
DIARIO BORDO 
VIAGGIO CAMPER APRILE 2017: 

THE NETHERLANDS 

Equipaggio: 2 Adulti e 2 bambini (6 e 9 anni) 
Data Viaggio:  dal 21 Aprile al 1 Maggio 2017 (11 giorni) 
Mezzo: Laika Ecovip 2 del 2007 

Premessa: 

Conosciamo molto bene la zona sud dei Paesi Bassi, il Limburg, ovvero Maastricht e dintorni 
ma non abbiamo mai portato i bambini in questo meraviglioso paese e quindi, approfittiamo di 
un ponte lungo tra 25 Aprile e 1 Maggio per andare alla scoperta dei tulipani e non solo… 

 



Ven 21 Apr 

Partiamo verso l’ora di cena e troviamo la dogana di Chiasso semi deserta: nessun controllo e via verso il 
San Gottardo. 
A quest’ora difficilmente si trovano code al semaforo del traforo e quindi circa  alle 23 siamo già nella 
Svizzera tedesca dove ci fermiamo per la notte ad un Autogrill. 

Sosta: Area Servizio dopo San Gottardo 46.847069, 8.633332  Costo: gratuito 

 
Sab 22 Apr 

Ripartiamo al mattino ed arrivati a Basilea possiamo scegliere se passare dalla Francia oppure dalla Ger-
mania: la gratuita’ delle autostrade ma anche le immagini del traffico online di Google Maps consigliano la 
seconda opzione. 
Nel primo pomeriggio siamo già al confine Germania-Limburg ovvero la regione sud dei Paesi Bassi che 
gli olandesi chiamano “quasi alpina” (322 m s.l.m. il picco massimo!!) 
Veloce passaggio davanti all’azienda dove lavora papa’ e prima sosta a Valkenburg, meraviglioso borgo 
pieno di locali nella zona pedonale e di attività ludiche. 
L’area di sosta e relativo campeggio sono situati sulla collina sopra al centro paese, proprio a due passi 
dal parco giochi Agogo. 
Non facciamo quindi in tempo a parcheggiare il mezzo che ci troviamo a fare scivoli con gommoni e di-
scese con slittino per poi prendere una vera seggiovia che ci porta in centro. 
La serata prosegue incontrando amici italiani che vivono in Olanda con i quali ceniamo in uno dei tanti 
ristoranti della zona pedonale. 
Ulteriore passeggiata e poi a nanna. 

Sosta: Valkenburg AA e Camping  50.859945, 5.829811  Costo: 15,00€ 



Dom 23 Apr 

I bimbi vogliono giocare ancora con gli scivoli e quindi lasciamo l’area di sosta verso le 11 direzione  
Maastricht che raggiungiamo in 20 minuti. 
Parcheggiamo in un parcheggio diurno enorme nella zona nord ovest della città; qui abbiamo un appun-
tamento con altri amici che ci offrono un pranzo in un locale sulla piazza principale della città. 
Oggi i negozi sono aperti e quindi facciamo una passeggiata tra chiese, parchi e monumenti ed ovvia-
mente negozi, ma verso le 18 decido di proseguire verso nord e lasciare il mitico Limburg. 
Attraversando il Belgio arriviamo in circa 2 ore a Bergen Op Zoom dove troviamo una simpatica AA gra-
tuita con soli 5 posti fronte mare interno. 
Approfittiamo per una passeggiata al tramonto sul lungomare ed una cena veloce al vicinissimo  
Mc Donald’s, passando poi una notte molto tranquilla. 

Sosta: Bergen op Zoom AA  51.487204, 4.277071  Costo: gratuito 



Lun 24 Apr 

Al risveglio, ci fermiamo al Lidl locale per un po’ di spesa: incredibile vedere colonnine elettriche e relativi 
parcheggi per biciclette e per auto. 
Ci spostiamo poi di pochi chilometri per visitare il Fort de Roovere ed il ponte di Mose’, un passaggio di 
legno che attraversa un piccolo fiume a pelo d’acqua dando cosi’ l’impressione di separare le acque. 
proseguiamo poi verso ovest e verso il mare, fermandoci a Middleburg dove troviamo un parcheggio 
diurno specifico per camper ed a piedi, grazie ad un sotto passo pedonale (ma ovviamente anche ciclabi-
le), ci troviamo direttamente in centro città. 
Bellissime le strade pedonali attraversate da piccoli canali e la piazza principale con un imponente edificio 
storico che rappresenta oggi il municipio. 
Verso meta’ pomeriggio proseguiamo verso il mare e ci fermiamo a WestKapelle, famosa località balneare 
per il suo Faro costruito e montato sopra ad un campanile. 
Ci fermiamo per una passeggiata sulla spiaggia che e’ di cemento ma il forte vento e la mareggiata in 
corso non ci permettono di passare molto tempo all’aria aperta. 
Proseguendo verso nord, attraversiamo questa bellissima zona passando per il DeltaPark, parco e museo 
che purtroppo alle 17 chiude. 
Arriviamo quindi nei pressi di Ouddorp dove troviamo l’area di sosta Drive In, una delle più belle, pulite 
ed efficiente aree camper che abbia mai visto. 
Approfittiamo del parco giochi per bambini e di tutti i servizi per rilassarci fino all’ indomani. 

Sosta: Drive In camping park AA  51.817998, 3.898056  Costo: 16,00€  



Mar 25 Apr 

Avendo pagato per 16 ore dobbiamo uscire entro le ore 9, dopo aver fatto CS. 
Oggi il meteo e’ molto variabile, abbastanza ventoso e freddo ma proviamo lo stesso a cercare il parco 
storico Archeon arrivando in tarda mattinata. 
Il parco e’ meraviglioso e molto interessante sia per i bambini che per gli adulti. 
Troviamo poi Alex, un ragazzo di origine italiana che insiste per mostrarci tutte le attrazioni e farci prova-
re le diverse attività’ del parco: dal tiro con l’arco all’uso della spada fino a lavorare la pasta per il pane 
oppure la lana per cucire. 
Questo ci permette di passare l’intera giornata al parco, riparandoci nelle capanne quando iniziava a pio-
vere. 



Prossima destinazione la città di Gouda, famosa per il formaggio: qui troviamo un posto di fortuna al par-
cheggio-area sosta Klein America; per la prima volta vediamo tantissimi camper. 
Passeggiamo per la bellissima città ovviamente acquistando vari tipi di formaggi e visitando le vie princi-
pali del centro: come sempre gli edifici e le chiese centrali sono tenute magnificamente. 
Rientrando verso il camper, proprio vicino al parcheggio, notiamo una vecchia fabbrica di cioccolato tra-
sformata in libreria/biblioteca arredata in stile molto moderno e con un ristorante all’interno: decidiamo 
quindi per una pizza prima di andare a dormire. 
 

Sosta: Gouda (Klein America) AA  52.011822, 4.716240  Costo: 8,00€ 



Mer 26 Apr 

La notte precedente ha piovuto ininterrottamente e quindi siamo un po’ indecisi se andare a vedere i tuli-
pani a Keukenhof. 
Decidiamo di provarci e nel frattempo esce il sole: questo posto e’ fantastico ed e’ sicuramente conosciu-
to da tutti dato che era pieno di persone. 
Restiamo all’interno fino a meta’ pomeriggio godendoci la vista di tutti questi colori naturali oltre ad ap-
profittare dei giochi per bambini e degli shop per i bulbi. 
Proseguiamo verso nord nel pomeriggio arrivando a Boerk Waterland, piccolissimo paese su un canale 
con minuscole case e poi sistemandoci a Purmerend dove troviamo un parcheggio camper gratuito in cen-
tro, con 5 posti e corrente 220V. 
Passeggiando per la città notiamo i preparativi per la grande festa di domani: il 27 aprile e’ infatti la festa 
del Re, festa nazionale; breve stop al supermercato e cena sul camper. 
Ci accorgiamo purtroppo che la festa inizia questa sera: la musica ad altissimo volume ci accompagnerà 
fino a mezzanotte e poi di colpo un silenzio assurdo. 

Sosta: Purmerend AA 52.506737, 4.950390  Costo: gratuito 



Gio 27 Apr 

Alle 9 siamo già pronti per lasciare il parcheggio direzione Zaanse Schanse ovvero il famosissimo luogo 
dei mulini, area molto organizzata turisticamente dove il parcheggio camper costa 10,00 Euro.  
Il villaggio può essere visitato gratuitamente cosi’ come l’entrata nei vari locali, bar e negozi mentre ogni 
mulino, perfettamente funzionante, prevede il pagamento di un ticket: decidiamo di visitare il mulino tes-
sile  e quello che produce olio. 
Nel primo pomeriggio ci dirigiamo verso Volendam, stupenda località balneare sul mare interno che ci 
accoglie tra gli eleganti locali pieni di gente che festeggiano la festa nazionale. 
Nella parte sud della cittadina ci sono bellissime case fronte mare ed una spiaggia con sabbia fine che 
invoglia a rilassarsi. 
 



 

Nel tardo pomeriggio qualcuno (di soli 9 anni!) nomina Amsterdam: non era nostra intenzione fermarci 
nelle metropoli ma essendo a mezz’ora dal City Camp e non avendo ancora deciso dove fermarci a dormi-
re, cambiamo idea. 
Dal Camp, con una passeggiata di 10 minuti in zona portuale, oggi attrezzata con tendoni vari, street 
food ed un rave party con musica al massimo, si arriva alla “fermata” del traghetto gratuito che attraver-
sa il fiume e porta alla stazione centrale dei treni, che si trova proprio in centro città. 
Tutta la città e’ diventata zona pedonale, ogni 100 metri ci sono dei camion con stereo, mixer e casse 
Bose, tutti ballano per strada ed ognuno veste un cappello arancione, il colore nazionale. 
La città e’ un tripudio di divertimento ma ovviamente anche di sporcizia: bottiglie e carte ovunque. Tutto 
pero’ risulta essere sotto controllo anche grazie a notevoli pattuglie di forze dell’ordine. 
Dopo aver camminato per un’ora in mezzo a questi fiumi di persone, attraversando anche la zona “Rossa” 
senza accorgerci, ci infiliamo in una pizzeria e verso le 23 ci ritroviamo alla stazione per prendere il no-
stro traghetto. 
La notte ovviamente sarà abbastanza rumorosa a causa del Rave Party che praticamente non e’ mai fini-
to! 

Sosta: Amsterdam city camp AA  52.398271, 4.901512  Costo: 20,00€ 



Ven 28 Apr 

Chi voleva vedere Amsterdam, e’ rimasto un po’ deluso dalla sporcizia ma anche soddisfatto dalla città in 
generale e quindi insiste per tornare in centro anche oggi. 
All’arrivo quindi in stazione rimaniamo sbalorditi nel vedere la “solita” Amsterdam, con il traffico di auto, 
tram e biciclette che ieri erano sparite e le strade pulite come non mai. 
Decidiamo di fare un’escursione con le barche che attraversano i canali e che permette di vedere in un 
paio d’ore, diversi quartieri della città. 
Dopo un mega hamburger in un ristorante, torniamo al camper e ripartiamo verso est. 
Vogliamo infatti arrivare vicino a Giethoorn, e decidiamo di fermarci in un camping che accetta la tessera 
sconti ACSI proprio li vicino. 
In una zona ricca di piccoli laghi troviamo un favoloso campeggio con piazzole difronte all’acqua e circon-
dato da prati verdi, un luogo perfetto per giocare con i bimbi a pallone. 
Ci rilassiamo quindi cenando sul camper. 

Sosta: Camping Kleine Belterwijde  52.670788, 6.060650 Costo 18,00€ con Acsi Card 



Sab 29 Apr 

Ha piovuto per tutta la notte ma al mattino un velo di sole appare da lontano. 
Con calma lasciamo il campeggio ed arriviamo al parcheggio camper di Giethoorn verso mezzogiorno. 
Il paese e’ molto caratteristico in quanto e’ costituito da canali e da un lago e quindi non e’ possibile ve-
dere automobili. 
Numerose le possibilità per visitare il paese: a piedi, con barconi turistici oppure noleggiando piccole bar-
che singole elettriche: scegliamo quest’ultima opzione e ci intrufoliamo tra i piccoli canali che poi sfociano 
in un lago. Qui ormeggiamo sulla banchina di un ristorante-bar e scendiamo per un caffe’. 
Rientrando facciamo anche una passeggiata tra le stupende case immerse nel verde e bagnate dall’acqua 
dei canali. 
E’ ormai pomeriggio ma il sole e’ ancora alto e quindi decido di iniziare il nostro ritorno verso casa, gui-
dando per circa 5 ore fino a quando, dopo una veloce cena in autostrada, trovo un’area di sosta gratuita 
in zona Mahnheim - Germania  

Sosta: Schwetzingen AA 49.37826,  8.55933 Costo: gratuito 



Dom 30 Apr 

Come ultimo giorno di vacanza ci piacerebbe rilassarci un po’ alle terme e quale migliore zona della Sch-
warzwald per approfittare del Badeparadies di Titisee?  
Due ora di guida e per mezzogiorno siamo gia’ in piscina ed i bimbi su e giu’ per i vari scivoli. 
Ricordo poi in un precedente viaggio di non essere riuscito a cenare alla famosa Birreria  
Waldhaus e quindi questa volta provo a prenotare con anticipo: la giornata termina quindi con una spet-
tacolare cena e per evitare problemi di guida in stato di ebrezza, ci corichiamo nel parcheggio della pro-
prietà con loro gentile autorizzazione 

Sosta: Brauerai Waldhaus 47.682806, 8.158168  Costo: gratuito 

Lun 1 Mag 
 
Da Waldhaus in pochi chilometri si raggiunge la Svizzera e passando per Zurigo ed il San Gottardo, nel 
pomeriggio arriviamo tranquillamente a casa. 

Sosta: Casa 

Conclusioni del viaggio: 

Pochi commenti da fare: i Paesi Bassi si confermano un paese organizzatissimo per quanto riguarda i no-
stri veicoli, ogni luogo di interesse infatti prevede parcheggi dedicati e l’ampia disponibilità di Aree Sosta 
(anche gratuite) e campeggi permette con facilita’ di visitarne tutte le bellezze. 

Le città sono sempre pulite, le persone sempre gentili e rispettose e soprattutto attente all’ambiente: im-
pressionante il numero di colonnine elettriche per auto diffuse nei parcheggi. 

La costa del mare del Nord e’ impressionante per quanto riguarda la variabilità delle condizioni  
atmosferiche. 


