
OLANDA 
AGOSTO 2010

Partecipanti: Roberto (autista – 40 anni), Silvia (organizzatrice – 34 anni), 
Federico (esploratore – 3 anni)

Mezzo: Burstner Levanto A576 (5 anni)
Totale km percorsi: 3900 Media: 7,35km/lt Spesa gasolio: 630,00 € circa 

30/07/2010 Correggio (RE) – Vipiteno (BZ) km 295
Partenza  ore  20.00  e  prima sosta  all'Autoporto  Sadobre  sulla  A22  nei  pressi  di  Vipiteno 
(N46°52'50 E11°26'18) sosta per la notte €10,00, tranquillo ma è un'area autostradale...

31/07/2010 Vipiteno (BZ) – Lorsch (D) km 520
Giornata dedicata al viaggio con una sosta autostradale per il pranzo e arrivo nel pomeriggio a 
Lorsch, sosta per la notte nel parcheggio gratuito del chiostro/centro (N49°39'13 E8°34'18) 
con zona dedicata  ai  camper,  CS e WC pubblici.  Il  paese di  Lorsch è carino e  vanta  la 
presenza di un bel chiostro patrimonio Unesco

Area sosta Lorsch Monastero Lorsch

01/08/2010 Lorsch (D) – Arnhem loc. Schaarsbergen (NL) km 420
Altra  giornata  dedicata  al  viaggio  con  una  sosta  autostradale  per  il  pranzo  e  arrivo  nel 
pomeriggio  al  camping  De  Hoge  Veluwe  a  Arnhem  in  loc.  Schaarsbergen (N52°01'51 
E5°52'00)  dove  sostiamo  per  2  notti  (spesa  €35,80  a  notte  piazzola  +  3  persone).  Bel 
campeggio con ampie piazzole di prato verde perfettamente rasato e  una colonia di leprotti 
che girano ovunque, bella zona bagni con ampie docce dedicate alle famiglie, sparsi un po' 
per tutto il campeggio ci sono diversi giochi per bambini, piscina coperta e piscina scoperta.



02/08/2010 Arnhem loc. Schaarsbergen (NL) km 0
Prepariamo le nostre biciclette e ci avviamo verso il parco De Hoge Veluwe, il cui ingresso si 
trova proprio di fronte al nostro campeggio, arrivati alla cassa paghiamo il biglietto solo per 
l'ingresso al parco (€7,50 x 2 persone, bimbi gratis fino ai 5 anni), in quanto oggi è lunedì e il 
museo è chiuso. Dall'entrata di  Schaarsbergen ci sono 12km per arrivare alla zona del museo 
e del centro visite, le altre 2 entrate al parco si trovano ad Otterlo e a Hoenderloo e sono più 
vicine  alla  zona  musei  (circa  4/5km).  Passiamo  una  bella  mattinata  in  sella  alle  nostre 
biciclette con vedute e panorami molto emozionanti, ma non avvistiamo alcun cervo, poi ci 
dirigiamo al centro visite del parco, molto interessante! Pranzo al sacco e fetta di torta nel self 
service ristorante,  ci avviamo verso il campeggio e inizia a piovere... facciamo tutta la strada 
del rientro sotto l'acqua.

Camping De Hoge Veluwe Kroller Muller museum

03/08/2010 Arnhem loc. Schaarsbergen (NL) – Urk (NL) km 100
Lasciamo  il  campeggio  e  ci  dirigiamo  ad  Otterlo  dove  parcheggiamo  nel  parcheggio  a 
pagamento del  parco (NO sosta  notturna)  per  un'altra  visita  al  parco e stavolta  anche al 
museo Kroller – Muller (€15,00 x 2 persone ingresso parco + museo), oggi c'è un bellissimo 
sole e  decidiamo di  utilizzare le  bici  bianche a disposizione dei  visitatori  gratuitamente.  Il 
museo è veramente molto bello, meritava decisamente la visita!! Nel pomeriggio ci dirigiamo 
ad  Urk  dove  ci  posizioniamo  nell'AA camper  al  porto  (N52°39'37  E5°35'57)  con  attacco 
elettrico e WC pubblici,  €10,00 per la notte.  Urk è una piacevole località marittima, molto 
tranquilla e molto pittoresca. Ceniamo al rinomato ristorante De Kaap, del quale avevo letto in 
diversi diari di viaggio... ma sinceramente non abbiamo mangiato molto bene!! Tutto pesce 
fritto,  molto  unto  e  neanche tanto  buono...  vabbè  ci  rifaremo alla  prossima!  Abbiamo poi 
parlato con un signore Olandese della zona e ci ha detto che a Urk ci sono tanti ristoranti dove 
si  mangia  buon  pesce...  ma decisamente  non  quello  dove  siamo  stati  noi  (anche  a  sua 
opinione).

Area sosta Urk Lungomare Urk



04/08/2010 Urk (NL) – Staphorst (NL) – Giethoorn – Hegebeitum (NL) km 150
Ci dirigiamo a Staphorst, dove parcheggiamo in una via laterale alla strada principale, in una 
zona dove si trova un supermercato e alcuni negozi. Oggi è mercoledì e a Staphorst c'è il 
mercato settimanale, facciamo un giro per il paese e visitiamo una fattoria aperta con diversi 
trattori d'epoca, un signore che intreccia la paglia e un mercatino di roba usata e vediamo 
diverse persone con gli abiti tipici della loro religione calvinista. Ci rechiamo a Giethoorn dove 
sostiamo nell'AA del porto, pranziamo poi vista la pioggia incessante, il  cielo decisamente 
grigio e le poche speranze di avere bel tempo... decidiamo di spostarci a nord. Andiamo ad 
Hegebeitum e sostiamo anche per la notte in un'area di sosta laterale alla strada principale 
(N53°20'01 E5°51'15) a fianco c'è un gregge di pecore e a 400m la chiesetta sulla collinetta di 
fango... niente altro! Località un po' isolata, ma molto tranquilla per la notte.

Staphorst Bicicletta olandese

05/08/2010 Hegebeitum (NL) – Lauwersoog – Schiermonnikoog – Giethoorn (NL) km 130
Stamattina c'è il  sole quindi decidiamo di dirigerci verso l'isola frisona di Schiermonnikoog, 
parcheggiamo  il  camper  nel  parcheggio  del  porto  d'imbarco  dei  traghetti  a  Lauwersoog. 
Prendiamo le nostre biciclette e ci dirigiamo verso la biglietteria, i battelli hanno una frequenza 
di 2 ore circa, spendiamo circa €40,00 tariffa per 2 adulti con 2 biciclette bimbi gratis fino ai 3 
anni, non è ammesso l'imbarco di macchine e camper (solo residenti o con permesso). L'isola 
si rivela un vero gioiellino, facciamo lunghe pedalate a volte un po' faticose per colpa del vento 
e ne visitiamo una buona parte, vediamo la scogliera verso la terra ferma, il paese, il faro, la 
spiaggia  a  nord  verso  il  mare  aperto,  il  bunker  della  II  guerra  mondiale.  Passiamo  una 
giornata veramente piacevole. Rientrati in camper, visto il bel tempo, decidiamo di tornare sui 
nostri passi e ci dirigiamo a Giethoorn, per riprendere la tappa mancata. Arrivati nell'AA del 
porto la situazione non è delle più confortanti, dopo gli acquazzoni del giorno precedente si è 
trasformata  in  un  acquitrino,  decidiamo  di  cercare  un'altra  sistemazione.  Arriviamo  in  un 
parcheggio  vicino  ad  un  supermercato  (N52°43'18  E6°05'11)  e  vediamo  altri  2  camper 
parcheggiati, decidiamo di passare lì la notte anche noi, anche perchè il camping a fianco del 
parcheggio è completo.

Schiermonnikoog beach Schiermonnikoog beach



06/08/2010 Giethoorn (NL) – Hindeloopen – Den Oever (NL) km 130
Mattina dedicata alla visita dei canali e del lago di Giethoorn con noleggio di barca elettrica. 
Per il pranzo decidiamo di acquistare “fish&chips” o kibbeling in una friggitoria, baccalà fritto 
con patatine fritte e accompagnamento di salsine varie, molto buono. Dopo pranzo visitiamo 
Hindeloopen, un paese marinaro molto pittoresco, breve sosta di relax e gelatino. Infine ci 
dirigiamo  verso  la  grande  diga  Afslultdijk,  la  attraversiamo  e  ci  sistemiamo  per  la  notte 
nell'area camper di Den Oever ai piedi della diga (N52°56'03 E5°02'23) costo €11,00 per la 
notte.

Giethoorn Hindeloopen

07/08/2010 Den Oever (NL) – Enkhuizen (NL) km 50
Rapido  giro  al  mercato  del  pesce di  Den Oever  (sabato  mattina)  dove  acquistiamo delle 
aringhe affumicate  al  momento sul  posto,  molto  buone.  All'ora  di  pranzo ci  spostiamo ad 
Enkhuizen  al  camping  Enkhuizer  Zand  (N52°42'36  E5°17'44)  bel  campeggio,  con  zona 
camper un po' strettina rispetto ai parametri classici Olandesi, ma vivibile, spesa €30,50 per 1 
notte. Purtroppo piove a dirotto, pertanto ci rilassiamo in camper mentre Federico fa il suo 
sonnellino pomeridiano.  Al  risveglio  di  Federico andiamo alla piscina coperta che si  trova 
vicino al campeggio, ma sono già le 17 ed è chiusa!! Continua a piovere e ci rassegniamo a 
passare la serata in camper...

Area sosta Den Oever Aringhe affumicate

08/08/2010 Enkhuizen (NL) – Zaanse Schans – Volendam (NL) km 70
Pioggia incessante per tutta la notte e anche al risveglio, il cielo non promette niente di buono, 
decidiamo di saltare la visita al museo all'aperto di Enkhuizen, usciamo dal campeggio e ci 
dirigiamo  verso  sud.  A Zaanse  Schans  non  piove  più,  parcheggiamo  nel  parcheggio  a 
pagamento del museo/centro visita (N52°28'27 E4°49'23) e a piedi andiamo a visitare la zona 
dei mulini. Visitiamo il mulino che produce l'olio di semi, molto interessante, rimaniamo dentro 
circa 1 ora, Federico vuole vedere tutte le fasi del processo... Poi visitiamo la bottega di Albert 



Heijn  e  la  fabbrica  degli  zoccoli,  con  acquisto  di  souvenir.  Nel  pomeriggio  andiamo  a 
Volendam  nell'area  di  sosta  di  Marina  Park  (N52°29'31  E5°03'47),  bella  area  con  CS, 
spendiamo €16,10 per 1 notte. Giro in bici per Volendam, paese carino ma troppo turistico per 
i  nostri  gusti...  l'unico  negozio  autentico  lo  troviamo  sul  porto,  dove  vendono  Aringhe 
affumicate, crude e Anguille affumicate.

Zaanse Schans

Area sosta Volendam

09/08/2010 Volendam (NL) – Marken – Monnickendam – Naarden (NL) km 60
Le operazioni  di  CS e il  pagamento della sosta si  prolungano per circa 1 oretta,  l'area è 
veramente affollata in agosto e la cassa automatica non funziona, ci dobbiamo recare alla 
reception (distante 500m) per pagare e poi tornare indietro a prendere il camper. Arriviamo a 
Marken  a  metà  mattina,  parcheggiamo  nel  parcheggio  all'ingresso  dell'isola  (N52°27'24 
E5°06'18) €10,50. Con le biciclette facciamo il giro dell'isola, molto bello il mare nella zona del 
faro con piccola spiaggetta, il paese si rivela veramente caratteristico e ci ripaga della mezza 
delusione di Volendam... Dopo il pranzo andiamo a Monnickendam, dove facciamo un rapido 
giro mentre Federico dorme in camper e poi al caseificio Alida Hoeve, produttori del formaggio 
Edam di Henri Willig, gli assaggi non ci convincono, quindi non acquistiamo. Decidiamo di 
andare nella cittadina di Naarden, da dove pensiamo di visitare Amsterdam il giorno seguente. 
Parcheggiamo in un parcheggio gratuito accanto alle mura della città fortificata (N52°17'30 
E5°09'59) con area dedicata ai camper, massimo 3 dice un cartello, ma ce ne sono già molti 
di più (6 o 7), un gentile signore Olandese ci dice che il posto è tranquillo per la notte e non ci 
sono problemi.

Faro Marken

Marken



10/08/2010 Naarden (NL) – Amsterdam (in treno Bussum zuid) – Kockengen (NL) km 60
Parcheggiamo nel parcheggio gratuito della stazione ferroviaria di Bussum zuid (N52°15'55 
E5°09'42) e prendiamo il treno per Amsterdam (A/R €8,50 per persona) in 20min siamo in 
stazione  centrale,  è  una  soluzione   veramente  comoda  per  visitare  la  città!  Visita  di 
Amsterdam: piazza Dam, palazzo reale, quartiere a luci rosse, la pesa pubblica, il mercato dei 
fiori e giro in battello... sinceramente Amsterdam non ci ha emozionato molto, forse perchè 
non abbiamo visitato i musei (ci spiace non avere avuto il tempo per il Nemo) o forse perchè il 
cielo era grigio... Ritorniamo al camper con il treno e ci dirigiamo a Kasteel de Haar, dove il 
parcheggio  è  chiuso  e  non  si  può sostare  per  la  notte,  cerchiamo un minicamping  nelle 
vicinanze,  ma quello  trovato  è  completo,  non trovando altra  sistemazione  ci  fermiamo in 
un'area  picnic  di  sosta  a  circa  8km  dal  castello,  nel  paese  di  Kockengen  (N52°10'03 
E4°55'51).

11/08/2010 Kockengen (NL) – Kasteel de Haar – Kinderdijk – Gouda (NL) km 115
Visita al Kasteel de Haar (parcheggio a pagamento di fronte al castello €3,00), è visitabile o 
solo il giardino (€3,00 per persona) o giardino + visita guidata al castello (€8,00 per persona), 
noi optiamo a malincuore per solo il giardino, in quanto la visita guidata si svolge solo alle ore 
13 e nel pomeriggio ed in sola lingua Olandese. Il parco e il castello da fuori sono veramente 
molto belli,  c'è anche un recinto con molti cerbiatti e i cigni nel laghetto. Nel pomeriggio ci 
portiamo a Kinderdijk, dove parcheggiamo lungo la strada che porta ai mulini, nei parcheggi 
laterali  alla strada. Prendiamo le nostre biciclette e ci facciamo una bella pedalata lungo il 
canale affiancato dai mulini patrimonio Unesco. Visitiamo l'unico mulino aperto e visitabile. Poi 
ci  spostiamo  a  Gouda,  troviamo  posto  nell'affollato  parcheggio  Klein  Amerika  (N52°00'38 
E4°43'01) dove in un'area è consentita la sosta ai camper, per una notte paghiamo €11,20. 
Rapida visita alla città che visiteremo meglio domattina.

Kasteel de Haar Kinderdijk

12/08/2010 Gouda (NL) – Rotterdam (NL) km 25
Oggi è giovedì e a Gouda si tiene il tradizionale mercato del formaggio, molto interessante 
anche se evidentemente si tratta di una ricostruzione per i turisti. Penso che valga la pena 
assistere al mercato del formaggio in questo paese in quanto è molto meno famoso e quindi 
molto meno affollato di quelli di Alkmaar e di Edam, noi infatti eravamo tranquillamente dietro 
le transenne in prima fila ad assistere alla compravendita. Acquistiamo un bel quantitativo di 
formaggio in parte nelle bancarelle del mercato ed in parte in un bel negozio molto rifornito 
sulla via principale (consiglio l'acquisto dell'Oud Goudse Kaas, molto buono!). Nel pomeriggio 
andiamo a Rotterdam allo Stadscamping (N51°55'50 E4°26'42) ci posizioniamo nel campo 
dedicato ai camper (€29,95 per 1 notte) e inforchiamo le nostre biciclette per fare un giro 
preliminare in città, ma ben presto decidiamo di rientrare perché il cielo non promette niente di 
buono e ne approfittiamo per fare bucato e sfruttare l'asciugatrice del campeggio.



Mercato formaggio Gouda Negozio di formaggi

13/08/2010 Rotterdam (NL) – Zierikzee (NL) km 65
Lasciamo il campeggio e parcheggiamo il camper proprio lì davanti alla reception (tollerato 
fino al primo pomeriggio) e con le biciclette visitiamo tutta Rotterdam. La città è veramente 
bella, da non perdere soprattutto per il design e l'architettura moderna, da non perdere le case 
cubiche di Piet Blom (una è visitabile), l'Erasmusbrug (il ponte denominato il cigno), visita al 
porto con i battelli Spido. Rientrati al camper ci dirigiamo a Zierikzee dove pernottiamo in un 
parcheggio gratuito (N51°38'46 E3°54'58) vicino al porto turistico, veramente bello e affollato 
di imbarcazioni. Rapido giro nella gradevole cittadina.

Stadscamping Rotterdam Case cubiche Rotterdam

Erasmusbrug Rotterdam Metro Blaak Rotterdam



14/08/2010 Zierikzee (NL) – Waterland Neetle Jans – Geertruidenberg (NL) km 130
Giornata dedicata alla visita del parco Waterland Neetle Jans (ingresso €21,00 a persona, 
bimbi gratis fino a 3 anni, parcheggio €6,50), si tratta di una sorta di parco divertimenti con 
alcune  attrazioni  dedicate  ai  più  piccoli  (spettacoli  foche  e  leoni  marini,  parco  acquatico, 
discesa  sui  gommoni,  parco  giochi,...),  una  bella  mostra  dedicata  al  progetto  Delta,  la 
possibilità di visitare da vicino la diga con i suoi meccanismi e un piacevole giro in battello. Nel 
tardo pomeriggio ci portiamo a Geertruidenberg, dove sostiamo per la notte in un parcheggio 
gratuito vicino al porto (N51°42'12 E4°51'48), la zona non è particolarmente affasciante, ma 
va bene come sosta notturna per l'indomani portarci a De Efteling.

Diga progetto Delta Waterland Neetle Jans

15/08/2010 Geertruidenberg (NL) – De Efteling – Eindhoven (NL) km 70
Giornata dedicata al divertimento nel parco De Efteling (ingresso €31,00 a persona, bimbi 
gratis fino a 3 anni, parcheggio €8,00, cartina del parco €1,50). Il parco è enorme e contiene 
una varietà  di  attrazioni  per  tutti  i  gusti,  dalla ricostruzione della  casetta di  marzapane di 
Hansel  e  Gretel  alle  montagne russe per  gli  intrepidi!  Nel  tardo  pomeriggio  decidiamo di 
avviarci  sulla  via  del  ritorno,  sostiamo  per  la  notte  ad  Eindhoven  nel  parcheggio  di  un 
supermercato  Albert  Heijn  (N51°26'28  E5°30'08)  per  poter  effettuare  gli  ultimi  acquisti  il 
mattino dopo prima di lasciare l'Olanda.

De Efteling - castello De Efteling – Pollicino

16/08/2010 Eindhoven (NL) – Braubach (D) km 245
Dopo  gli  ultimi  acquisti  al  supermercato  (riempiamo  il  carrello  di  buonissimi  biscotti 
Digestive...)  ci  avviamo  sulla  via  del  rientro  e  abbandoniamo  l'Olanda  alla  volta  della 
Germania, decidiamo di uscire dall'autostrada a Coblenza e di percorrere la riva destra del 
Reno fino a Magonza. Ci fermiamo a Braubach nel camping Uferwiese (N50°16'30 E7°38'20) 
direttamente sul fiume, non proprio consigliabile per i bagni non bellissimi... ma economico 
€21,00 per la notte e l'allacciamento elettrico,  non c'è il  pozzetto per le grigie. Giriramo il 
piccolo centro del paese e ceniamo abbondantemente, economicamente e di qualità in un 
ristorante in centro, Braubaker Marktstuben.



17/08/2010 Braubach (D) – Marksburg – Loreley – Egelsbach – Rothenburg (D) km 315
Visitiamo il castello di Marksburg, in posizione alta sulla riva del Reno, e in seguito la Loreley, 
roccia incantata a picco sul Reno. La strada del lungo Reno è veramente molto pittoresca, 
merita la deiviazione! Poi facciamo una breve sosta al megastore della Reimo a Egelsbach e 
arriviamo in serata nella super affollata di camper Rothenburg ob der Tauber, troviamo posto 
al P3 (N49°22'37 E10°11'19) con CS €10,00 per la notte.

18/08/2010 Rothenburg ob der Tauber (D) – Bressanone (I) km 430
Giro per la cittadina di Rothenburg, dove siamo già stati qualche anno fa, visitiamo il negozio 
di  Natale  in  centro  e  acquistiamo  uno  schiaccianoci  di  legno,  poi  in  una  pasticceria  ci 
dedichiamo all'acquisto delle Schneeballen (una sorta di chiacchiere a forma di palla) e in una 
macelleria  acquistiamo  Wurstel  e  altre  delikatessen  (salamini,  insalata  di  patate,...). 
Percorriamo  un  tratto  di  piacevole  Romatik  strasse,  quando  alle  porte  di  Dinkelsbuhl  ci 
troviamo fermi in colonna!! La fila è lunghissima, ma soprattutto non si muove... decidiamo di 
fare inversione (dopo 100 manovre)  e percorrere  stradine alternative  di  campagna che ci 
portano  verso  l'autostrada.  Il  traffico  intorno  a  Dinkelsbuhl  è  completamente  bloccato, 
scopriamo al rientro, per una manifestazione di concerti Hard Rock molto importante (più di 
100  band  in  4  giorni  di  concerti).  Presa  l'autostrada  viaggiamo  fino  a  Bressanone,  dove 
troviamo  sosta  per  la  notte  nel  parcheggio  gratuito  della  zona  sportiva  del  palaghiaccio 
(N46°42'23 E11°39'03).

19/08/2010 Bressanone (I) – Correggio (I) km 270
Dopo una breve visita al paese di Bressanone, dove si sta allestendo per la festa cittadina, 
che  probabilmente  deve  essere  molto  bella,  ci  avviamo  verso  casa.  Rientro  nel  primo 
pomeriggio.

OPINIONI: Lo stile di vita Olandese è veramente da invidiare... l'impressione è che stress sia una parola 
che non rientra sicuramente nel loro vocabolario! Consiglio vivamente di approfondire la visita della Frisia e 
del Nord Olanda, in particolare le isole frisone, Schiermonnikoog mi è piaciuta veramente molto! Mentre la 
zona di Edam Volendam sinceramente mi ha un po' deluso, decisamente troppo turistica. Se viaggiate con 
bambini non perdetevi il parco De Efteling è veramente molto bello con le ricostruzioni degli scenari delle più 
note favole nordiche. Mentre per gli  amanti della modernità consiglio vivamente Rotterdam, sicuramente 
molto  più  bella  di  Amsterdam (dove  però  noi  non abbiamo visitato  i  musei).  Il  museo  Kroller  Muller  è 
sicuramente da non perdere, sia per le opere d'arte che per lo scenaro e l'attraversata del parco.

Per ogni informazione non esitate a contattarci. Robbi, Silvia e Federico.
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