Equipaggio: Giuseppe e Antonella
Mezzo: C I Elliot garage su Ducato
Periodo: 31 Luglio - 28 Agosto 2010
Totale Km: 3150
Campeggi: € 270
Autostrade: € 95
Gasolio: € 380
Varie (musei, ristoranti, acquisti vari.): € 1360
31 Luglio 2010
Partenza ore 18,00 da Torino passando per il tunnel del gran S. Bernardo costo € 32,30 più la
vignette per l'autostrada svizzere costo 40,00 Franchi Svizzeri circa € 30,00 per la notte ci siamo
fermati a Martigny in un parcheggio della coop volendo nelle vicinanze c'è il campeggio Les
Neuvilles rue de Levant 68
01 Agosto
Al risveglio partenza passando per Basel proseguendo per la Germania ho allungato un po' ma le
autostrade sono gratuite, alla sera arrivo nel Lussemburgo nel camping Kochelscheuer route de
Bettembourg, 22 – Luxembourg www.camp-kockelscheuer.lu pagando il camper 4,50 € e 3,75 a
persona (che differenza con l'Italia) il gasolio qui costa € 0,975 fatto subito il pieno, mentre l'ultimo
prezzo in Italia era 1,25 circa come in Germania.
02 Agosto
Oggi visita alla città di Lussemburgo usciti dal campeggio c'è subito la fermata del bus linea 18 e
200 che portano in centro, è una città piena di banche ma la zona del centro e bella c'è la camera dei
deputati molto bella e la parte storica che si trova in una vallata che è caratteristica ed è patrimonio
mondiale dell'unesco

03 Agosto
Oggi trasferimento al castello di Vianden il castello è stato distrutto durante la guerra e poi
ricostruito ma hanno mantenuto lo stato originale, fortunatamente c'era festa storica internazionale
dal 31 Luglio al 08 Agosto, qui hanno ricostruito la vita di una volta con spettacoli dell'epoca, molto
bello da vedere,

poi ci siamo trasferiti Clervaux anche qui c'è un castello ma è stato utilizzato dal comune come
uffici, e quindi abbiamo evitato la visita in compenso c'è la chiesa che è più bella del castello, c'è
anche il museo del giocattolo che a vedere le vetrine è stupendo peccato che il Martedì è chiuso. Il
centro del paese è piccolo ma caratteristico e pieno di negozi peccato che dai ristoranti i profumi
della cucina non ci attirano e preferiamo mangiare in camper.
04 Agosto
Al risveglio partenza per le grotte di Han ad Han-sur-Lesse fermati al parking in rue de la Lesse
costo € 2,50 dalle 9,30 alle 16,00 con carico e scarico, la notte € 5,00, ma non arrivando nessuno
non abbiamo pagato, abbiamo preso il trenino che è l'unico mezzo che porta all'ingresso della
grotta. Il percorso dura quasi 1,30 minuti percorrendo a piedi quasi 3 Km le grotte sono molto belle,
uniche nel loro genere con delle sale stupende, verso la fine del giro nella sala più grande ci si siede
ed inizia uno spettacolo di luci e suoni che mettono in evidenza le parti più belle della sala, uno
spettacolo da non perdere.
05 Agosto
Partenza per Dinant dove ci siamo fermati al camping de Levant Bouvignes – Quai du Camping, 1
– Dinant, in riva al fiume è piccolo e non ha lo scarico delle grige ma è a 2 Km dal centro e per noi
va bene, € 5 il camper € 3,50 a persona € 2,50 corrente. Qui abbiamo visitato la Cittadella salendo
con la teleferica, è una fortezza sopra la città da qui si gode di un panorama stupendo, con la visita
guidata si vede la vita che si svolgeva nel passato sia civile che militare, in alcune stanze hanno
costruito delle trincee che simulavano la guerra, scesi abbiamo visto la cittadina che ha un bel

centro in riva al fiume Musa, qui abbiamo provato a mangiare la pizza che non era male e la birra
del posto è ottima.

06 Agosto
Oggi trasferimento a Namur che è una città moderna e trafficata il centro è pieno di negozi e a parte
qualche chiesa non è un gran che, la cittadella è stata ristrutturata e di originale c'è ben poco, non fa
per noi e sconsigliamo la visita, tornando al camper scopriamo che c'è un supermercato con molti
prodotti italiani e ne approfittiamo per fare un po' di scorte.
07 Agosto
Al risveglio si va a Waterloo famosa per la disfatta di Napoleone sul campo di battaglia è innalzata
Buttle du Lion Route du Lion, 315 – 1410 Waterloo (La collina del Leone) che è una collina con in
cima un leone, in ricordo della battaglia di cui presero parte 300.000 persone di 7 nazioni differenti.
Entrati c'è prima un filmato che spiega lo svolgimento della battaglia dopo c'è un film con un
riassunto dell'evolversi della battaglia. Usciti vediamo ricostruito un campo di soldati Francesi con
persone che indossano costumi dell'epoca e simulano la vita di quel periodo, poi si sale sulla collina
con i suoi 226 gradini e 41 metri di altezza, da su si vede il luogo della battaglia usato solo per le
coltivazioni erbose, poi c'è una torretta usata per la panoramica dove hanno ricostruito la battaglia
con la parete dipinta per tutta la circonferenza aggiungendo qualche manichino e con i suoni hanno
ambientato la battaglia, infine il museo delle cera il tutto con un biglietto unico.

Nel pomeriggio andiamo a Bruxelles una città molto trafficata dove le autostrade arrivano fino a
quasi il centro autovelox e violazioni semaforiche dappertutto, dopo aver fatto un giro in centro con
il camper siamo andati al camping Royal Caravaning Club – Warandeberg, 52 – 1970 Wezembeek
Oppem, che l'unico della città peccato che era completo, e la fermata del bus era distante, infine ci
siamo fermati in un parcheggio (rue Krainemselaan, 185) vicino alla fermata del metro Kraainem
della linea 1 che porta dritto in centro, insieme a noi c'erano altri camper e qui abbiamo passato la
notte.
08 Agosto
Oggi visita alla città di Bruxelles una città ricca di storia con molti palazzi con più di mille anni di
storia. Preso la metro siamo scesi alla stazione centrale da li abbiamo preso il bus turistico che ha
fatto un giro di 30 Km cosi abbiamo visto le meraviglie della città, tra queste c'è il palazzo reale il
parlamento europeo la basilica di notre dame etc. scesi dal bus siamo andati nella zona pedonale,
una zona caratteristica piena di negozi e ristoranti con menu turistici, e qui c'è la famosa Grand
Place dove tutti gli anni dal 13 al 15 Agosto viene fatto un tappeto di fiori ogni volta diverso, il
Palazzo reale aperto al pubblico 2 mesi all'anno con ingresso gratuito e chiuso il lunedì peccato che
chiude alle 16,30 e non è stato possibile la visita ma da fuori è molto bello, c'è poi Atomium che è
una molecola ingrandita 165 miliardi di volte e in ogni sfera c'è una sala diversa e in cima c'è un
ristorante, alla sera stanchi morti siamo tornati sul camper.

09- 10 Agosto
Oggi si va a Tournai una delle città più vecchie del Belgio e patrimonio mondiale dell'unesco

qui c'è un parking Esplanade du Conseil de l'Europe gratuito con carico e scarico in Avenue des
Frères Rimbaut, dato che la città e molto caratteristica decidiamo di fermaci 2 giorni, qui ci sono

costruzioni molto antiche addirittura case che risalgono all'epoca romana, la piazza principale è a
forma di triangolo c'è il Beffroi una torre alta 72 metri e dalla cima si vede tutta la città all'interno
c'è un carillon di 43 campane, poi c'è la cattedrale di notre dame in stile romanico con le sue 5 torri
costruita nel XII secolo che circa un secolo dopo fu ritoccata con un tocco in stile gotico, tra le
opere militari ci sono il Fort Rouge e il pont des Trous con 2 torri ai lati, in quest'ultimo calavano
delle griglie bloccando il passaggio alle imbarcazioni e risalgono al XII secolo serviti appunto alla
difesa della città.
11 - 12 Agosto
Oggi andiamo a Brugge chiamata la piccola Venezia del Belgio una città ricca di patrimonio storico
e culturale, dal centro storico medioevale, anch'esso patrimonio dell'unesco, qui ci siamo fermati al
camping Memling – rue Veltemweg - Brugge 25€ compreso 2 persone elettricità e docce, da qui in
10 minuti in bici si arriva in centro, qui c'è la torre dell'orologio la basilica del santo sangue di Gesù
che con un'offerta la si può toccare una sensazione unica, poi abbiamo fatto un giro in barca della
durata di 30 minuti dove si vede tutta la cittadina da una prospettiva diversa la consiglio, dato che è
una splendida cittadina abbiamo deciso di passare un altro giorno dopo averla girata di nuovo e fatto
un po' di shopping,

alla sera siamo andati a Gent e ci siamo fermati al parco Recreatiepark Blaarmeersen dov'erano
parcheggiati altri camper e lì abbiamo passato la notte.
13 Agosto
Oggi visita alla città di Gent, abbiamo preso il bus, la fermata era vicino, in centro c'è subito la zona
pedonale nella quale si trovano molti palazzi storici, siamo andati all'ufficio turistico come facciamo
ogni volta, e con la piantina abbiamo girato tutto in centro che si fa a piedi nel giro di 2 o 3 ore si
possono ammirare la torre campanaria, la cattedrale di S. Bavone, il castello, etc. le vie sono piene
di negozi di ogni genere.

14 Agosto
Oggi si va ad Antwerpen (Anversa)

abbiamo trovato un parcheggio per Camion gratuito in riva al fiume Schelde Sint-michielskaai,
dopo aver girato il centro, visto i pochi palazzi storici tra cui il castello e la basilica, decidiamo di

fare un giro in carrozza sperando ci porti a vedere qualcosa di diverso, ma rimaniamo delusi perché
il giro che ci ha fatto fare non ci ha mostrato niente di eccezionale, fatto un giro in centro che è
pieno di vari negozi, alla sera tornati in camper decidiamo di andare in Olanda e precisamente a
Bergen op Zoom, e qui abbiamo visto le spiaggie con l'erba, trovato un parcheggio camper (di
fronte alla spiaggia) gratuito e per 72 ore ci siamo fermati per la notte.
15 Agosto
Al mattino andiamo a Kinderdijk dove c'è il maggior numero di Mulini (19) li abbiamo trovato
parcheggio, volendo si faceva il giro in battello ma si può fare anche a piedi, c'è un mulino
visitabile lasciato allo stato originale che ha circa 265 anni. Questi erano abitati, infatti si possono
vedere la cucina, le stanze da letto, e in oltre tutto il meccanismo del mulino, ci sono anche dei
filmati in diverse lingue tra cui anche l'italiano, gli altri mulini invece sono abitati e non si possono
visitare,

al termine siamo passati dal centro di Rotterdam, facendo la statale abbiamo notato che anche le
statali sono perfette in tutti i sensi con piste ciclabili dappertutto, a Rotterdam abbiamo visto che è
una città molto moderna e non facendo al caso nostro abbiamo proseguito, arrivando fino a Delft
dove ci siamo fermati al camping Delftse Hout – Korftlaan, 5 – 2616 Delft (25 € il camper, 4,5
elettricità, 0,60 a persona), un po' caro.
16 Agosto
Oggi visita a Delft famosa per le sue ceramiche, abbiamo visto la chiesa nuova e la vecchia
entrambe del XII secolo, la prima è molto bella, nel centro del paese c'è la piazza principale bella è
piena di negozi tra cui anche ristoranti italiani, molti canali,

verso sera siamo andati a Den Haag (L'Aia) fatto un giro nel centro abbiamo notato molti palazzi
storici e nelle vicinanze c'erano anche dei grattacieli, abbiamo subito notato che non c'era un
parcheggio libero, tutti a pagamento, poi siamo andati nel camping Duinhorst – Buurtweg – 2244
Wassenaar qui abbiamo pagato 22€ Camper + 2 pers. + corrente.
17 Agosto
Al mattino siamo andati subito a trovare un parcheggio a Den Haag,

dato che sono tutti a pagamento abbiamo pagato 12 € vicino alla stazione centrale almeno eravamo
già vicino al centro, dei palazzi che abbiamo visto segnaliamo Binnenhof, Kurhaus,
Regeringsgebouwen, Vredespaleis, tutti molto belli specie l'ultimo peccato non si potessero visitare,
le chiese invece qui sono semplici, alla sera siamo andati a Leiden al camping Vlietland –
Rielpolderweg – 2266 Leidschendam dentro un parco e proprio di fronte a un laghetto costo € 23,5
con Corrente.
18 Agosto
Oggi visita alla cittadina di Leiden anche questa ha un bel centro con bei palazzi storici peccato che
sono stati usati come uffici o sono chiusi, le chiese sono tutte chiuse tranne una che però ha un
cancello all'interno, c'è il porto pieno di cigni che si avvicinano tranquillamente. In un viale che
costeggia un canale abbiamo trovato il primo mercato, qui abbiamo preso dell'ottimo formaggio e
del pesce condito con gli aromi già pronto per la cottura freschissimo,

nel pomeriggio siamo andati al castello di Muiderslot a 15 Km a sud est di Amsterdam
(Herengracht, 1 – 1398 Muiden) di origine medioevale fu anche utilizzato come prigione fino al
1600 quando divenne residenza dello scrittore Hooft il castello è aperto tutto l'anno è circondato da
un fossato è c'è anche un giardino botamico, all'interno è organizzato anche per l'intrattenimento dei
bambini, la chiusura purtroppo come tutti i musei è alle 17,00.

Al termine siamo andati ad Amsterdam, al camping Gaasper ma era esaurito e ci hanno mandato da
Het Amsterdamse Bos Kleine Noorddijk - 1432 Aalsmeer un campeggio molto grande ben gestito
molto pulito, (pieno di italiani) e nella strada per andare al metrò ha messo i segnali per i pedoni, il
gestore parlava un po' l'italiano con tutte le istruzioni anche in italiano € 25 con corrente,
19 – 20 Agosto
Visita ad Amsterdam (che è la capitale amministrativa, ma i palazzi governativi sono a Den Haag)
per arrivare in città o si prende il bus 199 davanti al campeggio ma si deve cambiare e prendere il
172 ma abbiamo provato e in tutto ci abbiamo messo 1,30 minuti, o si prende il metro ma si deve
camminare per circa 20 minuti o 7-8 minuti in bici + 35 minuti del metro, arrivati siamo andati
all'ufficio informazioni davanti alla stazione centrale e ci hanno consigliato la Amsterdam card dal
costo di 38 € 24 ore - 48€ x 48 ore e 58€ x 72 ore, e comprende il biglietto di tram e metro (no bus)
visita ad una 30ina di musei un giro in battello più uno sconto del 25% ad una 20ina di attrazioni e
20ina di ristoranti noi abbiamo preso il 48 ore (alla fine tirando le somme ci è convenuto) abbiamo
visitato la casa di Anna Frank che è l'unico museo che chiude alle 19 è non è compresa nella card
inoltre abbiamo visitato il museo di Van Gogh, dei tulipani, Nemo (che è il più grande museo della
scienza dell'olanda) un veliero (in cui si poteva vedere la vita marinaia dell'epoca), e il giro in
battello che abbiamo trovato noioso. Volevamo vedere il museo della birra della Heinechen ma il
prezzo di 15 a persona, e scontato era 11,25 €, ci è sembrato un furto, il secondo giorno abbiamo
anche incontrato una banda di musicisti Indonesiani che ci ha rallegrati con la loro musica per le vie
del centro, e li casualmente dietro la stazione abbiamo visto il famoso quartiere a luci rosse dove ci
sono le vetrine con le ragazze all'interno, cinema hard di ogni genere, sex shop inoltre ci sono dei
locali che all'interno hanno la penombra... alla sera abbiamo mangiato ad un ristorante italiano ed
usufruito dello sconto card.

21 Agosto
Al mattino siamo andati al castello De Haar (Kasteellaan, 1 – Haarzuilens – Utrecht 3455)

che è un castello fiabesco a cui si è ispirato Walt Disney, durante il percorso, e facendo la statale
abbiamo visto delle case ognuna separata da un canale, sembrava fossero su degli isolotti molto
caratteristico, arrivati al castello che è immerso in un parco abbiamo subito notato lo splendore del
castello, peccato che è in ristrutturazione è all'interno abbiamo visto ben poco, ma si nota subito che
per farlo non hanno badato a spese (nel salone d'entrata nel soffitto ci sono dei rilievi in oro puro, e
anche le altre stanze che abbiamo visto sono favolose), i lavori dovrebbero finire per il 2012;
al termine siamo andati a Uthecht, parcheggiati vicino al centro (ma la macchina dove si effettua il
pagamento accetta solo le carte e si deve inserire il numero di targa). Fatto un giro nel centro
abbiamo visto che è una bella cittadina e meritava un'altro giorno di visita, e l'unico campeggio in
città è il camping De Berekuil – Ariènslaan – Utrecht (25 € con corrente troppo caro per i servizi e
l'igiene che offre, meno male che abbiamo il camper, e parlando con altri camperisti, ha fatto ad
ognuno un prezzo diverso).
22 Agosto
Oggi rivediamo Uthecht andiamo in centro in bici, e dato che è domenica troviamo i negozi chiusi
e le chiese aperte che dicono messa e siamo riusciti a vederne qualcuna anche di molto belle, ma
come finisce la messa puntualmente chiudono un vero peccato, dopo siamo andati a vedere la torre
campanaria del duomo (che dall'esterno somiglia a Notre Dame de Paris) si arriva fino ad un'altezza
di 96 metri e da su si ammira un panorama stupendo, dopo rifatto un giro in centro siamo tornati in
camper.

23 Agosto
Oggi ci avviciniamo a casa e andiamo a Strasburgo in Francia che è a metà strada naturalmente
sempre passando per la Germania abbiamo trovato posto al Parking Auberge de Jeunesse des Deux
Rives – Ruedes Cavaliers gratuito con carico e scarico.
24 -25 Agosto
La città e molto antica con molti palazzi storici ad iniziare dalla Cattedrale che si trova al centro

della zona pedonale, si può salire sulla torre campanaria e da su vedere un panorama splendido,
all'interno si trova l'orologio astronomico dove ogni giorno alle 12,30 i 12 apostoli sfilano davanti al
Cristo, all'esterno c'è il trenino che porta in giro per il centro, poi piazza della repubblica che è
attorniata da 5 edifici maestosi uno più bello dell'altro, nel centro molte vie sono pedonali piene di
negozi, ristoranti, bancarelle, e toiletes che sono pulite e gratuite, poi la petite france che è un
quartiere molto pittoresco abitato un tempo da mugnai pescatori e conciatori.

26-27-28 Agosto
Ci avviciniamo a casa andando a Breul Cervina per rilassarci un po' dopo quasi un mese di meritate
ferie.
Rendiconto del Lussemburgo:
Nel Lussemburgo si parla francese, le strade sono perfette, campeggi sono economici, e il gasolio
costa meno circa 25- 30 cent al litro, dai ristoranti gli odori che uscivano e i piatti che vedevamo
non ci attiravano, la capitale Lussemburgo è molto bella soprattutto il centro storico, vale la pena
visitarla.
Rendiconto del Belgio:
Come si passa il confine ci si accorge subito dalle strade che sono imperfette ma molte hanno le
piste ciclabili, le autostrade sono sempre gratuite come in tutto il Benelux, la birra è ottima ce ne
sono più di 400 tipi alcune molto alcoliche, anche qui come in Lussemburgo non si mangia bene, è
un paese molto variopinto, al sud si parla francese compresa la capitale e qui si trovano colline fino
a 700 metri, mentre al Nord si parla Neozelandese ma molti sanno l'inglese, è molto pianeggiante, le
città assolutamente da non perdere sono Bruxelles, Brugge, le grotte di Han, Waterloo, Gent,
Tournai, mentre si può evitare Anversa.
Rendiconto dell'Olanda:
Ripassato il confine ci si accorge subito dalle strade che sono perfette, in alcuni punti vicino alle

grandi città sembra di essere in America le autostrade hanno molte uscite bisogna prestare
attenzione anche con il navigatore, e anche le statali non scherzano, qui parlano Neozelandese ma
tanti sanno l'inglese, i ristoranti al contrario del Belgio mandano buoni odori e abbiamo mangiato
bene, al contrario del Belgio c'è piaciuta meno perchè vista una cittadina sembra di averle viste
tutte, e le case sono molto simili, le chiese sono quasi sempre chiuse aprono solo per le funzioni, i
campeggi sono più cari, i musei come in tutto il Benelux chiudono alle 17,00 e con tutti i turisti
italiani che abbiamo incontrato non c'è una traduzione in italiano, solo in inglese (tranne rari
casi),qui bisogna fare molta attenzione alle piste ciclabili, si rischia di essere investiti o dalle bici, o
dai cinquantini che qui vanno sulle piste ciclabili, (soprattutto ad Amsterdam dove le bici sono a,
migliaia e le parcheggiano ovunque, e il pedone per poter camminare a volte è obbligato ad andare
sulla pista), noi una volta ci siamo fermati di notte per strada nessuno ci ha detto niente anche la
polizia, naturalmente eravamo lontano dal centro, se fossimo stati in più camper l'avremmo ripetuto.
Da non perdere, Kinderdijk, Delft, Den Haag, castello De Haar, Amsterdam (più per i musei che per
la città).
N.B. Le valutazioni sono sempre personali e comunque almeno una volta nella vita conviene
andare, per conoscere i vari stili di vita.
Consigli per il Benelux:
Il clima è molto instabile è meglio portarsi sempre dietro l'ombrello, meglio l'impermeabile, perchè
si esce con il sole e si può rientrare con la pioggia, quasi sempre nuvolo forse noi siamo stati
fortunati perchè le piogge più lunghe le ha fatto di notte mentre durante il giorno in un'ora max 2
smetteva e a Torino pioveva ininterrottamente da 3 giorni, le temperatura durante la notte le minime
arrivavano a 10 gradi mentre al mattino sui 20°, se ce il sole le temperature superano i 30° ma come
inizia a piovere scendono bruscamente, sembra il nostro autunno, è meglio vestirsi a strati.
Rispettate i limiti di velocità in tutto il Benelux, specialmente vicino ai grandi centri abitati, che è
pieno di autovelox e infrazioni semaforiche.

