limpido da essere trasparente e pieno 
totalmente di meduse dalle varie dimensioni.



Si può passeggiare sulla spiaggia fino alle falesie e risalire dagli scalini che dicono esserci 
anche se noi passando da sopra non la abbiamo visti.
La passeggiata sulla scogliera è piacevole e inoltre è spuntato il sole e fa anche caldo. 
Vista stupenda.



Raggiungiamo un faro del 1936, oggi adibito a negozio, visitabile, i ragazzi ci salgono per 
euro 3,50.
Vicino si trovano i 2 fari più antichi, uno del 1836 e uno dei primi del “900.
Visitiamo un piccolo bunker gratuito, ce ne sono anche a pagamento (non in italiano).
Si vedono numerosi sfiati di ventilazione provenienti da sotto terra.
Questi sono importanti siti risalenti alla seconda guerra mondiale, 
Carine davanti alla chiesa le targhe a pavimento che gli sposi lasciano giurandosi amore 
eterno. Prima delle h16 riprendiamo qui il trenino e torniamo al camper.
Siamo contenti perchè la temperatura è sempre sui 20-25°, oggi minacciava pioggia ma 
poi è arrivato il sole.
Attraverso lunghi viali alberati che costeggiano il mare arriviamo ad Hagen dove si trova 
un comodo parcheggio per la visita di domani.
HAGEN, AA vicino partenze bus
area sosta su sterrato, elettricità, acqua euro 1, scarico euro 2, euro 24\24h
N 54°33'44,7'' -E 13°37'33,3''
Facciamo 2 passi e chiediamo info per domani. Fotografiamo gli animali nel recinto di 
fronte, tipo cerbiatti, molto socievoli.
Torniamo al camper, guardiamo un filmetto, ceniamo e di nuovo filmetto.
Km oggi 61

SABATO 25 AGOSTO 2012
MECLEMBURGO POMERANIA  : HAGEN, NATURAL PARK JASMUND,   
ROSTOK.
Oggi il tempo è davvero piovoso e raggiungere le scogliere in bici non è consigliabile, ci 
sono comunque 18°.
Useremo il Pendelbus che ci porterà all'interno del National Park Jasmund ed il particolare 
al Konigssthul.
Pendelbus per il Parco A\R per tutti euro 11,50
Nella parte nord-occidentale della Germania, nel Meclemburgo-Pomerania, si estende il 
Parco nazionale Jasmund. Il punto più famoso del parco è rappresentato dalle 
famosissime falesie cretacee vicino al "Königsstuhl" (la "sedia del re"), impresse sulla tela 
dal famoso pittore Caspar David Friedrich. Fanno parte del parco nazionale anche gli 
antichi boschi di faggi (presenti già dal XIII secolo) sull'altipiano prevalentemente cretaceo 
di Stubnitz, plasmato dall'era glaciale. I 10 km di costa cretacea che si innalza fino a 117 
m non mancano di stupire con falesie attive e inattive che indicano chiaramente la 
dinamica di una costa a picco attiva: un aspetto caratteristico della regione. 



Percorriamo con il bus-navetta questo parco affascinante le cui caratteristiche sono gli alti 
alberi e le zone paludose.
All'arrivo bisognerebbe entrare e pagare 15,00 euro per famiglia più 7,00 euro Chry, ci 
informiamo e ci sembra di capire che il pagamento sia per raggiungere il Konigsstuhl, 
punto panoramico sulla famosa scogliera... ne parliamo fra noi e spendere una cifra per 
vedere una scogliera naturale dopo aver visto gratuitamente quelle di Mons Klint in 
Danimarca ci sembra assurdo allora ci rileggiamo le info su un diario dove un camperista 
consigliava di vedere le scogliere accanto, gratuite. Così facciamo percorrendo stradine 
nel bosco con alberi immensi e raggiungiamo un altrettanto famoso punto d'osservazione: 
Victoria Sicht, davvero bello dal quale fra l'altro si vede il Kongstuhl (alto 118mt), quindi è 
perfetto. Si potrebbero,anzi si devono, scendere i numerosi scalini che arrivano a mare.
L'unica rinuncia non essendo andati nell'area a pagamento è che non abbiamo visto il 
famoso scorcio dipinto dall'artista Caspar David Friedrick, ma questo genere di 
sfruttamento ci infastidisce e comunque qui ogni scorcio è un capolavoro della natura.
Con la navetta torniamo al P e pranziamo nei chioschetti, chi panini con il pesce, chi con il 
currywurst, molto soddisfatti ripartiamo dopo aver fatto cs e pagato il parcheggio.
Raggiungiamo il ponte Rugenbrucke che ci riporta sulla terraferma e da qui fotografiamo 
Stralsund.  Dalla parte opposta, per entrare sull'isola c'è una fila kilometrica!!!
Con la SS105 raggiungiamo Rostok dove parcheggiamo nel porto del fiume Warnow (il 
vero porto è sul Baltico ed è Wernemunde).
ROSTOK, P  ,   porto fluviale, qualcuno ci pernotta, noi non abbiamo approfondito.
N 54°05'35,2'' -E 12°07'50,9''
Rostok, come Lubecca e Amburgo, è una fiorente città marittima dal XIII secolo e fa parte 
della lega Anseatica, cioè il consorzio dei centri portuali baltici per il controllo e la gestione 
del commercio sul mar Baltico e per la protezione delle navi dall'attacco dei pirati.
Particolare delle città anseatiche sono le case a mattoncini rossi.
Il tempo è migliorato molto, ora c'è il sole e 24°, sapendo che il P sul porto è vicino al 
centro storico ci inoltriamo all'interno e sbuchiamo facilmente nella pedonale 
KropelinerStrasse. Troviamo il negozio del Fc. Hansa Rostok, squadra di calcio locale, 
dove i ragazzi acquistano i soliti pantaloncini, poi direttamente sulla vitale e giovane 
Universitatplatz caratterizzata da una fontana con statue moderne di animali e uomini, 
dalla strana posizione. E' chiamata Fontana della gioia di vivere.
Percorriamo tutta la pedonale fino alla Neuen Markt dove si trova l'imponente 
Marienkirche risalente al 1300-1500 ma sopratutto il particolare Rathaus con le sue 7 torri 
del XIII-XIV secolo e la facciata barocca del XVIII secolo.



Ripercorrendo la via pedonale inizia un forte acquazzone, ma siamo casualmente di fronte 
al Tiger, negozio delle cose inutili già conosciuto in Danimarca, perdersi all'interno è 
divertentissimo e quando usciamo ha smesso di piovere!
Cerchiamo una sosta particolare, un privato che mette a disposizione il suo prato con 
servizi ai camperisti.
ROSTOK, AA SIEVERSHAGEN
FERIENHOF DUBBERKE
su prato, 10 posti, elettricità, acqua, carico, scarico, bagni e docce perfette e pulitissime, 
silenzio e tranquillità, dista 7 km dal centro di Rostok, euro 12,00
N 54,11480° -E 12,03481°
Arrivati una gentile signora ci apre il cancello e ci spiega tutto. Ci sono 6 camper tedeschi 
e 1 olandese. I ragazzi giocano fuori, facciamo docce e ceniamo.
Questa è stata in assoluto la sosta più bella.
Km oggi 138

DOMENICA 26 AGOSTO 2012
MECLEMBURGO POMERANIA  : ROSTOK, BAD DOBERAN, KUHLUNGSBORN   
WEST, WISMAR.
C'è il sole, 16°. Salutiamo questo bellissimo posto e percorriamo i 9 km che ci dividono da 
Bad Doberan. Seguiamo le indicazioni per il trenino Molly, parcheggiamo sulla strada, oggi 
è domenica e tutto è tranquillo.
BAD DOBERAN, P per treno Molly
N 54°06'04,2'' -E 11°54'19,2''
Sono le h10,30, andiamo alla biglietteria e chiediamo di fare i biglietti per la stazione più 
lontana del percorso (tot 15 km).
Molly è in tutto e per tutto un treno a vapore con tanto di cabine antiche, fumo e 
campanello ed è risalente al 1886.
BAD DOBERAN
trenino Molly, A\R BAD DOBERAN- KUHLUNGSBORN WEST per famiglia euro 32,50 + 
Chry parte ogni ora alla mezza, euro 12,00
Bella gita, da segnalare che si può salire e scendere alle fermate sul percorso. Inoltre 
esiste una fermata, Steilkuste, con un'area di sosta per camper, si trova a metà, 
vicinissimo al mar Baltico.
Scendiamo a destinazione e ad “istinto “raggiungiamo la spiaggia sull'elegante lungomare, 
con giochini, locali, sdraio, gente che fa il bagno. Per noi si gela!!!



Ci fermiamo in un locale che offre la possibilità di sedersi, qui sono quasi tutti così, un 
misto fra bar e panifici, dove trovi panini enormi, piccoli piattini e dolci.
Si è alzato il vento ed è uscito il sole, Molly ci riaccompagna a destinazione, davvero un 
bel giro. La meta prossima è Wismar a 40 km, dove raggiungiamo l'area di sosta.
WISMAR, AA WOHNMOBILPARK WESTHAFEN 
su sterrato-prato, elettricità euro 1\8h, acqua, carico, scarico, euro 7\12h – 9\24h 
N 53,89430° -E 11,45151°
Siamo gli unici italiani, regna il silenzio, la reception è chiusa ma ci sono volantini e mappe 
che ci aiutano a raggiungere il centro storico. Ora piove, a piedi, con k-way e ombrelli 
arriviamo alla piazza principale dove si trova la Rathaus e la fontana di ferro battuto 
Wasserkunst, fatta a cupola e con antiche iscrizioni.
Qui si trovano anche le due case a “timpano”, una chiamata Alter Schwede e una tutta 
bianca. Queste case sono numerose in queste cittadine e si riconoscono dal tetto fatto a 
scaletta!!!
Attraverso la KrammerStrasse raggiungiamo l'imponente Nikolalkirche (del XIV-XV 
secolo), sul canale Grube. In fondo al canale troviamo la famosa Brauhaus am Lohberg, 
antica birreria risalente al 1452 dove ci rifugiamo dalla pioggia. E' una costruzione antica e 
particolare, prendiamo birra, coca cola, sprite, bretze e patatine fritte.

Esce il sole!!! Passeggiamo verso l'Alter Hafen, molte foto al piccolo porto, alle case rosse, 
ma sopratutto acquistiamo pesce fresco dalle barche, salmone, spiedini di gamberetti, ed 
un altro pesce a noi sconosciuto.



Fotografiamo in giro delle teste colorate con baffi e cappello strano. Informandoci al ritorno 
scopriremo chiamarsi teste svedesi ed essere il simbolo della città.

Torniamo all'area, i ragazzi cercano un wifi per poter vedere il nostro Genoa stasera. Ma 
non è possibile, solo Chry sarà l'impavido che dopo cena andrà a vederla sulla panchina 
di una piazza poco distante con il pc... un pazzo.
Km oggi 55

LUNEDì 27 AGOSTO 2012
MECLEMBURGO POMERANIA  : WISMAR, SCHWERIN,   ALTA SASSONIA  :   
WERNIGERODE.
Oggi ci svegliamo ed andiamo diritti a Schwerin. C'è un bellissimo castello sul lago, era la 
residenza dei granduchi di Meclemburgo, fu costruito nel 1843 ed è un agglomerato di stili 
diversi, neorinascimentale, neogotico, neobarocco, un misto di guglie, timpani e cupole. 
Ha un parco, davvero fiabesco, pieno di fiori curatissimi al punto da sembrare tutto finto, 
c'è anche una grotta creata con enormi massi.



SCHWERIN, P per camper, bus, macchine
euro 3\1h bus
N 53°37'46'' -E 11°25'10''
Passeggiamo per un'oretta e poco prima di pranzo ripartiamo verso la zona dell'Hartz che 
avremmo voluto visitare ma il tempo stringe.
Percorriamo statali fino alla meta che è Wernigerode ormai nella Sassonia Anhalt.
La statali sono belle, specie la 191, piena di viali e casette rosse tutte ordinate, la B4 è 
meno bella, più degradata.
WERNIGERODE, AA AM KATZENTEICH
su prato, elettricità euro 1, cs, euro 5,00 spiccioli alla sbarra 
N 51,83993° -E 10,78195°
Km oggi 311

MARTEDì 28 AGOSTO 2012
ALTA SASSONIA  : WERNIGERODE,   ITALIA  : VIPITENO.  
Oggi solo viaggio d'avvicinamento.

VIPITENO, AA TRUCKSTOP
presso parcheggio camion, su asfalto, elettricità, cs, euro 13,00
N 46.88509° – E 11.43257°
Km oggi 756

MERCOLEDì 29 AGOSTO 2012
VIPITENO, GENOVA.
Casa :-(
Km oggi 500 circa

KM TOTALI 4009



UN po' DI NOTIZIE:

Berlino è un'enorme ed unico cantiere, spesso si ha difficoltà a 
riconoscere o raggiungere luoghi.
L'omino del semaforo con il cappello è molto vecchio ed è ormai è un 
po' il simbolo della città.
Perfetta da girare in bici, esistono però pochi o nulla parcheggi destinati 
alle due ruote, si possono però appoggiare a qualsiasi cosa, usando il 
buon senso.
I berlinesi in bici sono un po' indisciplinati, corrono e guidano decisi, 
sono più pericolosi delle macchine che invece sono rispettose nei 
confronti dei ciclisti.
La popolazione berlinese è poco numerosa, quindi la città è 
estremamente vivibile, inoltre i cittadini, come tutti i tedeschi, ritengono 
importantissimo lo svago e considerano fondamentali i momenti di 
pausa nel loro quotidiano (un libro, una birra al bar, un giro in bici, la 
passeggiata nel parco...).
Muro esistente: - BernauerStrasse 70 mt, - NiederrirchnerStrasse 200 
mt, - ScharnhorstStrasse 200 mt, - East Side Galery 1,3 km, la parte più 
famosa con i dipinti.
Per terra, il passaggio del muro, ove non esiste più, è segnalato da 
evidenti mattoncini.

In questo tour abbiamo trovato molti lavori sulle autostrade, molte strade 
sono un po' vecchiotte ma fattibilissime, altre sono in stile antico, 
sopratutto all'interno dei paesini, con il camper è abbastanza pesante 
attraversarle ma l'ambiente è davvero particolare, basta andar piano, fra 
l'altro nessuno ci ha mai suonato o ha dato motivo di provar fastidio nei 
nostri confronti.

L'est tedesco è bellissimo, è ancorato a tempi passati ma non sono 
assolutamente indietro, anzi, anche i prezzi sono simili ai nostri e al 
resto della Germania.

In quasi tutti i traghetti si trova il servizio bar, non obbligatorio e quasi 
tutti i tedeschi ne usufruiscono abbondantemente!!!

Nella zona del Baltico nessuno parla inglese ma sono tutti molto cortesi.

Le bottiglie d'acqua costano tantissimo!!! La birra pochissimo.   :-)



PAROLE UTILI:
ALTSTADT: città vecchia,centro storico
NEUSTADT: citta nuova
SNITZEL: cotoletta impanata
HAFEN: porto
BELEGT: completo
EINSGANG: entrata
AUSGANG: uscita
FERIENWOHNUNG: appartamento affittare
STRAND: spiaggia
BADEN: bagno
FAHRE: traghetto
BRUCKE: ponte
BAHNHOF: stazione
STUNDEN: ora

PER ORGANIZZARE AL MEGLIO QUESTO VIAGGIO ABBIAMO SCRICATO Più 
POSSIBILE INFORMAZIONI DALLA RETE  MA NON ABBIAMO TRALASCIATO IL 
CARTACEO UTILIZZANDO:
-GERMANIA KEI GUIDE;
-7400 AREE DI SOSTA GUIDA CAMPER EUROPA 2010 ed.IL CASTELLO, utilissima e 
consigliatissima;
-WEEK END A BERLINO, GIUNTI, semplice, sintetica, perfetta da portare nello zaino;
-TANTISSIMI NUMERI DI PLEIN AIR ARRETRATI.

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE VA' AI REDATTORI E REDATTRICI DEI DIARI 
PUBBLICATI IN RETE, LI ABBIAMO UTILIZZATI TUTTI, DAL 2005 AL GIORNO DELLA 
PARTENZA.
UN GRAZIE PARTICOLARE A UNA FAMIGLIA ROMANA, B747, CON LA QUALE CI 
SIAMO SCAMBIATI INFO PRIMA DEL VIAGGIO E CHE, ESSENDO PARTITI PRIMA CI 
HA COMUNICATO INFO E OPINIONI SUI POSTI VISITATI .
GRAZIE AD ANDREINA PER L'ENTUSIASMO CHE CI HA TRASMESSO UN UN 
MOMENTO DI PAUSA FORZATA.

IL DIARIO è STATO SCRITTO CON MOLTA PASSIONE NEL TEMPO LIBERO, 
CERCANDO DI INSERIRE ANCHE QUALCHE NOTIZIA TROVATA  IN RETE O SULLE 
GUIDE IN MODO DA DESCRIVERE AL MEGLIO I LUOGHI, CI SCUSIAMO PER 
EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI.



LA VITA è UN VIAGGIO, 
IL VIAGGIO è VITA.
Chi volesse contattarci può farlo : barbagianni7169@katamail.com

mailto:barbagianni7169@katamail.com

