Due camper (Giorgio e Renata)- (Piero e Marisa + birba il cagnolino)
Partiamo da Mestre alle 09.30 con una giornata umida e nebbiosa, destinazione
Wurzburg punto di partenza per la Romantische Strasse, dopo aver percorso 685
km, ci fermiamo per la sosta notte in autostrada. Ripartiamo il giorno dopo verso le
09.00 e arriviamo a Wurzburg alle ore 10.30 nel pomeriggio visitiamo il centro e il
castello tutto molto carino.
Ripartiamo il giorno successivo destinazione Weikerstiein, dove arriviamo verso le
ore 09.50, dedichiamo il pomeriggio alla visita del castello e giardini il tutto molto
bello.
Dopo la sosta notturna ripartiamo per Rothenburg ob der tauber (il cuore della
strada romantica) dove arriviamo alle ore 09.30, dedichiamo tutto il giorno alla visita
di questa cittadina medioevale molto graziosa da vedere anche il negozio con la
mostra permanente dei presepi e addobbi natalizi.
Il giorno dopo destinazione Dinkelsbuhl ci arriviamo alle ore 09.30, bella cittadina
medioevale con bellissima passeggiata attorno alle mura (da vedere).
Il giorno successivo la nostra meta è Nordlingen ci arriviamo alle 09.40 anche questa
cittadina merita una visita.
Ripartiamo sempre il giorno dopo con destinazione Harburg ci arriviamo alle 09.30
visita del bellissimo borgo medievale e camminamento attorno alle mura saliamo
anche sulla torre del Daniel da dove si può ammirare il paesaggio stupendo.
Il giorno dopo alle 09.30 siamo a Donauworth, dove nella via principale si possono
ammirare le belle case variopinte per poi fermarsi sul ponte dove sotto corre
maestoso il Donau (Danubio).
Partendo alle ore 09.00 del giorno successivo verso le 10.00 siamo ad Augusta ci
fermiamo tutto il giorno a visitare l’oasi verde dove abbiamo parcheggiato i camper,
con bellissimi laghetti pieni di anatre di varie specie. il giorno successivo prendiamo
il tram n°2 e dedichiamo l’intera giornata alla visita della cittadina, seguendo le
indicazioni della piantina fornitaci dall’ufficio informazioni.
Ripartiamo il giorno dopo destinazione Landsberg am Lech, dove arriviamo alle ore
09.50, anche questo borgo medievale merita una visita.

Il giorno dopo siamo a Schongau alle 09.30, dove troviamo la cittadina
completamente deserta con tutti i negozi chiusi (festa dell’ascensione) visitiamo la
cittadina facendo anche il giro delle mura (da vedere).
Il giorno successivo facciamo una sosta a Rottenbuch per ammirare la bellissima
chiesa.
Arriviamo a Wieskirche per visitare il famoso santuario del cristo flagellato (merita
di essere visto).
Il giorno successivo siamo a Fussen verso il primo pomeriggio, dove dedichiamo due
giorni, per le visita della cittadina molto bella e con tante cose da vedere.
Da Fussen ci spostiamo di pochi km per la visita ai due castelli
Hohenschwangau/Neuschwanstein biglietto ingresso 9 euro salita e discesa in bus
2,80 euro visita consigliata.
Torniamo a casa dopo due settimane lungo la strada romantica molto soddisfatti la
Germania è stata una piacevole sorpresa.
Punti soste e pernottamenti con coordinate GPS.
Würzburg PS. Sul fiume, sotto (il ponte sul fiume), molto vicino al centro
GPS: N49,7870333 E9,9275000

Weikersheim GPS :N49,48109 E9,90167

Rothenburg ob der Tauber PS+CS nel parcheggio P2, vicino a una porta di accesso
al bellissimo borgo medioevale. Servizi igienici, CS tipo Sani Station, costo 10 € per
24 ore. GPS: N49,3699400 E10,1836000

Dinkelsbühl PS nel parcheggio P2, con servizi e acqua, vicino ai pompieri, seguire
le indicazioni, a due passi dal centroGPS: N49,0639400 E10,3257500

Nördlingen PS+CS in Kaiserwiese, vicino alla porta di accesso alla città, ampio,
asfaltato, Sempre aperto, CS tipo Sani Station, gratuito, carica acqua 2 €.
GPS: N48,8552300 E 10,4841666

Harburg Delizioso piccolo paesino sulla Romantische Strasse Punto
sosta nel piccolo parcheggio proprio sulle sponde del fiume. Disco orario
per due ore, ma solo dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Il mattino
conviene spostarsi al parcheggio della bella fortezza del XII secolo che
sovrasta il villaggio (seguire le indicazioni per il "burg"), visitabile con
visita guidata.

Augusta
PS nel parcheggio P+R (Siemens) tram linea 2 per il centro, molto
frequente. si possono usare i bagni del centro sportivo.)
GPS: N 48,3400500 E10,9103400

Arrivo Landsberg am Lech
PS adiacente il cimitero, su ghiaia, alberato, illuminato, vicino al centro,
sempre aperto, gratuito.(per trovare posto e meglio arrivare dopo le
19.00)
GPS: N48,0553000 E10,8738000

Arrivo Schongau
PS+CS al parcheggio P3 FestPlatz, Lechuferstrasse, presso gli impianti
sportivi, sotto le mura Ampio parcheggio sterrato per circa 50 camper,
illuminato, alberato, tranquillo, CS a pozzetto, carico acqua a pagamento
(1 €).
GPS: N47,8087330 E10,8984670

Wieskirche parcheggio a pagamento (4 euro x 6ore)

Füssen AA 1,5 km dal centro in ABT - Area su ghiaia, 50-70 posti, tranquilla, vicina a
un centro commerciale. Elettricità e docce calde a gettone (1€). Costo 10.50 € a
notte compreso CS, uscita entro le 15 altrimenti si ripaga, elettricità 2 €.
GPS: N47,5824820 E10,7018100

Arrivo Schloss Hohenschwangau
Parcheggio a pagamento 7 euro 6ore
Si possono visitare i due castelli adulti 9 euro
Bus a/r 2.80 euro

Riepilogo
Distanza: 1653,2 km
Durata del viaggio: 15 giorni, 7 ore, 53 minuti
Ore di guida: 20 ore, 25 minuti
Costo: € 321,71 gasolio+autostrada+vignetta austria.
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