
DANIMARCA 2007 - Appunti di viaggio 
 
 
Periodo: dal 21 luglio al 13 agosto 2007 
Luogo di partenza: Roma 
Km percorsi: 5800 
Mezzo: Semintegrale Laika 3800 su FIAT DUCATO 2800jtd 
Costo totale gasolio: € 850 
Media del prezzo del gasolio per litro: Austria: €1,106; Germania: €1,160; Danimarca: kr8,80  
 
AUTOSTRADE: 
Austria: a pagamento mediante vignette (€ 7,6 x 10 giorni).  
Da Vipiteno a Innsbruck Sud l'autostrada è gratuita però lungo il tratto c'è il pedaggio per 
l'attraversamento di un ponte (€ 8) come pure tra Salzburg-Villach c'è il pedaggio per 
l'attraversamento di una galleria (€ 9,5). 
Germania: gratuite. 
Danimarca: gratuite, ad eccezione del tratto tra Nyborg e Korsor della E20. Per l'attraversamento 
del ponte che collega le due isole viene richiesto il pedaggio, al casello è necessario mostrare la 
carta di circolazione in modo da dimostrare che il peso del mezzo è max 35q e pagare così 310kr. 
 
CS IN AUTOSTRADA: 
In Danimarca nelle stazioni di servizio in cui mi sono fermato ho avuto la possibilità di effettuare il 
carico e lo scarico con griglia a terra. Il posto era segnalato da un cartello blu con il disegno di una 
roulotte e la scritta WC. 
- CS: E45 tratto da Frederikshaven a Saeby, prima dello svincolo per Saeby, stazione di servizio 

Statoil. (GPS: 57.39065-N   10.51151-E); 
- CS: E20 tratto da Kolding a Odense, stazione di servizio.  

(GPS: 55.47779-N    9.87990-E); 
 
TRAGHETTI:  
da Rodbyhavn (Dk) a Putgarden (D).  
Costo: 2 persone e camper lungo oltre 6 m, 530kr 
 
CARTE DI CREDITO: 
Le carte di credito sono accettate ovunque, ad esclusione di quasi tutti i supermercati. Per chi già 
possiede quelle con il cip non ci sono problemi, per quelle a banda magnetica, non tutti i POS sono 
programmati per la loro lettura. Al posto della firma quasi sempre viene richiesto di inserire il Pin 
Code. Una volta sola mi è stato applicato il pagamento di una commissione supplementare per il 
suo utilizzo (3% in kr) ad una stazione di servizio della Q8. 
La carta VISA mi ha applicato un cambio di 1kr = 0.136€. 
 
BANCOMAT: 
I bancomat (circuiti Cirrus-Maestro) sono dislocati ovunque e non solo vicino alle banche. Il 
prelevo massimo di valuta che potevo effettuare, oscillava dalle 1000 alle 1500 kr al giorno.  
La mia banca (BNL) ha applicato un costo di commissione di € 1,8 a prelievo. 
A Copenaghen molti negozi accettano il pagamento in euro.  
  
 
 



 
NOTE DI CARATTERE GENERALE: 
- il campeggio libero è ufficialmente vietato, ma se si sosta con educazione e discrezione non ci 

siano problemi; 
- se si vuole sostare in campeggio bisogna avere la Camping Card, la si può sottoscrivere e pagare 

direttamente in loco al primo camping. Per chi possiede la Camping Card International non c'è 
problema dato che viene accettata ovunque; 

- procurarsi richiedendo via e-mail a info.dk@visitdenmark.com una cartina stradale della DK che 
evidenzi le strade contrassegnate "Percorso Margherita". Questo percorso è particolarmente 
suggestivo e interessante sia dal punto di vista paesaggistico che culturale 

- telefono: dalla Danimarca all'Italia +39 seguito dal numero telefonico comprensivo di prefisso; 
- assistenza sanitaria: tessera sanitaria o Mod. E111 per usufruire di cure mediche gratuite; 
 
LOPPEMARKED: 
Il sabato e la domenica in molte località si possono incontrare cartelli con scritto "Loppemarked", 
non sono altro che dei mercatini delle pulci fatti da privati o da commercianti che mettono in 
vendita di tutto. I mercatini sono popolari in Danimarca e tutti i danesi li adorano.  
Copenaghen ne conta 7: 
- Gammel Strand Loppemarked - Gammel Strand, ven: 9.00 - 18.00, sab: 9.00 - 15.00 (fino al 30/9);  
- Israels Plads Loppemarked - Israels Plads, sab. 9.00 - 15.00 (fino al 8/10);  
- Frederiksberg Loppermarked  - Frederiksberg Rådhus, sab. 8.00 - 14.00 (fino al 22/10);  
- Nørrebro Loppemarked - Nørrebrogade, sab. 8.00 - 14.00 (fino a metà ottobre);  
- Copenhagen's Montmartre - Ved Stranden, sab. 10.00 - 16.00 (fino al 24/10);  
- Kongens Nytorv Loppemarked - Kongens Nytorv, sab. 10.00 - 17.00 (dal 4 giugno al 10/9);  
- Vor FruePlads Loppemarked - Frue Plads, sab. 9.00 - 17.00 (fino al 15/9). 

mailto:info.dk@visitdenmark.com


LEGENDA: 
Pernottamento: luogo dove effettivamente ho pernottato; 
Parcheggio: luogo dove ho parcheggiato il mezzo per la visita dei luoghi; 
Parcheggio con possibilità di pernottamento: luogo dove ho parcheggiato e ho incontrato 
camperisti che avevano pernottato senza problemi. 
 
ITINERARIO DI AVVICINAMENTO: 
Autostrada A1 Roma-Modena; autostrada A22 Modena-Vipiteno; autostrada A13 Vipiteno(I)-
Innsbruck Sud(A); strada 171 Innsbruck Sud-Telfs; strada 189 Telfs-Nassereith; strada 314 
Nassereith(A)-Fussen(D); autostrada A7-E45 Fussen(D)-Padborg(DK). 
 
SOSTE EFFETTUATE DURANTE IL PERCORSO DI AVVICINAMENTO: 
 

località note GPS 

AUTOCAMP  
VIPITENO (I) 

Pernottamento: AA Autocamp: scarico acque nere e grigie 
con griglia a terra, carico acqua, elettricità, servizi igienici 
-  € 11 x 24 h - docce a pagamento. All'uscita della barriera 
di fine autostrada A22, prendere subito lo svincolo a sx e 
seguire le indicazioni "Autocamp". 

46.88022-N 
11.43876-E 

CASTELLI 
- Neuschwanstein 
- Hohenschwangau 
(D) 

Parcheggio: P2 a pagamento in Colomann strasse con 
divieto di sosta notturna.  
Visita: ai 2 castelli. I biglietti non si acquistano 
direttamente ai castelli ma nel Ticket center (in Alpsee 
Strasse ai piedi dei castelli).  
Ingresso: € 9 a persona per castello; visita guidata con 
audio-guida in italiano.  
Si può salire al castello di Neuschwanstein: a piedi (dai 30 
ai 40 minuti); in carrozza + 5 min. a piedi (andata € 5, 
ritorno € 2.5) o in bus +10 min. a piedi (andata € 1.8, 
ritorno € 1, andata/ritorno € 2,6).  
Si può salire al castello di Hohenschwangau: a piedi (circa 
10 minuti) o in carrozza (andata € 3,5, ritorno € 1.5). 

47.55887-N 
10.74030-E 

FUSSEN (D) Pernottamento: AA - Wohnmobilplatz, in Abt-Hafner 
strasse 9:  € 10 x 24h, elettricità € 2, docce a pagamento. 

47.58245-N 
10.70303-E 

ROTHEMBURG 
OB DER TAUBER 
(D) 

Pernottamento: AA - Parcheggio P2 a pagamento, € 10  
per 24 h, in Nordlinger strasse: scarico acque nere e grigie 
mediante colonnina Sanistation, carico acqua a pagamento 
(€ 1 x 80 litri), servizi igienici, elettricità erogata da varie 
colonnine dislocate nel parcheggio (€ 0.5). 

49.37129-N 
10.18291-E 

GOSLAR (D) 
Pernottamento: nel parcheggio nelle vicinanze di un 
distributore Aral in Reiseckenweg, nella zona NO della 
città, gratuito. 

51.90856-N 
10.44175-E 

 



ITINERARIO DI RITORNO: 
Strada 207 Puttgarden(D)-Oldenburg i Holstein; autostrada A1 Oldenburg i Holstein-Hamburg; 
autostrada A7 Hamburg-Rothemburg ob der Tauber; strada 25 (Romantische strasse) Rothemburg 
ob der Tauber-Augsburg; autostrada A8-A10 Augsburg(D)-Salzburg(A); autostrada A10 Salzburg-
Villach; autostrada A2 Villach(A)-Tarvisio(I); autostrada A23-A4-A13-A1 Tarvisio-Roma. 
 
SOSTE EFFETTUATE DURANTE IL PERCORSO DI RITORNO: 
 

località note GPS 

LUBECCA (D) 
Pernottamento: nel parcheggio P3 in Lastadie, a 
pagamento dalle ore 10.00 alle 18.00: € 1 x 1h oppure € 5 
x 24h 

53.87149-N 
10.68001-E 

DINKELSBUHL 
(D) 

Parcheggio: P2 con possibilità di pernottamento, ben 
segnalato e gratuito, in Monchsrother strasse 

49.06458-N 
10.32528-E 

NORDLINGEN (D) 
Parcheggio: AA gratuita in Kaiserwiese, con possibilità di 
pernottamento: scarico acque nere e grigie mediante 
colonnina Sanistation, carico acqua a pagamento € 2. 

48.85543-N 
10.48381-E 

DONAUWORTH 
(D) 

Pernottamento: AA gratuita in Neue Obermayerstrasse 
strasse: scarico acque nere e grigie mediante griglia a terra; 
carico acqua a pagamento € 1x 80 litri; elettricità erogata 
da colonnine dislocate nel parcheggio € 1. Seguire i cartelli 
P bus. 

48.71433-N 
10.77883-E 

SALISBURGO (A) 
Pernottamento: nel parcheggio a pagamento, in 
Mirabellplatz, ingresso da Schrannengasse: € 15 x 24h. 
Comodo e centrale. 

47.80630-N 
13.04427-E 

 



SOSTE EFFETTUATE IN DANIMARCA: 
 

località note GPS 
MOGELTONDER Parcheggio: con possibilità di pernottamento, ben 

segnalato e con servizi igienici, in Slotsgaden. 
54.94110-N 
8.80790-E 

HOJER Parcheggio: davanti all'ufficio turistico, in Skolegade, o 
nel parcheggio vicino al mulino a vento, in Margrethevej. 

54.96285-N 
8.69378-E 

ISOLA DI ROMO 
Pernottamento: nel parcheggio del porto di Havneby in 
Flyndervej. In tutti i parcheggi dell'isola ci sono cartelli 
con divieto di campeggio dalle ore 21.00 alle 7.00. 

55.08640-N 
8.56733-E 

RIBE 
VIKINGECENTER 

Parcheggio: con possibilità di pernottamento, in 
Lustrupvej 4. Visita: ad un villaggio ricostruito dell'epoca 
vichinga. Ingresso: 75 kr a persona. Orario luglio-agosto: 
dalle 11.00 alle 17.00. 

55.30948-N 
8.76520-E 

RIBE 

Pernottamento: nel parcheggio gratuito in 
Stampemollovej, scarico acque nere e grigie con griglia a 
terra, carico acqua, servizi igienici con all'interno prese 
elettriche. 

55.32461-N 
8.75749-E 

HVIDE SAND Parcheggio: con possibilità di pernottamento, in Otto 
Pedersvej (porto). 

56.00067-N 
8.12909-E 

SONDERVIG 

Parcheggio: in Houvig Klitvej.  
Visita: al parco dove ogni anno si svolge il festival 
internazionale delle sculture di sabbia. Ingresso: 35 kr a 
persona. 

56.12130-N 
8.11608-E 

FERRING  
BOVBJERG KLINT Parcheggio: nel piccolo piazzale del faro (Bovbjerg fyr). 56.51329-N 

8.11812-E 

THYBORON 

Parcheggio: in Klitvej. 
Visita: ad una casa decorata esternamente con conchiglie 
marine raccolte nel corso di 25 anni da un pescatore. 
Seguire la segnaletica stradale con scritto "sneglehuset". 

56.69638-N 
8.20079-E 

VINDERUP Pernottamento: nel parcheggio in Nylandsvej 56.48044-N 
8.77999-E 

HJERL HEDE 

Parcheggio: con possibilità di pernottamento presso il 
villaggio-museo, in Hjerl Hedevej. 
Visita: ad un museo all'aperto che riproduce l'evoluzione di 
un tipico borgo danese dal 1500 al 1900. Ingresso 85 kr a 
persona. 

56.48287-N 
8.86828-E 

BLOKHUS 

Parcheggio: sulla grandissima spiaggia dove è possibile il 
transito con qualsiasi mezzo senza il pericolo di rimanere 
insabbiati. L'ingresso è da Strandvejen.. Si può utilizzare la 
spiaggia come una normale strada e arrivare fino a Gronoj 
vicino Lokken. 

57.25532-N 
9.58046-E 

RUBJER KNUDE Parcheggio: presso la duna per la visita al faro sommerso. 57.44909-N 
9.77813-E 

Pernottamento: nel parcheggio presso il porto in 
Havnegade, con possibilità di rifornimento acqua 

57.59208-N 
9.95682-E HIRTSHALS 

In alternativa: parcheggio dell'acquario in Willemoesvej 57.58749-N 
9.98018-E 

IL MIGLIO 
DI RABJERG Parcheggio: nei pressi della duna, in Rabjerg Mile vej. 57.65404-N 

10.40798-E 



 
località note GPS 

GRENEN 

Parcheggio: P3 a pagamento dalle ore 8.00 alle 18.00 -10 
kr x h, con possibilità di pernottamento in quanto non ci 
sono cartelli di divieto campeggio. Gratuito dopo le 18.00.  
Visita: al punto più settentrionale della Danimarca con il 
"Sandormen", trattore che traina un vagone, 20 kr a 
persona andata e ritorno. 

57.73833-N 
10.63583-E 

TILSANDEDE 
KIRKE  

Parcheggio: presso la Chiesa insabbiata., in Gamle 
Landevej . A sud di Skagen. 

57.71473-N 
10.54363-E 

LINDHOLM HOJE   Parcheggio: presso il sito archeologico delle tombe 
dell'età del ferro all'epoca vichinga. Dintorni di Alborg 

57.07870-N 
9.91344-E 

MARIAGER Parcheggio: Pernottamento: nel parcheggio presso il porto, 
in Ny Havnevey, con possibilità di rifornimento acqua. 

56.65475-N 
9.97713-E 

Parcheggio: con disco orario di 2 h per la visita della città 
vecchia "Den Gamle By", in Johan Langes vej.  
Visita: a "Den Gamle By". Ingresso dalle ore 9.00 alle 
18.00 in luglio e agosto, 90 kr a persona; dopo le ore 17.00 
l'ingresso è gratuito ma le abitazioni sono chiuse 

56.16129-N 
10.18656-E ARHUS 

Parcheggio: per la visita della città a pagamento presso il 
porto 

56.15956-N 
10.21450-E 

Pernottamento: nel parcheggio, in Torrincvej, con WC 55.75823-N 
9.42125-E JELLING 

Parcheggio: vicino alla Jelling Kirke, in Thyrasvej 55.75660-N 
9.97713-E 

ODENSE Parcheggio: a pagamento HC Handersen Hus, in Hans 
Mules Gade - 6kr x h 

55.40017-N 
10.39207-E 

TRELLEBORG 

Parcheggio: del Visitor Center, in Trelleborg Allé 
Visita: alla fortezza vichinga, ingresso 55kr a persona, fino 
a 18 anni gratuito – dal 1/6 al 31/8 dalle ore 10.00 alle 
17.00 venerdi chiuso. 

55.39447-N 
11.27279-E 

Pernottamento: nel parcheggio presso il porto davanti 
all'Ostello della Gioventù, in Vindeboder. Fare attenzione 
perchè ci sono tre parcheggi. Passata la rotonda che 
immette su Vindeboder: a dx c'è il parcheggio delle Navi 
Vichinghe e quello riservato ai bus, con il cartello di 
divieto di campeggio (sono i più visibili e la maggior parte 
dei camper parcheggia lì); a sx  invece, c'è il parcheggio 
dell'Ostello della Gioventù che termina con dei gradini. 
Agli angoli si trovano colonnine di corrente con tre prese e 
fontanelle, a prima vista non si notano perché hanno una 
forma moderna. Il tutto è gratuito. 

55.64885-N 
12.07787-E 

Parcheggio: con possibilità di pernottamento in Sankt Ibs 
vej 

55.64798-N 
12.07829-E 

Parcheggio: regolamentato da disco orario max 3h dalle 
10.00 alle 19.00 in Maglekild vej, nelle vicinanze della 
cattedrale. Non ci sono cartelli di divieto di campeggio, 
pertanto, dopo le ore 19.00 è possibile anche pernottare. 

55.64309-N 
12.07675-E 

ROSCHILDE 

Visita: al museo delle Navi Vichinghe: ingresso dalle ore 
10.00 alle 17.00, 80kr a persona; alla cattedrale Roskilde 
Domkirke: ingresso 25kr a persona. 

 



 
località note GPS 

COPENAGHEN 

Pernottamento: AA - City Camp, presso il centro 
commerciale Fisketorvet, in Tomnergravsgade (ingresso da 
Kortlob, una traversa di Vasbygade), molto vicina al Tivoli 
e al centro. Aperta dalle ore 8.00 alle 22.00. Prezzi x 24 h: 
camper, € 5, adulti € 10; bambini sopra i 6 anni, € 5; 
corrente elettrica, € 5. Si può pagare anche in euro. L'area è 
dotata di: prese d'acqua potabile; scarico WC a cassetta; 
scarico acque grigie a terra; due carrozzoni in legno forniti 
di docce, servizi igienici e lavandini. Per chi ha la necessità 
di scaricare le acque nere con griglia a terra, l'AA è 
convenzionata con la vicina stazione di servizio YX 
Texano che ha il CS (GPS: 55.65789-N 12.55401-E). 
Attenzione: causa lavori nella zona del centro 
commerciale, l'AA, a cui si accedeva da Vasbygade, non è 
più la grande e ben tenuta area di sosta recintata e custodita 
descritta da molti, ma un piccolo triangolo di terra battuta, 
non recintato ma custodito, ai margini del centro 
commerciale. 

55.65927-N 
12.55774-E 

Pernottamento: nel parcheggio presso il porto turistico, in 
Nordhavnsvej. Fare attenzione, l'accesso alla strada è poco 
visibile in quanto si trova subito a dx imboccando  
Strandpromenaden. Carico acqua e prese di corrente 
elettrica posizionate sui lampioni di illuminazione, il tutto 
gratuito. Dal parcheggio si gode una magnifica vista sul 
castello e sulla vicina Svezia. 

56.04167-N 
12.61589-E 

Parcheggio: con possibilità di sosta gratuita e 
pernottamento a pagamento, 30kr, in Strandpromenaden 
con servizi igienici e docce a gettone. Il pagamento per la 
sosta notturna viene effettuato tramite una persona che 
passa a riscuotere. Tutti i parcheggi nei dintorni del 
castello e del porto commerciale sono a pagamento e 
riportano cartelli di divieto di campeggio. 

56.04204-N 
12.61030-E 

HELSINGOR 

Visita: al castello di Kronborg: ingresso 60 kr a persona 
senza la visita al museo marino.  

Parcheggio: con possibilità di pernottamento, nella parte 
nord del parco del castello, in Rendelaeggerbakken. 

55.94145-N 
12.30832-E 

Parcheggio: del castello con disco orario max 4h o negli 
altri parcheggi limitrofi tutti a pagamento. 

55.93544-N 
12.29653-E HILLEROD 

Visita: al castello di Frederiksborg. Ingresso: 60 kr a 
persona.  

MONS KLINT 

Parcheggio: a pagamento, in Stengardsvej - 25kr.  
Visita: alle scogliere di gesso bianco alte 180 m. Per 
raggiungere il mare bisogna scendere una scalinata di 
legno che termina sul bagnasciuga a volte invaso 
dall'acqua. 

54.96627-N 
12.54634-E 

 



 
località note GPS 

KLINTHOLM 
HAVN 

Pernottamento: nel parcheggio del porto turistico, in fondo 
a Thyravej. Il parcheggio è privato e a pagamento, con 
servizi igienici, carico acqua e corrente elettrica: 100kr x 
24h; docce e sauna a gettone. Il pagamento si può 
effettuare presso l'ufficio del porto  che si chiama 
“Havnekontor”(seguire i cartelli), oppure alla persona che 
la sera fa il giro per verificare che barche e camper presenti 
siano in regola con il pagamento. 

54.95528-N 
12.46283-E 

NIKOBING   
Parcheggio: del Middelaldelcentret, in Ved 
Hamborgskoven 2.  
Visita: al villaggio medioevale. Ingresso: 90 kr a persona. 

54.77344-N 
11.84134-E 

 
CAMPEGGI 
Durante tutto il periodo trascorso in Danimarca non ho usufruito di campeggi, ma ho sempre fatto 
sosta libera senza nessun problema. Prima di intraprendere il viaggio avevo preparato una lista di 
campeggi per tutte le località toccate dal mio itinerario, da utilizzare in caso di necessità.  
 
Di seguito l'elenco:  
ISOLA DI ROMO: camping Lakolk - Lakolk ;  
ISOLA DI ROMO: camping Kommandorgardens - Havnebyvej, Osterby; 
RIBE: camping Rjbe - Furopvej 2 (1,5 km a nord del centro); 
HVIDE SANDE: camping Beltana  - Karen Brandsvej 70; 
LOKKEN: camping Josefines - Sondergade 57 ; 
HIRTSHALS: camping Hirtshals - Kystvejen 6; 
SKAGEN: camping Grenen - Fyrvej 16; 
FREDERIKSHAVN: camping Nodstrand - Apholmonvej 40; 
SAEBY: camping Seaby-Strand - Frederkshavnsvej 96A; 
ALBORG: camping Strandparken - Skydebanevej 20; 
HOBRO: camping Hobro Gattemborg - Skivevej 35; 
MARIAGER: camping Mariager - Ny Havnevej 5A; 
EBELTOFT: camping Vibaek - Strandvej 23; 
ARHUS: camping Blommehaven Arhus - Oeredevej 35;  
JELLING: camping Jelling - Molvangvej 55; 
BILLUND - LEGOLAND: camping Billund - Ellehammer Allé 2;  
KOLDING: camping Kolding City Camp Vonsild - Vonsildvej 19;  
ODENSE: camping Odense -Odensevej 102; 
FABORG: camping Nab - Kildesgaradvej 8; 
NYBORG: camping Niborg Strandcamping - Hjejlevej 99; 
SORO: camping Soro - Udbyhojvej 10;  
RINGSTED: camping Skovly - Sorupvej 6; 
ROSKILDE: camping Roskilde - Baunehojvej 10; 
HILLEROD: camping Hillerod - Blitaekkervej 18;  
HELSINGOR: camping Helsingor Gronnehave - Strandalleen 2; 
COPENAGHEN: camping Absalon - Korsdal svej 132;  
COPENAGHEN: camping Charlottenlund Fort - Strandvejen 144B; 
MONS KLINT: camping  Mons Klin - Klintevej 544; 
NYKOBING F: camping Nykobing F - Ostre Allé 112 (vicino all'ostello);  
MARIELYST: campng Smedegardens - Botovej 5; camping Marielyst - Marielyst Strandvej 36. 


