
TOUR ESTATE 2008 

 

Mezzo:     Equipaggio:     
camper Laika Ecovip 10.1 

6 posti anno 2003 

meccanica Ducato 2800 JTD 

    2 adulti, 2 bambini (10 e 12 anni), 1 micino di 4 mesi   

Dì Ora Km Luogo 
Stato 

Regione 
Sosta in 

Spese 
€ 

Dettaglio 
spese 

Cosa abbiamo visto Note 

dom 
03-
ago 

19,00 708 Vipiteno I   
Auto Camp 
Brennero 

€ 
12,00 

1 notte 
Siamo finalmente partiti alle 9,30 da Roma per le nostre 
vacanze nomadi. 

  

lun 
04-
ago 

9,00     A     
€ 
15,70 

vignette + 
passo 
Brennero 

  Meta: Heidelberg 

  17,00 1205 Heidelberg D 
Baden-

Wurttemberg 
Camping 
Heidelberg 

€ 
60,00 

2 notti Finalmente raggiungiamo la nostra prima vera tappa! 
Camping: 
N 49° 24' 52,60" 
E 8° 46' 15,30" 

mar 
05-
ago 

            
€ 
17,50 

castello + 
bus 

Prendiamo il bus 35 davanti al camping che ci porta in centro. 
Giriamo facilemente a piedi la gradevole cittadina, sede della 
più antica università tedesca; è stata danneggiata più volte 
nel XVII secolo ma fu ricostruita usando la vecchia 
disposizione gotica delle strade con edifici però barocchi. Il 
castello diroccato è il cuore simbolico della città. Maestoso è il 
ponte monumentale Alte Brucke. 

  

mer 
06-
ago 

11,30 1304 Magonza D 
Renania-
Palatinato 

Camping 
Maarave 

€ 
40,00 

2 notti 

In città in bici per 3 km. Magonza è situata sul Reno in 
prossimità della confluenza con il Meno. La città è famosa per 
la sua antica università . Nel Medioevo fu il principale centro 
ecclesiastico della Germania. 
Il massiccio duomo a sei torri che si erge al centro della città 
doveva far capire che il potere della chiesa romana era anche 
potere politico. Infatti, l'arcivescovo della città era anche 
principe elettore, uno dei sette potenti della Germania che 
incoronavano l'imperatore. Una riposante passeggiata 
attraverso gli stretti vicoli del centro storico (ricostruito come 
era, dopo l'ultima guerra) ed una sosta nella Schillerplatz con 
i suoi bei palazzi patrizi, diventa un tuffo nel passato. 

Camping: 
N 50° 0' 4,07" 
E 8° 17' 10,84" 



gio 
07-
ago 

                

Andiamo in città in bici: visitiamo il castello (schloss), la 
chiesa di San Pietro dalle guglie a pagota, la insolita 
"Fastnachtsbrunnen" (fontana del martedì grasso) del 1966, 
la chiesa di Santo Stefano. 
La chiesa cattolica St. Stephan sorge in posizione rialzata 
rispetto al centro storico. La chiesa, costruita come “luogo di 
preghiera dell’impero” per la pace, mostra le incantevoli nove 
vetrate realizzate dal maestro Marc Chagall con scene tratte 
dal vecchio e dal nuovo testamento, dove tra il blu risaltano 
tonalità di verde, giallo e rosso. Finiamo la giornata 
passeggiando lungo il Reno. 

  

ven 
08-
ago 

10,30 1350 Bingen D 
Renania-
Palatinato 

Park Bingen Am 
Quai (Parking 
traghetto) 

€ 4,00 Parking 

Da questa cittadina comincia la nostra esplorazione della 
valle del Reno che seguiremo fino a raggiungere Coblenza. 
Qui in particolare visitiamo il Castello Klopp, ora sofisticato 
ristorante per cerimonie. 

Park: 
N 49° 58' 12,35" 
E 7° 53' 32,27" 

  16,00 1368 Bacharach D 
Renania-
Palatinato 

AA Lantershof 
(Park fronte 
mura) 

€ 7,00 
Parking e 
notte 

La cittadina è veramente carina: un borgo dentro le mura 
medievali con case a traliccio, fiori ovunque ed una splendida 
fortezza da raggiungere con una "agevole" mulattiera. 
Raggiunta la fortezza dove si gode un bel panorama sul 
Reno, comincia a piovere! 

AA: 
N 49° 57' 35,08" 
E 7° 52' 29,47" 

sab 
09-
ago 

10,00 1378 Oberwesel D 
Renania-
Palatinato 

  € 6,00 Parking 
Giriamo la cittadina passeggiando sulle sue mura merlate: mi 
pare di essere una sentinella del medioevo! 

  

  11,30 1397 Boppard D 
Renania-
Palatinato 

Park seggiovia 
€ 
19,00 

Seggiovia 
Qui prendiamo la funivia per raggiungere un'altura dove il 
Reno sembra formare 4 laghi: lungo il percorso nel bosco 
abbiamo raccolto lamponi e goduto del panorama. 

  

  15,30 1472 Coblenza D 
Renania-
Palatinato 

Park esterno del  
Rhein Mosel 
Camping Platz 

€ 
15,00 

1 notte 

Romantici vicoli sbucano in antiche piazze, il centro storico è 
ricco di angoli pittoreschi. Passeggiando qua e là abbiamo 
scoperto le viuzze della città, la chiesa di St. Florin, la piazza 
principale. Abbiamo visitato la chiesa di S.Castore, posta in 
prossimintà della confluenza fra il Reno e la Mosella, 
chiamato angolo tedesco. Questo luogo venne chiamato così, 
quando vi si insediò l’Ordine Teutonico. Qui si erge anche il 
monumento all’imperatore Wilhelm, che  fino al '90 
commemorava  l'unità tedesca. A fianco della chiesa, nel 
giardino della stessa c'era un'esposizione di opere moderne 
veramente interessanti. La sera abbiamo assistito al mestoso 
spettacolo di fuochi d'artificio posti sulla fortezza (una delle 
più possenti). 

Camping: 
N 50° 21' 58,47" 
E 7° 36' 16,04" 



dom 
10-
ago 

12,00 1544 Colonia D 
Renania 
settentr.-
Westfalia 

AA 
Reisemobilhafen 
(park vicino zoo 
lungo il fiume) 

€ 
11,00 

1 notte + 
corrente 
+ carico 
acqua 

Abbiamo girato la città in bici. E' dominata dal duomo, una 
imponente costruzione gotica il cui impatto visivo però stride 
con l'adiacente stazione da una parte e i moderni edifici 
museali dall'altra. Il duomo di Colonia con le sue due torri 
gemelle, alte 157 metri, da secoli è l’emblema della città e il 
più famoso monumento architettonico della Germania. 
Colonia vanta un incredibile patrimonio di chiese. È l’unica 
città tedesca a ospitare, all’interno dello stretto tracciato delle 
mura medioevali, dodici grandi chiese romaniche, collegiate e 
conventuali, gioielli assoluti dell’architettura medioevale e 
annoverate tra i più importanti edifici sacri dell’Europa 
occidentale. Noi ne abbiamo vista solo qualcuna. 

AA:  
N 50° 57' 45,15" 
E 6° 59' 8,75" 

lun 
11-
ago 

10,30 1626 Aquisgrana D 
Renania 
settentr.-
Westfalia 

Top Platz 
Camping 
Aachen 

€ 
12,00 

1 notte 

In attesa dell'arrivo di Emy e famiglia, scopriamo, davanti 
all'entrata del Duomo, le panchine D.O.C. collezionate da un 
tizio che le comprava girando il mondo e che, tutte insieme, 
sono un spaccato di storia della società degli ultimi due 
secoli. Arrivati i nostri amici, andiamo ad esplorare la città. Il 
vero fondatore di Aquisgrana fu Carlo Magno, che ne plasmò 
la storia 1.200 anni or sono e che tuttora qui aleggia in ogni 
dove. Il fascino del glorioso passato è palpabile nel centro 
storico, con il Duomo maestoso, il Municipio gotico (Rathaus) 
e le case borghesi dal piglio sicuro, risalenti a diversi secoli 
fa. L’Elisenbrunnen è una delle tante fontane della città da 
non perdere.  

Camping: 
N 50° 45' 40,46" 
E 6° 6' 10,47" 

              € 7,00 duomo 

Nel duomo si respira un'aria mistica e solenne nonostante i 
numerosi turisti: Carlo Magno nell’800 edificò l’imponente 
cupola ottagonale come cappella reale; sul famoso trono di 
marmo di Carlo Magno furono incoronati trenta regnanti 
tedeschi; il coro gotico, un edificio annesso di proporzioni 
monumentali, è ritenuto un capolavoro dell’architettura gotica; 
le sue vetrate, alte 27 metri, sono le più alte di questo periodo 
architettonico. Nel coro vengono conservate le più importanti 
reliquie del Duomo: il reliquiario dorato di Carlo Magno e 
quello in argento della Madonna. Purtroppo non facciamo in 
tempo a visitare la Camera del Tesoro del Duomo che invece 
era imperdibile: è un buon motivo per tornare in questa 
splendida città. Facciamo una passeggiata per ammirare il 
municipio: venne edificato dove sorgeva l’antico palazzo di 
Carlo Magno. 

  



mar 
12-
ago 

10,45 1636 Vaals NL   
Viergrenzenweg 
97 

€ 
12,50 

parco dei 
tre Stati 

Ci inoltriamo in questo punto di confine per giocare con la 
geografia: qui si incrociano il Belgio, l'Olanda ed la Germania; 
con un passo siamo in uno Stato o in un altro. Visitiamo il 
labirinto del parco dal quale abbiamo qualche difficoltà ad 
uscire. 

N 50° 45' 38,68" 
E 6° 0' 55,05" 

  14,10 1780 Bruxelles B   
Camping 
municipale di 
Grimbergen 

€ 
64,50 

3 notti 

Prendiamo il bus 232 fino a Gare du Nord; passeggiamo per 
la Rue Neuve fino a St. Nicolas. Raggiungiamo poi la Grand 
Place dove incontriamo Emy e Co. Insieme passeggiamo nel 
tentativo di visitare il Museo del Fumetto (pregevole palazzo 
Art Noveau), ma purtroppo lo troviamo in chiusura: riusciamo 
soltanto a sbirciarne l'atrio. Ci dirigiamo verso Place de la 
Monnaie (Teatro Reale, splendido esempio -dentro- 
dell'amore per l'arte e per la cultura della capitale belga) e poi 
la Galleria St.Hubert, uno dei posti più frequentati per lo 
shopping.  

  

              
€ 
57,00 

bus+taxi 
Da qui imbocchiamo un quartiere pieno di ristorantini: data 
l'ora ci imbuchiamo in uno di questi e ci rifocilliamo. Torniamo 
in taxi al camper (salasso!) 

  

mer 
13-
ago 

            
€ 
24,00 

bus+metro 

Torniamo alla Grand Place dove stanno allestendo la grande 
infiorata biennale di Ferragosto; sulla piazza si affacciano 
numerosi palazzi d'epoca tra i quali spicca il Municipio. In 
nessun altro luogo della città è possibile trovare, riuniti 
insieme, edifici così numerosi e così riccamente decorati 
come quelli che la circondano, tanto da farne il cuore pulsante 
della città. Ci dirigiamo poi verso la cattedrale che ricorda 
molto quelle maestose gotiche del nord della Francia. Usciti, 
ci dirigiamo verso la Borsa e sulla strada incrociamo il 
ristorante "Le Cirio" in puro stile Art Noveau (una vera 
delizia). Decidiamo di andare a visitare la zona europea con i 
suoi modernissimi palazzi governativi: prima il palazzo della 
Commissione Europea vicino al Parco del Cinquantenario e 
poi il Parlamento dietro il Parco Leopoldo; fra l'uno e l'altro, ci 
dirigiamo alla scoperta di qualche gioiello Art Noveau: a 
questo scopo ci dirigiamo in Place Ambiorix per ammirare il 
Palazzo Cyr. Dopo tanta fatica, lo troviamo incartato!! 

  

gio 
14-
ago 

            
€ 
24,00 

bus+metro 
Il giorno prima, in prossimità della zona europea abbiamo 
intravisto il Museo di Storia Naturale… 

  

              
€ 
23,00 

museo 
...Oggi quindi ci tocca: ci sono reperti fossili di dinosauri 
giganteschi! 

  



              
€ 
67,00 

Atomium+ 
Piccola 
Europa 

Nel pomeriggio andiamo a visitare l'Atomium (spettacolare) 
ed l'adiacente Piccola Europa: parco dei divertimenti che ti fa 
girare tutta l'Europa in poche ore. Giornata dunque per la 
gioia soprattutto dei ragazzi ma non del portafoglio! 

  

ven 
15-
ago 

11,00 1828 Anversa B Fiandre 
Camping 
Vogelzang (sud 
vicino al ring) 

€ 
10,00 

1 notte 

Ci diamo appuntamento con Emy. La città è in festa per 
Ferragosto, è piena di gente e di vita. Cerchiamo di muoverci 
fra strade e stradine con una certa difficoltà. Volevamo 
percepire anche il lato "diamantesco" della città (è il primo 
centro al mondo per la lavorazione e il commercio dei 
diamanti) ma non ci riusciamo. Però ce la godiamo 
comunque, scoprendo angoli pittoreschi e deliziosi. Nel 
tentativo di visitare la casa di Rubens (troppa fila!) i ragazzi si 
divertono a sormontare una mano gigantesca. 

(camping pieno!!) 
Per poter visitare la 
città,  ci fermiamo 
lungo il fiume davanti 
al tunnel pedonale 

sab 
16-
ago 

11,00 1934 Brugge B Fiandre 
Park alla porta 
sud 

€ 
45,00 

2 gg però 
1 notte 
sola 

E' un vero ed inaspettato gioiello! Ha un centro storico di 
affascinante bellezza, con canali, case patrizie, il Lago 
d’Amore, il Beghinaggio; e niente auto: si può girare solo a 
piedi, in bicicletta, carrozza o battello: tutto sembra un'oasi di 
pace. Passeggiamo fra anfratti, stradine di ciottolato che si 
insinuano nei vicoli più profondi, scopriamo edifici dai mattoni 
a colori caldi, tetti aguzzi, facciate ricamate nella pietra e 
grandi finestre. E poi... (gioia per Cinzia, un pò meno per gli 
altri) un immenso mercatino di Ferragosto lungo le viuzze ed i 
canali: una immensa scelta di oggettistica assolutamente 
nuova per noi, soprattutto di supellettili di rame tipici della 
zona (Cinzia si rammarica di non averne comprato molto di 
più di quanto non abbia fatto!) 

  

dom 
17-
ago 

18,00 1983 Gent B Fiandre 
Camping 
Blaarmeersen 

€ 
46,50 

2 notti 

Andiamo in città in bici, nonostante la pioggia. Città ricca di 
guglie, bifore, tetti a pignoni, ricami in pietra...: una vera città-
museo d'architettura. Dove un tempo si trovava il vecchio 
porto, adesso si allungano due strade, la Graslei e la 
Corenlei, considerate le strade più belle di tutta la Fiandra. 
Qui si trovano pittoreschi palazzi costruiti fra il Duecento e il 
Settecento, la chiesa e il ponte di San Michele che si 
specchiano nelle acque del fiume Leie. Abbiamo poi 
ammirato il capolavoro dei fratelli Van Eyck "L'Adorazione 
dell'Agnello Mistico". 

  

lun 
18-
ago 

            
€ 
16,00 

castello 

Torniamo in città in bici. In fondo alla Graslei, alla confluenza 
fra il Leie e il Lieve, si trova l'imponente Castello dei Conti 
(Gravensteen), costruito sul modello dei castelli dei crociati in 
Siria, un tempo dimora dei Conti di Fiandra, zecca, prigione e 
fabbrica di cotone. 

  



mar 
19-
ago 

11,30 2170 
Han-sur-

Lesse 
B Vallonia Park delle grotte € 2,50 

Parking + 
notte 

Nel nostro tour abbiamo inserito anche una sosta 
naturalistica: le grotte di Han sur Lesse: prima su un trenino 
pittoresco, poi a piedi ed infine, l'ultimo pezzo del tragitto, in 
barca. 

  

              
€ 
57,00 

grotte + 
safari 

Oltre alle grotte abbiamo fatto il safari fotografico nel parco 
attiguo seguito da uno shopping sull'artigianato locale a 
L'Atelier de Sabine. 

  

mer 
20-
ago 

12,30 2488 Strasburgo F   
Park vicino 
camping (a SW) 

€ 
17,50 

autostrade 
in F 

Raggiungiamo il centro città con il bus. Dopodichè scopriamo 
una città nella città: la "Piccola  Francia" (o anche "Piccola 
Parigi"); è un gioiello architettotico medioevale mantenuto 
come era in origine: piena di vicoletti, canali infiorati, case a 
graticcio. Un vero bijou. 

  

gio 
21-
ago 

9,30 2492             

Prima di salutare la città non poteva mancare uno sguardo 
alla Strasburgo europea: tutta la zona moderna cuore del 
governo della "Comunità Europea": qui ci sentiamo finalmente 
una parte del grande popolo perchè è questa l'aria che si 
respira!  

  

        CH     
€ 
30,00 

vignette     

  13,00 2650 Schaffhausen CH   
Park delle 
cascate 

€ 
17,50 

Parking + 
battello 

Decidiamo di vedere la cascate del Reno; quindi ci dirigiamo 
nella cittadina dalla quale si possono ammirare. Sono 
imponenti e spumeggianti e meritano sicuramente una sosta. 
Soprattutto notiamo il cambio di temperatura e di clima: qui è 
estate! Finora per noi è stato solo autunno! 

Alla 16,00 si riparte. 
Meta: Casa 

  19,30 2883 Bellinzona CH   campeggio 
€ 
25,00 

1 notte     

ven 
22-
ago 

18,00 3587 Roma I         
FINALMENTE A CASA: è una gioia partire, ma è anche 
emozionante tornare! 

  

                      

   € 84,19 gasolio RESOCONTO 

   € 87,75 gasolio 
Giorni 
trascorsi: 

  20 gg   

   € 80,00 gasolio Periodo:   dal 03 agosto al 22 agosto   

   € 67,00 gasolio Km percorsi:   3587 (vedi mappe) 

   € 73,00 gasolio Spese totali:   € 1.403,14   

   € 75,00 gasolio di cui:         

   € 79,00 gasolio Gasolio   € 637,94   

   € 92,00 gasolio Soste:   € 293,00   

      Visite:   € 198,00   
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MAPPA PERCORSO ALL’ESTERO 

 

 
 



MAPPA PERCORSO VALLE DEL RENO 

 

 
 

 



MAPPA PERCORSO IN BELGIO 

 

 
 

 

 

 



MAPPA PERCORSO A BRUXELLES GIORNO 1 

 

 
 

 



MAPPA PERCORSO A BRUXELLES GIORNO 2 

 

 
 



MAPPA PERCORSO A BRUXELLES GIORNO 3 

 

 


