VACANZE TEDESCHE CON PUNTATINA OLANDESE
EQUIPAGGIO:
Nico 36 (I pilota )

Maria 34 (II pilota-cuoca)

Sara 11

Samuele 8

MEZZO:
Sirio 599 Roller Team
GIORNI A DISPOSIZIONE:
01/08 -16/08
01/08
Dopo una settimana che non finiva mai,passata a preparare
questo tanto atteso viaggio,finalmente dopo aver messo le
ultime cose sul camper,alle 13, 40 mettiamo in moto alla volta di
Merano.Il caldo ci uccide(a Riccione abbiamo trovato punte di 44°),però
arrivati in Trentino si comincia a respirare. La nostra intenzione era
quella di arrivare a Merano per dormire,però la stanchezza ha preso il
sopravvento e così nei pressi di Rovereto abbiamo deciso di fermarci in
una stazione di servizio per la notte.
02/08
Stamattina sveglia presto per proseguire il nostro viaggio;
alle 9,00 siamo giunti a destinazione e abbiamo faticato un po' per trovare
parcheggio. Abbiamo fatto un po' di giri con il camper e non c'è sembrato
un gran che,così visto che i bambini volevano arrivare in Germania,abbiamo
deciso di fare colazione e ripartire.
Verso le 11,00 siamo arrivati sul lago di Resia:bellissimo!!
Abbiamo deciso di fermarci per il pranzo e approfittarne per sgranchirci
tutti i muscoli! C'erano un sacco di persone a fare Kay-surf;era uno
spettacolo vedere tutti quegli aquiloni colorati che volteggiavano
nell'aria!
Ripartiamo alla volta di Lindau. Il parcheggio per i camper è ben
segnalato (P1) e solo che stavano facendo dei lavori e non c'è niente di
alternativo,così,visto che è domenica approfittiamo di un parheggio di un
rivenditore d'auto.
Sotto una pioggerellina autunnale visitiamo la cittadina,caratteristica
perchè la parte antica è in pratica una penisola circondata dal lago di
Costanza. In serata decidiamo di spostarci a Meesburg dove pernottiamo in
un 'A.A. ben segnalata (indicazioni per Allmend).
Pioviccica anche qui:speriamo per domani!!
03/08
Questa mattina,visto che le condizioni del tempo non sono
variate,decidiamo di concederci qualche minuto di sonno in più. Una volta
fatta colazione,prendiamo le nostre bici e andiamo a visitare il
centro.Come ci aspettavamo,il paesino è molto carino!! Visitiamo il castello
di Meesburg del VII secolo (€ 22,30 prezzo family + 0,30 per un opuscolo
in italiano) e il museo Zeppelin (ingresso €3,00 per gli adulti e €2,00 per i
bimbi),quest'ultimo ci ha un po' delusi perchè ci sono solo foto di vecchi
dirigibili e accessori di bordo;tanto per cambiare non c'era nessun depliant
in italiano e la signora della cassa parlava solo tedesco e francese.
Dopo pranzo decidiamo di spostarci verso Reichenau;con-tinua a
pioviccicare

ma non ci perdiamo d'animo,prima o
poi uscirà un raggio di sole!
Facciamo un giro col camper,troviamo l'A.S. Un po' lontana dal centro e
dato che questa penisoletta è prettamente agricola (infatti è piena di serre
e coltivazioni di ortaggi) ,decidiamo di proseguire verso Costanza.
Arriviamo verso le 18,00 e anche qui una volta trovata l'A.S. Parcheggio
Dobele,scendiamo a farci un giro a piedi sempre accompagnati dai nostri
inseparabili ombrelli!!
Costanza è molto bella,pulita e ordinata come tutte le città
tedesche.Visitiamo la chiesa di S. Stefano,molto carina e colorata,a
differenza del monastero,posizionato accanto,cupo e grigio.Il lungolago è
pieno di ristoranti e chioschetti;i bambini si divertivano a dare da mangiare
agli uccelli che facevano a gara a chi riusciva a prendere prima le briciole
lanciate.
Torniamo al camper,cena e a nanna!!
04/08
Non possiamo credere ai nostri occhi!!Questa mattina il cielo è pulitissimo
e NON PIOVE!!!
Facciamo in fretta colazione, ci prepariamo,pranzo al sacco e usciamo con
le bici;destinazione:isola di Mainau. Prendiamo la pista ciclabile fino
all'isola e dopo circa 6,5 Km arriviamo all'ingresso. I bambini entrano
gratis,mentre gli adulti pagano €14,90. Li valgono tutti:è bellissima!La
casa delle farfalle con oltre 40 specie,il giardino delle piante
aromatiche,quello delle piante grasse,la zona di svago per i bambini(e di
relax per noi!).Insomma è una delle tappe obbligate.
Nel tardo pomeriggio inforchiamo nuovamente le nostre bici e facciamo
ritorno al camper.
Visto che è ancora un orario decente,decidiamo di spostarci verso
Schaffausen dove ci sono le famose cascate del Reno.Troviamo subito le
indicazioni per l'A.A. proprio vicino le cascate.Abbiamo usufruito dei bagni
pulitissimi approfittandone per fare una bella doccia dopo la mega
pedalata di oggi!!
Appena arrivati andiamo a visitare le cascate,spettacolari,e poi ci siamo
rigoduti lo spettacolo ancora più suggestivo con i fari accesi in versione
serale.Finalmente abbiamo messo in funzione il cavalletto per la
macchina fotografica comprato proprio per questa vacanza!
05/08
Questa mattina sveglia presto,dopo aver pagato (€10,50 dalle 16,00 alle
9,00) ci siamo spostati a Donauschingen per visitare la Donauquelle,la
sorgente del Danubio,posta proprio nel palazzo dei Von
Furstenberg.Parcheggiamo proprio qualche centinaio di metri prima della
sorgente in un parcheggio gratuito e dopo la breve visita decidiamo di
spostarci a Furtwangen dove visitiamo il museo degli orologi,il più grande
di tutta la Germania.Ci sono esposti orologi di tutte le epoche dal 1700 ai
giorni nostri.Ai bambini è piaciuto molto!Biglietto family:€10,00.
Dopo la bella visita e vista la bella giornata decidiamo di mangiare
all'aperto per la gioia delle pesti!
Dopo pranzo ci spostiamo a Schonach dove visitiamo l'orologio a cucù più
grande del mondo: il Kuckuckuhr.
L'ingresso è di €1,20 per gli adulti e €0,60 per i bambini.
E' incredibile;è come vedere il meccanismo dell'orologio ingrandito tante
volte.Da qui ci spostiamo a Triberg dove visitiamo le cascate naturali più
alte della Germania. E' un viaggio nella natura incontaminata,bellissima la

vegetazione fittissima che c'è ,unica delusione:non aver incontrato nessuno
scoiattolo dopo aver speso €1,00 per le arachidi da dargli.Mio figlio
infatti ,tanta la delusione ha voluto a tutti i costi lo scoiattolo di
peluche. Biglietto d'ingresso alle cascate €7,00 (family). Verso le 18,00
decidiamo di spostarci a Gutach,dove c'è il museo all'aperto delle tipiche
case col tetto di paglia della Foresta Nera.Arriviamo al parcheggio del
museo e ci sistemiamo per la notte insieme ad altri camper.
06/08
Questa mattina ci alziamo entusiasti della visita al museo:in effetti il posto
non delude le nostre aspettative. I bambini si divertono e nello stesso
tempo si interessano agli attrezzi di un tempo. E' incredibile come siano
riusciti a ricostruire tutto nei minimi dettagli ed è ancora più incredibile
l'ingegno di quei tempi. Per la visita abbiamo speso €13,00 (prezzo family)
più,solo 1€ per il parcheggio,sia per la durata della visita che per stanotte
passata. Finita la visita decidiamo di spostarci a Schiltach per il pranzo.
Troviamo subito un bel parcheggio in riva al fiume dove i nostri insieme ad
altri bambini si divertono un po' con l'acqua.
Dopo pranzo usciamo;il paesino non ci delude: è molto particolare con le
sue case a graticcio e le sue stradine in forte pendenza. Bello!!
Nel tardo pomeriggio decidiamo di avviarci verso Heidelberg. Ci lasciamo
guidare come al solito dal navigatore e,visto che passiamo da
Freudenstadt,decidiamo di andare a vedere la piazza più grande della
Germania.
Però,siamo costretti a vederla dal camper dato che non riusciamo a
trovare parcheggio; comunque bella e tanto grande! In serata arriviamo a
Heidelberg e dopo aver girato per trovare un parcheggio,riusciamo a
trovarne uno non a pagamento quasi vicino al centro. Vista l'ora
decidiamo di scendere le bici,per fare prima,e di andare in centro.
La zona pedonale è bellissima;il castello rosso,il ponte vecchio che
attraversa il Reno,il duomo e le bellissime viuzze del centro storico. La
nostra visita è abbastanza frettolosa a causa del parcheggio che non può
essere sfruttato anche di notte (anche perchè troppo rumoroso),
così siamo costretti a tornare e a spostarci verso Trier,la Treviri romana.
Il tragitto però è troppo lungo,così decidiamo di fermarci in autostrada ad
una stazione di servizio.
07/08
Stamattina mentre tutti dormivano, Nico si è svegliato presto ed ha fatto
quell'altra oretta di strada che ci separava da Trier.Una volta
arrivati,abbiamo fatto colazione,lavati,vestiti,preparato il pranzo a sacco e
usciamo con le bici.Treviri è bellissima;ci ricorda tanto Roma sarà per la
Porta Nigra che ricorda il colosseo, però ci è venuta un po' di nostalgia di
casa!!
Visitiamo il duomo di S.Pietro,enorme nella sua bellezza:è la chiesa più
antica della Germania,del IV secolo,e custodisce la reliquia più preziosa:la
Sacra Veste.
Anche la piazza del mercato è molto suggestiva con la fontana di Petrus
e la chiesa gotica di S.Gangolf. Insomma Trier merita certamente una visita
accurata!!
Dopo esserci mangiati una mega coppa di gelato(nulla da invidiare a quelle
pugliesi!) Torniamo al camper e ci spostiamo lungo la famosa
Mosella,verso quella che tutti i camperisti italiani definiscono l'A.A. per
eccellenza della Germania:quella di Klusserath. Sinceramente ci
aspettavamo di più forse perchè,essendo appassionati di bicicletta,manca la

pista ciclabile che costeggia la Mosella e forse perchè oltre l'immenso
prato non c'è nient'altro.
Volevamo passare un'intera giornata qui per rilassarci un po' ma siamo
riusciti a resistere solo mezza giornata anche grazie all'atmosfera che
c'è!!
Assoluto silenzio e orari alla tedesca, nel senso che alle 17,00 si
sentivano già gli odori della cucina e alle 18,00 erano tutti lì che
cenavano.Noi che siamo abituati al “casino”dell'Italia ci sentivamo un po' dei
pesci fuor d'acqua!!
Ci siamo detti: “Questa vita va bene per i pensionati,non per noi ancora
trentenni!”
Comunque ceniamo;per la gioia dei bambini preparo patate fritte e wustel
e,fatto un giro nel paesino “fantasma” (definito così dai cuccioli!), andiamo a
nanna.
08/08
Stamattina alle 08,30 arriva un furgoncino con i cornetti;entusiasti ne
compriamo quattro. Quando però,facciamo colazione, ne siamo fortemente
delusi:vuoti e pieni di burro.
Appena pronti ci spostiamo verso Bernkastel-Kues a una trentina di
chilometri. Troviamo subito un parcheggio per camper,come sempre sulla
riva della Mosella. Scendiamo a piedi verso il centro,attraversiamo la
Mosella e arriviamo subito nel centro pedonale molto carino. In pratica
Bernkastel-Kues è formato da due paesi (Bernkastel e kues) divisi dalla
Mosella. La parte più carina è quella di Bernkastel dove la cosa che ci
ha colpito sono state le case non perfettamente in equilibrio,infatti ce
n'erano diverse con le pareti inclinate.
Ci siamo “arrampicati” fino alle rovine del castello:il panorama ci ha
ripagato di tutti gli sforzi fatti, però i bambini erano affamati,così
decidiamo di pranzare in un localino della zona pedonale. Prendiamo lo
schnitzel,che sarebbe la nostra cotoletta e la wustelsalat,un insalata di
wustel carica di limone e cipolla.
Verso le 15,00 torniamo al camper e ci mettiamo in marcia verso Zell;
decidiamo di fermarci ma con molta delusione.
E' un paesino di quattro anime con nessun tipo di movimento.
Proseguiamo fino a Marienburg,parcheggiamo proprio ai piedi di questo exmonastero e raggiungiamo la cima ammirando lo splendido panorama
della biforcazione della Mosella. Il panorama è sempre pieno di vigneti
arroccati sulle pareti delle colline e sui vigneti di ogni paese,in alto, c'è
una sorta d'insegna con il nome del paese.
Da Marienburg continuiamo fino a Eller-Ediger dove troviamo una festa di
paese con musica e bancarelle che vendono oggettini e cose da mangiare.
Il parcheggio è vicino ad un campeggio; paghiamo € 4,50 per la notte.
09/08
Oggi il cielo è un po' coperto, comunque non piove!!
Ci spostiamo a Cochem ,dove appena arrivati seguiamo le indicazioni e
troviamo subito un parcheggio in riva alla Mosella. Scendiamo per la
visita della città;andiamo in piazza Endertplatz dove c'è l'ufficio turistico
(naturalmente nessuno parla italiano e neppure inglese!!) e la fermata del
bus che porta al castello. Paghiamo 6€ ( 2€ gli adulti e 1€ i
bambini),mentre per la visita al castello il biglietto costa € 12,50 (biglietto
family). IL castello di Cochem andò distrutto per mano dei Francesi nel
1689,poi però nel 1868 è stato ricostruito da un mecenate tedesco,mentre
ora è di proprietà dei cittadini di Cochem. L'esterno del castello è molto

suggestivo e anche l'interno è tenuto benissimo;
insomma la visita ci è piaciuta!
Cochem è il tipico paesino tedesco:case a graticci,fiori dappertutto e
ordine perfetto.
Tornati al camper,pranziamo e ci spostiamo verso Koblenz
fermandoci nella tappa obbligata di Burg-Eltz.
Fermiamo il camper nel parcheggio addetto e,infilate le scarpe da
trekking,ci aspetta una bella passeggiata di circa
3 km in un bosco fitto di vegetazione e accompagnati da un fiumiciattolo
che arriva al castello. La passeggiata ci rilassa molto anche se ci stanca
un po',però una volta arrivati in cima lo spettacolo è davvero imperdibile!!
Il castello è enorme e l'interno è pieno zeppo di mobili e utensili
dell'epoca:proprio bello! L'atmosfera che si respira una volta arrivati su è
davvero affascinante:sembra di rivivere quei tempi,senza auto intorno e
senza asfalto!!
Torniamo al camper e ripartiamo per Coblenza. Abbiamo girato un po'
prima di riuscire a trovare parcheggio,ma alla fine ci siamo riusciti. Ne
abbiamo trovato uno per pullman,fortunatamente siamo arrivati dopo le
18,00 così non abbiamo pagato nulla. Ceniamo in fretta e scendiamo a farci
una bella passeggiata in centro. Coblenza è molto bella,una città a tutti
gli effetti;abbiamo visto il punto in cui s'incontrano i due fiumi,il Reno e la
Mosella,cioè il punto in cui sorge la statua di Guglielmo II (di un'imponenza
incredibile!!).
Sul tardi andiamo a letto con navigatore e cartina per decidere la tappa
di domani e,come al nostro solito, prendiamo una decisione fuori programma:si va ad Amsterdam!
10/08
Stamattina sveglia presto,anche perchè stanotte non abbiamo dormito
molto per l'eccitazione!!
Guidati come al solito dal navigatore prendiamo l'autostrada e dopo circa
quattro ore arriviamo nel campeggio “Gasper Camping”. Il campeggio ci fa
una buona impressione:pulito,piazzole con prato inglese e ognuna con
allaccio alla 220v.
Dal campeggio prendiamo i biglietti della metro (€ 11,50 a
persona per 48 ore),dato che la fermata dista 5 min a piedi.
Ci facciamo dare qualche delucidazione e partiamo per la visita della
città.
L'impatto ,quando usciamo dalla metro, non è dei migliori
perchè ci sono molti cantieri aperti proprio intorno alla stazione centrale
(Central Station è l'ultima fermata della metropolitana dove siamo scesi).
Dopo aver preso la piantina della città dall'ufficio turistico (2€)
girovaghiamo un po' per le vie del centro e poi decidiamo di fare un giro
turistico in barca lungo i canali. Il giro dura un'ora e ci porta nei canali
principali di Amsterdam:ci fa vedere la casa più stretta della città,le case
galleggianti ormeggiate e la casa natale di Anna Frank,il tutto per 30€.
Scesi dal battello, andiamo in via Damrak,la strada dello shopping,dove ci
sono un sacco di negozi,tra cui uno degli Amsterdam Diamond Group
(gioiellerie rinomate per il taglio dei diamanti). Tornati al campeggio
prepariamo una bella cenetta e a nanna!
11/08
Questa mattina ce la prendiamo con comodo;dopo aver fatto colazione ci
facciamo una bella doccia rinvigorente e usciamo. Prendiamo la solita
metro e scendiamo a Waterloo

plain;andiamo a visitare l'orto botanico (€ 7,00 gli adulti e € 3,50 i
bambini),poi volevamo andare all'Xtracold ice cafè
(bar completamente di ghiaccio) ma era ancora chiuso. Così
decidiamo di andare al museo della scienza (Nemo science
museum);paghiamo una bella cifretta per l'ingresso:€ 12,50
a persona compreso i bambini. C'è tanto da vedere e da fare,soprattutto
per i bambini che possono sperimentare di persona tutte le leggi della
fisica e non solo!!
Dopo circa tre ore di visita al museo,esausti,decidiamo di tornare al
campeggio. Una bella doccia,ceniamo,una partita a burraco promessa ai
bambini e a letto.
12/08
Oggi,nonostante il tempo (pioviccica!),decidiamo di andare a visitare un
villaggio vicino Amsterdam dove ci sono tanti mulini a vento in
funzione:Zaanse Schans.
Dopo aver fatto tutte le operazioni di c/s,saldato il conto del campeggio
(€ 56,00 per due giorni compreso di corrente),partiamo. Guidati dal
navigatore,in 30 min arriviamo a destinazione. Il paesaggio è molto
suggestivo,vedere tutti questi mulini in movimento ti mettono una certa
serenità!!
Ci sono tanti negozietti tipici,compriamo qualcosa,visitiamo i mulini (€ 3,00
gli adulti e € 1,50 i bambini) e torniamo al camper. Visto che ormai la
mezz'ora è passata (il parcheggio si paga la prima mezz'ora 1€ e poi scatta
la tariffa per 24h,cioè 7€),decidiamo di pranzare qui.
Dopo pranzo decidiamo di cominciare ad avvicinarci ,perchè purtroppo la
vacanza sta volgendo quasi al termine. Rientriamo in Germania e ci
fermiamo in un bel paesino sul Reno,molto rinomato: Bacharach.
Troviamo un'A.A. vicina al centro,paghiamo € 7,00 per la notte;per la
felicità dei nostri figli è proprio accanto ad un bel parco giochi e proprio
sulla riva del fiume. Dopo cena andiamo a visitare il paesino;molto
particolare con le sue case a graticcio e i suoi ristoranti tipici. Bello!!
13/08
Dopo una nottata molto rumorosa (treni,auto e chiatte),ci aspetta la
sveglia alle 7,30 del campanile posto proprio sopra di noi. Buongiorno!
Ripartiamo costeggiando la riva del Reno e seguendo sempre la
B9,scendiamo fino a Wurzburg dove,dopo aver girato un po' per le vie del
centro,troviamo un parcheggio in riva al Meno. E' adibito alle auto
ma ,non essendoci divieti,
ci siamo sistemati anche noi senza problemi. Scendiamo subito per visitare
la città;il paesaggio è molto bello perchè c'è la fortezza di Wurzburg che
sovrasta il fiume e la città.
Il centro pedonale è pieno di gente e di chiese,una più bella
dell'altra,costruite usando mattoni rossi,inusuali dalle nostre parti. Finita
la visita,decidiamo di pranzare nel parcheggio e poi ci spostiamo in un
altro bellissimo paesino:Rothenburg
ob der Tauber. Questo è un centro medievale perfettamente conservato
con le sue mura di cinta attraverso le quali si può ammirare dall'alto il
centro del paese. Rothenburg va assolutamente visto ,dicono che sia il
paesino più caratteristico della Romantike strass e , infatti , merita
sicuramente. Come al solito ci sono le solite case a graticcio e tanti
negozietti di addobbi natalizi. In serata ci spostiamo a Gunzburg dove
dovremmo visitare il parco Legoland,scopo di tutta la vacanza (da parte
dei bambini!).

Arriviamo li verso le 20,00; andiamo subito al parcheggio del parco
divertimenti ma chiude alle 21,00 e quindi non si può pernottare
così,decidiamo di andare al campeggio, poco distante , convenzionato col
parco. Infatti il costo per una intera giornata compreso l'allaccio alla
220 V è di 25 € e in più,sempre compreso,danno il biglietto per il
parcheggio del parco che ci servirà domani.
I servizi sono molto puliti ;finalmente delle docce senza gettoni,così ne
approfittiamo per una doccia ritemprante ,ceniamo e a letto.
14/08
Finalmente è arrivato il gran giorno!!
I bambini sono euforici e noi insieme a loro.
E' incredibile vedere tante sculture fatte interamente di mattoncini! E poi ,
per chi é appassionato di Lego come noi vi lascio immaginare...
Le attrazioni sono molto carine , i bambini si sono divertiti molto e dopo
aver trascorso l'intera giornata lì , dalle 10,00 del mattino (orario d'
apertura) alle 19,30 ,aver comprato gli immancabili mattoncini , ceniamo e
facciamo un po' di strada perchè ormai la vacanza si può dire che è finita.
Guidiamo fino a Reutte dove passiamo la notte.
15/08
Oggi la passiamo quasi completamente in viaggio ,tranne la
pausa per il pranzo. Decidiamo di uscire dall'autostrada a Bolzano anche
perchè,essendo giornata di rientro e partenza,abbiamo trovato un bel po' di
traffico. Così,percorriamo la SS12 e nei pressi di Egna ci fermiamo a bordo
strada in un parcheggio molto carino e pranziamo.
Abbiamo mangiato con vista dei monti trentini:uno spettacolo!
Proseguiamo il nostro viaggio fino ad arrivare in tarda serata a
Pescasseroli dove abbiamo raggiunto dei nostri amici.
16/08
Oggi è l'ultimo giorno:che malinconia!!
Questa mattina decidiamo di fare un'escursione sui monti abruzzesi. Così ci
facciamo accompagnare dalla navetta dell'A.A alle piste da sci e
prendiamo la seggiovia fino in cima a quota 1900 mt. Ci viene la felice idea
di scendere a piedi:mai che l'avessimo fatto!
Non arrivavamo mai,non so quanti chilometri abbiamo fatto, tutti con una
certa pendenza. Comunque dopo questa bella passeggiata torniamo ai
camper per il pranzo.
Nel primo pomeriggio ripartiamo e questa sarà l'ultima tappa:destinazione
casa. Arrivo ore 21,20.
Conclusioni:il viaggio non ha deluso le nostre aspettative;
i tedeschi sono un popolo cordiale e disponibile al contrario di quanto si
dice su di loro.I posti che abbiamo visitato meritano notevolmente;in pratica
è un viaggio da fare!!
SPESE DI VIAGGIO
TOT. GASOLIO: € 629,53
KM PERCORSI:
5230
AUTOSTRADA: € 143,16
PARCHEGGI + A.A.: € 172,50
INGRESSI AI MUSEI E CASTELLI:

€ 364,80

SPESE VARIE:

€ 400,00

BUONE VACANZE A TUTTI!!!

