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Partiamo alle 18.20 con il nostro Knaus direzione Somma Lombardo. Facciamo il pieno a
Gallarate € 112 e poi entriamo in autostrada direzione Varese e Mendrisio. Arriviamo al
Tunnel del S. Gottard alle 21.55 e continua a piovere molto forte. A Luzern siamo obbligati
ad  uscire  all'autostrada  perché  è  chiusa  per  lavori,  ma  rientriamo  subito  dopo  aver
passato la città. Alle 12.20 ci fermiamo in autogrill vicino a Freiburg per la notte.

01.05.2008 Km  385

Alle  8.15  partiamo e  viaggiamo in  autostrada fino  a Kehl  dove decidiamo di  uscire  e
percorrere la strada statale fino a Strasbourg. Passata la città rientriamo in autostrada e
con  la  A  35  ci  dirigiamo  verso  Metz.  L'autostrada  è  a  pagamento  €  17,50  in  totale.
Deviamo sulla A4 e A31 per il Luxembourg, qui facciamo gasolio, costa 1,196 al litro.  Alle
12 siamo in Belgio e  con la E411 andiamo verso Bruxelles,  da qui  con la E19 verso
Anvers/Antwerpen, dove si possono vedere molte serre con coltivazioni di pomodori.
Passata Amsterdam lasciamo l'autostrada e proseguiamo sulla strada N9 fiancheggiata
da campi di tulipani multicolori intervallati da prati con pecore e mucche al pascolo.

L'acqua  è  la  predominante  del
paesaggio  con  canali  di  varie
dimensioni  abitati  da  anatre,
oche,  aironi  e  molti  altri  uccelli.
Percorrendo  queste  strade
strette,  dove  dobbiamo  fermarci
quando  incrociamo  altri  veicoli,
arriviamo  a  Bergen  aan  Zee.
Approfittiamo della velocità ridotta
per  ammirare  e  fotografare  il
panorama.  Le  case  sono
costruite sulle dune di sabbia che
degradano  in  lunghe  spiagge.
Posteggiato  il  camper  facciamo
una passeggiata  sul  lungo mare
con ristorantini  e  bar  affollati  da
turisti. 

In spiaggia c'è molta gente che passeggia e altra che prende il sole al riparo nei bar dei
bagni, mentre i bambini giocano con la sabbia. Ci sono delle belle onde quasi da surf. Il
sole è caldo, ma l'aria è fresca.
Più  tardi  riprendiamo  il  camper  e
percorriamo  i  pochi  chilometri  per
arrivare  a  Bergen.  La  strada  è
fiancheggiata da ville lussuose. Giunti in
paese facciamo quattro passi nel centro
storico intorno alla chiesa.
Con il camper ci trasferiamo a Alkmaar e
vediamo  all'ingresso  del  paese  un
campeggio, ma non entriamo preferendo
fermarci in piazza  Vesterweg  vicino alla
grande  rotonda  prima  dell'entrata  nel
centro  storico  delimitato  dal  canale
Singel  Gracht. Ci  sono  altri  camper
posteggiati per la notte. 



Dopo cena facciamo un giro in centro ammirando i bei palazzi illuminati. Sotto la piazza
del  Stedelijk  Museum  c'è  un  posteggio  gratuito  non  di  automobili,  ma  di  biciclette.
Torniamo al camper e tutti a nanna.
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Paghiamo € 4 per il posteggio valido fino alle 12.10, tempo massimo consentito 3 ore e ci
avviamo verso l'affollata piazza della pesa pubblica, Waagplein per assistere alla vendita
del formaggio di Edam e di Gouda. Alle spalle della piazza c'è l'antica chiesa  trasformata
in pesa pubblica con un carillon che suona ad ogni ora.

Proseguiamo il nostro giro nelle viuzze e sulla Langestraat, la via commerciale principale.
Entriamo in un negozio di formaggi e ci lasciamo tentare,  ne acquistiamo diverse qualità.
Più avanti acquistiamo da un contadino le fragole.



Alle 12 torniamo al camper in tempo per non prendere la multa perché i vigili erano in
postazione e avevano già multato altri mezzi. Avevano controllato e stavano aspettando lo
scadere del  tempo,  ma noi  partiamo con qualche minuto di  anticipo salutandoli.  Sono
molto fiscali per i posteggi, un po' meno per la pulizia delle strade in paese.

Arriviamo  a  Zaandijk
alle  13  e  dopo  aver
scoperto  che  il  ponte
per Zaanse Schans è
inagibile  ci  fermiamo
per  il  pranzo  e
ammiriamo il mulino la
morte  bianca  “De
Bleeke  Dood”. Dopo
pranzo  usciamo  dal
paese  dirigendoci
verso  Wormer.  Fatti
pochi  chilometri  ci
troviamo  su  stradine
strette  che  si
insinuano  tra  piccole
case colorate di verde
e  bianco  con  giardini
fioriti  e  ponticelli  che
attraversano i canali. 

Sembra di essere in una fiaba. Più avanti la strada corre tra i prati dove pascolano pecore
e mucche e nei canali ci sono molte oche e anatre con gli anatroccoli.
Arrivati a Zaanse Schans entriamo nell'affollato posteggio a pagamento (dopo la prima
mezz'ora costa sempre € 6,50). Il villaggio si estende sulla diga Kalverringdijk con le case
in legno di colore verde che fiancheggiano i canali attraversati da ponti a dorso d'asino. Ci
sono dei mulini funzionanti che si possono visitare.

Nella casa  Klompenmakerij  sono esposti antichi zoccoli usati per ogni ricorrenza e tanti
nuovi con decorazioni e colori vari. Abbiamo assistito alla fabbricazione moderna con un
copiatore di un paio di zoccoli. Altre case sono negozi di souvenir dove acquisto qualche



ricordino da portare alla nonna. Mentre passeggiamo il profumo di cioccolato proveniente
dalla  fabbrica  di  cacao  De  Zaan  che  si  trova  sull'altra  sponda  del  Zaan  fa  venire
l'acquolina ai golosi come noi.

Verso  le  17  partiamo  in  direzione  del  campeggio  per  lasciare  il  camper  e  visitare
Amsterdam.  I  campeggi  vicino  al  centro  come lo  Zeeburg sono al  completo  quindi  ci
dirigiamo al Gasper, ma anche qui è tutto esaurito. Ci sono molti turisti olandesi, perché
hanno  le  vacanze.  Alla  reception  un'impiegata  molto  gentile  ci  da  una  cartina  con
l'indicazione di un campeggio a Halfweg vicino all'aeroporto nel Parco  Spaarnwoude,  lo
Zuiderweg. Giriamo il camper e andiamo a cercarlo sperando di trovare posto. Il posto c'è,
si trova a 10 chilometri da Amsterdam ed è collegato da un bus, ma la fermata è a circa 2
chilometri e noi non abbiamo le bici. (per 2 giorni non le abbiamo portate)
Il  campeggio  è  in  bel  parco  con
laghetti, vicino ad un campo da golf,
peccato che è sorvolato dagli aerei
in  fase  di  atterraggio o decollo.  Ci
sembra di  essere a casa,  vicino a
Malpensa.  Il  costo  è  di  24,40  al
giorno  per  il  camper,  4  persone,
l'elettricità  e la tassa di soggiorno.
Tutto  questo  ha  scombussolato  i
nostri piani di andare in città questa
sera  perché  sono  già  le  19  e
dobbiamo  ancora  controllare  dov'è
la fermata del bus e gli orari. 
Sistemiamo  il  camper  e  poi
andiamo  a  piedi  lungo  la  pista
ciclabile,  che  non  mancano  mai  a
vedere dove c'è la fermata. 
Ci impieghiamo circa 25 minuti e il bus 80 passa ogni 20 / 25 minuti. Al ritorno facciamo
una passeggiata nel parco dove molte persone fanno il pic- nik e pescano nei laghetti.
Andiamo a letto presto perché domani dobbiamo camminare parecchio.
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Alle 8.30 circa saliamo sull'autobus che in mezz'ora ci porta al capolinea in Marnixstraat
ad Amsterdam spendendo 8 € in quattro. Ci avviamo verso il Jordan passando tra canali e
strette stradine con negozi caratteristici. E' impossibile entrare nella casa di Anna Frank
perché  alle  9.30  c'è  già  una  coda  infinita.  Passiamo  da  un  canale  all'altro  fino  al
Herengragt dove ammiriamo i palazzi con belle facciate e grandi finestre con vasi di fiori.
Notiamo  diversi  palazzi  storti  o  pendenti.  Il  palazzo  reale  Koninklijk  Paleis,  la  Chiesa
Nuova e il Madame Tussaud fanno da cornice alla piazza del Dam. Anche per entrare al
Madame Tussaud c'è una lunga coda. L'attesa per salire sul battello che fa il  giro dei
canali è di solo 10 minuti quindi saliamo. Il percorso dura un'ora e costa 7 € a persona.
Sui canali ci sono molte case galleggianti.

Verso  mezzogiorno  entriamo  nel  centro  commerciale  Magna  Plaza  situato  in  un  bel
palazzo che fu l'ufficio della Posta. Ci fermiamo per uno spuntino nel bar ristorante “caffè
ristretto” situato all'ultimo piano. Usciti dal centro commerciale continuiamo lo shopping fra
le vie del centro dove ci sono negozi per tutti i gusti. Facciamo una sosta al Begijnhof, un 

delizioso  complesso  di  abitazioni  costruite  intorno  ad  una  chiesa  e  ad  un  giardino
alberato. Procediamo fino all'estremità sud del Singel dove c'è il mercato dei fiori. C'è solo
l'imbarazzo della scelta tra la vasta quantità di fiori recisi e bulbi, decido per un bellissimo
mazzo di tulipani gialli e qualche sacchetto di bulbi da regalare.



Zigzagando tra i canali arriviamo alla Gassan Diamonds dove una guida ci accompagna e
ci illustra il taglio e la lavorazione dei diamanti. Nell'atelier sono in vendita i diamanti sia
sciolti che incastonati. Sarà per la prossima volta, forse! Un diamante di 0,17 carati costa
179 €, quello da 3 carati 60.000. Dopo aver lucidato gli occhi con i diamanti andiamo con
un bus STOP GO, costo 1 € a persona valido 1 ora, al Museo Van Gogh. Passiamo sulla
Museumsplein, la  grande  piazza  con  un  vasto  prato  su  cui  si  affacciano  tre  musei.
Bellissimo l'edificio che ospita il Rijksmuseum, per visitarlo ci vorrebbero due o tre giorni. 

L' ingresso del Van Gogh è di 10 €, solo Nik 2,50 perché non ha ancora 17 anni. Sono le
16,30 e nelle sale c'è ancora parecchia gente. Abbiamo solo un'ora e mezza per la visita
delle  sale,  ma  restiamo affascinati  dai  molti  quadri  e  dalla  sua  evoluzione  artistica.  I
ragazzi riescono ad entrare nel negozio e acquistano qualche souvenir e un poster con i
Girasoli. 
In ogni paese e negozio ci sono i resti della festa della Regina “Koninginnedag” del 30.04.
Tutto  è  arancione  dalle  decorazioni  ai  dolci  con  la  glassa  di  questo  colore,  che  noi
acquistiamo. Facciamo un po' di spesa per la cena e poi ci avviamo alla fermata del bus
che prendiamo al volo perché sta partendo. Paghiamo 12,80. Arriviamo in campeggio alle
20 circa e dopo aver caricato e scaricato le acque partiamo per riprendere la strada di
casa. Sostiamo in un autogrill per la cena e poi viaggiamo fino alle 24 quando ci fermiamo
per la notte a Weert.
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Verso le 8.30 riprendiamo l'autostrada A25 e fino a Liegi il paesaggio è tutto piatto poi
incominciano le colline con pinete intervallate da campagna e prati verdissimi. Usciamo
dall'autostrada a Bastogne e ci dirigiamo verso Lussemburgo con la N4. Facciamo gasolio
in Belgio a Martelange qui costa € 1,196 al litro. In Lussemburgo ci fermiamo in autogrill a
fare il pieno al serbatoio e anche alla tanica e vediamo che costa come in Belgio.  
Arriviamo a Clouange alle 12 e dopo uno spuntino andiamo da Odille e non trovando
nessuno lasciamo il regalo ad una vicina.



Alle 14 riprendiamo la A31 Metz- Nancy e poi la A33 e la N57 direzione Epinal. Prima di
Remiremont  deviamo  sulla  N66  direzione  Mulhouse  passando  attraverso  i  Ballon
D'Alsace. Con la A35 Basel – Luzern – S. Gottard verso Varese e arrivo a casa alle 11
dopo aver percorso 2.389 Km. 
E' stata una bella mini vacanza favorita da giornate di sole con temperatura superiori ai
20°. I ciclisti che hanno precedenza su tutti i veicoli sono spericolati, vanno come pazzi
anche dove c'è parecchia gente. Ad Amsterdam ed in qualche altra cittadina la pulizia
sulle strade lascia a desiderare, pensavo che essendo quasi nordici fossero più puliti.  Le
case e i giardini privati invece sono curati e fioriti. 

CONSUNTIVO SPESE

Gasolio 419,60
Autostrada   18,30
Posteggi   10,50
Campeggio   24,40
Trasporti Amsterdam: bus, battello   52,80
Museo   32,50

Totale   € 558,10


