Olanda in Camper

luglio 2009

Vitali Federica

Giovedì 9 Luglio: Partiamo nel pomeriggio da Bergamo io, mio papà e mia mamma con il nostro
Mc Louis Glen 560. Ci fermiamo a dormire in un Area di Servizio in autostrada nei pressi di Vipiteno.
Venerdì 10 Luglio: Partiamo in mattinata destinazione Ulm (Germania), essa si trova sul confine
tra due regioni il Baden-Wuttemberg e la Baviera, è una cittadina sul Danubio con le sue guglie il
Duomo con la torre più alta del mondo(161m). Qui ci fermiamo per fare un giro della citta’ in
bicicletta, entriamo nel duomo dove si paga solo per salire sulla torre (4euro). Usciti dal duomo
riprendiamo le nostre bici e giriamo per il centro storico con le sue case d’epoca,fino ad arrivare
alla torre pendente e alla casa pendente. Il Sabato in piazza del Duomo si svolge il mercato con
bancarelle di frutta, verdura, formaggi e fiori. Per visitare Ulm abbiamo lasciato il camper in un
parcheggio con posti riservati ai camper. Il parcheggio è gratuito con la possibilità di scaricare le
acque grigie e nere gratuitamente, mentre per l’utilizzo dell’acqua il costo è di 1euro (non c’e
l’attacco alla corrente).GPS: N.48.40774 E.10.00929 , via Wielandstrasse 74

(Ulm)
Sabato 11 Luglio: Dopo pranzo siamo partiti destinazione Bingen Am Rhein, area comunale con
40 piazzole su erba con spazio per tendalino, carico scarico e corrente in piazzola mentre lo scarico
wc si trova all’ingresso dell’area. Costo 6.50 euro fino alle 14.00 del giorno dopo,costo corrente
2,00 euro ,l’area dispone anche di lavatrice 3,00 euro e asciugatrice 3,00euro c’e la connessione a
internet 2,00 euro un’ora 3 ore 3,00 euro GPS: N.49.96862 E.7.94531, via Mainzer strasse. Fuori
dall’area si trova la pista ciclabile che porta al paese distante 3,5 km dall’area.

(Bingen Am Rhain)
Lunedi 13 Luglio: Partenza in mattinata destinazione Olanda, ci fermiamo a Zupthen in un
parcheggio gratuito con soli 4 posti camper, sosta massima 48 ore,vicino al centro abitato e al
supermercato Lidl. GPS: N. 52° 8’ 8’’ E. 6° 11’ 55’’, via Houtwal . Zupthen è una piccola cittadina
antica che si trova alla confluenza del fiume Ijssel del Berkel e del canale di Twente.

(Zupthen)
Martedi 14 Luglio: Partenza per Zwolle dove sostiamo in un parceggio a pagamento (1ora
1,70euro)vicino al centro con molti negozi. GPS: N.52.51611 E.6.09034. Dopo aver visitato il
paese ripartiamo e ci dirigiamo verso Kampen dove lasciamo il camper in un parcheggio con 5
posti riservati ai camper e gratuiti,vicino al centro storico. GPS: N.52° 33’ 8’’ E.5°54’ 49’’, via
Burgemeester Berghuisplei 1 .

(Kampen)
L’ultima tappa del giorno è a Giethoorn dove sostiamo in un bel Mini Camping con fondo in erba,
allaccio corrente, scarico wc,1 doccia e un bagno. Vicino al fiume. 10 euro a notte compreso 2
persone, la persona in più 4 euro e 2 euro la corrente. GPS: N.52.72814 E.6.07544 , Camper plaats
Haamstede, via Kanaaldijk 17. Giethoorn è chiamata anche “Venezia del Nord”.

(Giethoorn)
Mercoledi 15 Luglio: Partiamo per Blokzijl è un piccolo paese nato in torno al 1450 oggi è una
meta per le barche da diporto,per visitare questo posto abbiamo parcheggiato in un parcheggio
gratuito appena fuori dal paese. Poi ci dirigiamo verso Stavoren all’inizio del paese c’è un
parcheggio gratuito. Ripartiamo per l’ultima destinazione del giorno che è Hindeloopen paese
molto carino con i suoi canali e le sue piccole casette, in fine ci mettiamo alla ricerca di un area
sosta siamo andati fino ad Harlingen convinti di trovarne una ma in realtà c’era solo un
campeggio, però ne abbiamo approfittato e abbiamo girato anche quel paese che si affaccia sul
mare. Abbiamo trovato un parcheggio vicino all’autostrada ma essendo da soli non ci siamo

fermati, comunque le coordinate sono:N.53.09887 E.5.38449 si trova nel paese di Zurich. Alla fine
abbiamo deciso di attraversare la diga 30 km per andare a sostare all’area di Den Over, invece
poco dopo aver imboccato l’autostrada abbiamo seguito l’indicazione parcheggio, così abbiamo
visto proprio sotto la diga una striscia di terra circondata dal mare dove c’erano dei camper
parcheggiati così decidiamo di fermarci pure noi. Zona molto ventosa,il vento ci ha cullato per tutta
la notte.
GPS: N.53.07540 E.5.33722

(Parcheggio sotto la diga)
Giovedi 16 Luglio: al mattino attraversiamo la diga per andare ad Alkmaar dove oltre a visitare il
paese ci fermiamo anche venerdi perché c’è la tipica vendita del formaggio nella piazza principale.
Pernottiamo al camping Alkmaar per 18.00 euro (2 persone) fino alle 15.00 del giorno seguente,
GPS: N.52.64218 E.4.72365, via Bergerweg 201. Il campeggio dista a 2 km dal centro (10minuti in
bici – oppure c’è il pullman). E’ una bella cittadina, visitata da molta gente e infatti qui per la prima
volta abbiamo incontrato parecchi italiani.
Venerdi 17 Luglio: Dopo aver visto la tradizionale vendita del formaggio che si svolge tutti i venerdì
ci rechiamo a Medemblik dove parcheggiamo al porto, 3 posti camper a pagamento, 9.00 euro +
0.70 a persona GPS: N.56° 46’ 17’’ E.5° 6’ 48’’ , via Pekelharinghaven 50. Visitiamo velocemente
il castello e ripartiamo per Enkhuizen l’area sosta è gestita dal campeggio vicino ma non ci
fermiamo perché ci chiede 29.00 euro e ci sembra un pò troppo caro,comunque l’area è carina
sull’erba spazio per l’apertura del tendalino vicina al paese e al lago. GPS: N.52° 42’ 44’’ E.5° 17’
23’’ , Enkhuizer via Zand Kooizand 4 . Ultima tappa della giornata Hoorn dove dopo aver
attraversato stradine un po’ strette arriviamo all’area sosta che si trova nel parcheggio del porto,
ci sono 15 posti riservati ai camper, si paga agli uffici del porto. Per entrare suonare il citofono per
l’apertura del cancello. L’area è fornita anche di carico e scarico , corrente bagni docce e
lavatrici.(13.00 euro fino alle 12.00 del giorno dopo)l’area è vicino l paese. GPS: N.52° 38’ 8’’ E.5°
3’ 27’’ , Jachthaven Hoorn, via Visserseiland 221 .

Sabato 18 Luglio: Partiamo per Volendam parcheggiamo in un parcheggio per auto gratuito dove
ci sono parcheggiati altri camper, prendiamo il traghetto per Marken isola con un tipico villaggio di
pescatori, il costo del traghetto è di 7.00 euro a persona. Al ritorno ci spostiamo nell’area sosta
vicino, dove si paga 13.00 euro dalle 17.00 alle 10.00, mentre dalle 10.00 alle 17.00 si paga un euro
all’ora. C’è carico scarico e corrente. GPS: N.52° 29’ 31’’ E.5° 3’ 47’’ , via Marinapark Volendam,
De Pieterman

(Volendam)
Domenica 19 Luglio: ci dirigiamo a Zaansche Schans zona dei mulini vicino ad Amsterdam,
parcheggio a pagamento, 7.00 euro, GPS: N.52.4740000 E.4.8230000 , per visitare il museo si
paga 7.50 euro a persona, per visitare i mulini si paga 3.00 euro gli adulti e 1.50 euro i bambini (dai
6 ai 12 anni). Dopo aver visitato questo posto siamo tornati all’area precedente quella di Volendam
e ci siamo fermati per riposarci tutto il giorno.

(Parcheggio di Zaansche Schans)
Lunedì 20 Luglio: Stamattina siamo partiti destinazione Ermelo un Mini Ccamping con 2 docce
carico, scarico e corrente, 13 euro 3 persone. Il Mini Camping si trova a 5 km dal paese e si

chiama: SURF CAMPING HORST GPS: N.52° 18’ 43’’ E.5° 33’ 57’’, via Buitenbrinkweg . Ermelo è
un piccolo paese molto carino pieno di negozi, senza il centro storico.

(Ermelo)
Martedì 21 Luglio: in mattinata siamo partiti destinazione Apeldoorn per visitare il palazzo della
famiglia reale (paleis Het Loo),il costo per visitare il palazzo è 10 euro a persona tranne i bambini
dai 6 ai 17 anni che pagano 3 euro. Abbiamo parcheggiato il camper su una strada laterale, poco
lontano dall’ingresso principale, GPS: N.52.23248 E.5.94862 . Finito il giro del palazzo siamo
ripartiti dirigendoci verso Gouda, abbiamo parcheggiato in un parcheggio a pagamento con tre
posti riservati ai camper,costo: un’ora 1.40 euro una giornata 7.00 euro con possibilità di
pernottamento,(vicino ai parcheggi c’è lo scarico wc), GPS: N.52° 0’ 42’’ E.4°42’56’’, via Parking
Klein Amerika . Gouda è una città molto carina, il comune che si trova nella piazza principale ha
l’aspetto di un castello. Siamo ripartiti con l’intenzione di fermarci a Delft ma abbiamo trovato solo
un campeggio dove ci chiedevano:27.00 euro la piazzola e due persone, + 2.50 euro persone extra,
+ 4.50 allaccio alla corrente, + 0.60 euro a persona per la notte,abbiamo deciso di trovarne
un’altra area sosta per la notte,siamo ripartiti e ci siamo diretti verso Alblasserdam dove al porto
c’erano dieci posti camper già occupati essendo le 20.30, GPS: N.51° 51’ 43’’ E.4° 39’ 31’’, via
Havenstraat siamo partiti molto stanchi verso Maasdam dove ci siamo fermati in un mini
camping con cinquanta posti camper corrente e carico,il mini camping (De Fruit Gaarde) si trova
presso una coltivazione di pere proprietà di una gentilissima signora, costo 15.00euro. GPS:N.
51.79229 E.4.53965, via Polderdijk 47 .
Mercoledì 22 Luglio: ci siamo recati ai mulini di Kinderdijk il costo del parcheggio è di 5 euro . Ci
sono 19 mulini alcuni sono abitati altri invece si può entrare e vedere come erano arredati un
tempo, il percorso si può fare in bici o a piedi, finito il giro ci siamo diretti verso Thoorn un paesino
con case tutte bianche ed è al confine con il Belgio. Abbiamo parcheggiato in un parcheggio vicino
al paese con soli tre posti riservati ai camper, GPS: N.51° 9’ 23’’ E.5° 50’ 41’’ , via Waterstraat.

(Parcheggio di Thoorn)
Giovedì 23 Luglio: Dopo aver pernottato a Thoorn ci siamo diretti verso l’area di Bingen Am Rhein
dove abbiamo deciso di fermarci un paio di giorni.
Domenica 26 Luglio: dopo una sosta di 3 giorni abbiamo deciso di ripartire e dirigerci verso Trier
una città fondata dai romani. Il simbolo di Treviri è la “Porta Nigra” formata da giganteschi massi
di arenaria scura .Abbiamo lasciato il camperin un grande parcheggio gratis vicino l quale c’è
un’area sosta le cui GPS sono: N.49° 44’ 22’’ E.6° 37’ 28’’ ci sono 120 posti camper costa 7 euro
con carico scarico acque grigie e corrente massimo 24 ore. Finito di girare ci siamo diretti verso
un’area sosta (Bexbach) GPS: N. 49.34140 E.7.25699, 35 posti camper 6.00 euro piu 2 euro per la
corrente, 200 litri di acqua 1 euro carico e scarico.

(Bexbach)

Lunedi 27 Luglio: Ci siamo diretti Baden -Baden è una cittadina molto visitata e molto carina. Poi ci
siamo diretti verso un’area sosta a Konigsfeld, Reisemobilpark Bregnitzhof,Buchenberger Strasse
34, con 21 posti, 7.50 euro con carico scarico e corrente (1euro ) 8 ore, dove abbiamo pernottato.
GPS: N. 48° 8’ 25’’ E.8° 24’ 20’’

Martedì 28 Luglio: Ci siamo spostati a Triberg “paese degli orologi” dove abbiamo trovato 4
parcheggi riservati ai camper gratuiti, ed erano coperti GPS: N.48.13165 E.8.22858, abbiamo
girato il piccolo paese e abbiamo visto le cascate, per arrivare alle cascate a piedi c’era un percorso
di 30 minuti per arrivare in cima e 30 minuti per scendere, si paga 7.00euro il ticket famiglia. Poi ci

(Triberg)
Siamo diretti verso Bad Schussenried dove c’è un’area sosta vicino a una fabbrica di birra, con
annesso un piccolo museo di boccali di birra. carico scarico corrente tutto gratuito(sono presenti
anche delle colonnine per l’allaccio corrente non ancora in funzione), ci sono 30 posti camper GPS:
N.48° 0’ 11’’ E.9° 39’ 32’’.Bierkrugmuseum, Wilhelm Schussenstrasse 12.
Il mattino seguente siamo andati alle terme, che si trovano poco lontano nel paese di Bad
Waldsee.

(Area di sosta Bad Schussenried)

Le terme hanno una parte del parcheggio riservata ai camper, con circa 25 posti, corrente a
pagamento, 0.50 cent 1 KW, di giorno e’ gratuito di notte si paga 4 euro DALLE 20:00 ALLE 8:00
GPS: N. 47.91444 E. 9.76028. L’ingresso alle terme si paga a ore 2 ore 7.50 euro, 3 ore 8.50 euro.
Dopo esserci rilassati, affrontiamo il viaggio di ritorno passando dal Brennero per rientrare in italia
ed arrivare a Nembro - BGNel caso servissero maggiori chiarimenti contattatemi - luvital@tiscali.it

