
LUSSEMBURGO-BELGIO-OLANDA-GERMANIA 2010 

 

Famiglia Derelitto Nunzio, Francesca, Antonino, Cristian, camper MC LOUISE 640 PLUS 

Famiglia Sciortino Franco, Lucia, camper CI MIZAR 

Famiglia Vitrano Vito, Sandra, Paolo,Erika , camper ELNAGH  

 

VENERDI’ 06/08/10: 

Partenza da Palermo per Napoli  ore 20,00 nave Snav con cabina interna 4 posti €. 193,50.  

SABATO 07/08/10 

Ore 7,15 sbarco a Napoli e partenza per Bolzano, dove ci aspetta Franco Sciortino,sosta alle ore 

08,30 per la colazione ed alle 13,05 zona Firenze per il pranzo ore 14,30 riprendiamo il viaggio con 

arrivo a Bolzano alle ore 20,00. Parcheggiamo in via Aguzzo di fronte all’interspar €. 3,00 per 10 

ore.  Dopo Cena facciamo due chiacchiere con i nostri amici, dopo una bella doccia e nanna. 

DOMENICA 08/08/10 

Sveglia ore 7,00 colazione carico e scarico nella via vicino dove abbiamo dormito e partenza verso 

il Lussemburgo ci fermiamo alle 13,00 per pranzare in un area tra Fussen e Monaco (D) alle 15,00 

riprendiamo il viaggio dopo una forte pioggia, la temperatura è abbastanza fresca. Arriviamo alle 

21,15 in un parcheggio per Bus. Cena due chiacchiere con una coppia di Brescia ed a mezzanotte 

andiamo a letto.  

LUNEDI’ 09/08/10 

Lussemburgo sveglia più tardi non per me che come al solito mi alzo presto per andare ad esplorare 

i posti e chiedere informazioni. Faccio un giro compro cornetti caldi del pane. Il Bus per il centro è 

il 17 e il 24 andiamo al centro con il 17 la città è piena di banche e di negozi molto pulita con una 

bella piazza, giardini e Palazzo Reale molto carina. Alle 13,00 ritorniamo nei camper e ci spostiamo 

in quanto il parcheggio era consentito per il pernottamento e non per il giorno per fare posto ai 

pulman avvertiti in tempo ci dirigiamo verso il BELGIO con sosta pranzo, nel pomeriggio 

arriviamo a Bruxelles al camping Grimbergen ma tutto pieno. Ci dicono che anche gli altri vicino al 

centro sono pieni, così ci spostiamo al camping R.3.C.B Warandeberg 52 1970 Wezembek-Oppem 

dove ci sistemiamo. 



 
MARTEDI’ 10/08/10 

BRUXELLES sveglia colazione e con il bus 76 e la metro n. 1 andiamo al centro visita per la città  

la Grand Place, Palais Royal il mercato e l’ Automium vicino allo stadio Heysel dove la Juve vinse 

la coppa dei campioni con il ricordo delle vittime dello stadio causa un crollo. Decidiamo di 

pranzare al centro con panini, poi di nuovo in giro visita alla famosa fontana di Manneken-Pis il 

bambinello che fa pipì  porta fortuna del belgio, giro per la grande galleria piena di negozi di 

cioccolati di tutti i tipi, forme e gusti. Alle 19,00 accompagnati da una pioggerellina rientriamo al 

camping a fare docce e cenare. Dopo cena vediamo un film ed andiamo a letto. 



 



 
MERCOLEDI’ 11/08/10 

BRUXELLES-BRUGGE  

Dopo le operazioni di carico e scarico alle 9,30 partiamo con arrivo a Brugge alle 10,45. Ci 

avviamo al centro stile medievale la Venezia del Belgio molto carina piena di turisti. Facciamo un 

giro con il battello che ci permette di vedere tutta la città interna. Dopo andiamo a vedere la 

cattedrale le varie vie pieni di negozi. Alle 14,15 rientriamo in camper per pranzare. Fate attenzione 

ai parcheggi potete scegliere quelli per la visita veloce pagando €. 5,00 o quelli dove poter dormire 

con colonnina elettrica ed acqua di €. 15,00. Alle 15,30 partenza per la nostra meta estiva 

L’OLANDA, prima tappa Den Hag dove non riusciamo a trovare un campeggio perché tutto pieno 

facciamo un giro panoramico con i camper e vedendo che si tratta di una città moderna ci spostiamo 

a Delft al camping Delftse hout dove ci sistemiamo alle ore 20,40. Cena e riunione con gli amici per 

mangiare un po’ di salame e bere limoncello-sambuca e vodka dopo nanna.    



 
GIOVEDI’ 12/08/10 

DELFT sveglia come al solito ed alle 9,00 andiamo in giro per la città molto carina, vediamo i vari 

canali che circondano il paese, giro in centro, 15 minuti a piedi dal camping. Nel centro visitiamo e 

facciamo spesa nel mercato della grande piazza. Alle 12,45 rientriamo per pranzare preparare i 

camper ed andare ad Haarlem dove arriviamo alle ore 16,00 parcheggiamo pagando €. 3,00 all’ora, 

visitiamo il centro assaporiamo dei dolcetti fatti con burro e zucchero. Alle 17,00 ci spostiamo 

verso ALKAAMAR dove arriviamo alle 17,45 il campeggio è pieno così ci sistemiamo nel 

parcheggio gratuito a fianco dove ceniamo e dormiamo.  



 
VENERDI’ 13/08/10 

ALKAAMAR oggi sveglia presto alle 9,08 prendiamo il bus 165 che in 10 minuti ci porta alla 

fermata della stazione vicino al centro. Andiamo a vedere il mercato del formaggio che si svolge 

ogni Venerdì alle ore 10,00 a partire dal mese di Aprile fino a settembre. Assistiamo alla vendita 

con gli addetti vestiti con abiti olandesi dove sfilavano con delle piccole gondole piene di formaggi. 

Facciamo anche un giro per le vie molto ben curate, all’improvviso ci ripariamo da una pioggerella 

costante che per fortuna dura poco. Alle 11,45 ci mettiamo in cammino per Den Helder località di 

mare molto frequentata per l’imbarco all’isola di texsel. 

Alle 13,40 ci fermiamo per pranzare, e dopo facciamo un giro per il centro ripartendo alle ore 15,30 

per la grande diga di AFSLUITDIJK meta dei camperisti punto più a Nord dell’Olanda. Facciamo 

un po di foto saliamo nella terrazza ad ammirare il panorama. 

Ora cominciamo il giro di ritorno prossima destinazione HOORN giungiamo alle ore 18,00 

parcheggiamo nel P+R della stazione gratuito dalle 18,00 alle 9,00 del mattino dopo si paga €. 2,00 

per tutta la giornata. Arrivati ci rechiamo in centro e proprio dietro la stazione troviamo un grande 

luna-park con attrazioni per adulti e piccini. Alle 20,00 rientriamo cena ed una bella dormita.  



 
SABATO 14/08/10 

Ore 9,00 lasciamo Hoorn ed andiamo ad EDAM a mezzora di strada, piccolo paesino facciamo il 

giro del centro ed alle 11,30 ci spostiamo a VOLENDAM città molto carina località turistica con un 

grande porto che collega l’isola di Marken. Il centro è pieno di locali e negozi di souvenir, 

consigliato da amici facciamo shopping e compriamo i regali. Pranziamo mangiando panini con 

gamberoni e un misto di pesce fritto e paella. Alle ore 14,30 ci dirigiamo ad AMSTERDAM dove 

abbiamo difficoltà a trovare posto nei due campeggi più vicini alla città. Troviamo un campeggio a 

Vitdammerdijk invaso di Italiani, facciamo carico e scarico, docce, cena e due chiacchiere con due 

ragazzi di Palermo che da poco si erano trasferiti per lavoro, vivendo in un vecchio camper da un 

mese. Alle 23,00 andiamo a letto. 



 

 
DOMENICA 15/08/10 

AMSTERDAM 

Sveglia presto alle ore 8,00 appuntamento con gli altri per prendere il bus n. 30 e poi il 32 che ci 

porta in centro il primo parte alle 8,40, alle 9,30 siamo alla stazione di Amsterdam. Cominciamo il 

giro andando al mercato dei fiori per acquistare i bulbi dei tulipani 100 €. 8,50. Visitiamo 

l’heineken la fabbrica con il museo della birra dove assistiamo alle vari fasi della lavorazione fino 

alla degustazione con un bel brindisi. Pranziamo in un locale vicino all’hard-rock cafè mangiando 

un piatto tipico ricco di carne verdure e patate fritte con varie salse. Dopo pranzo visitiamo l’hard-

rock cafè acquistando magliette. Dopo ci dirigiamo al museo di VAN-GOGH per avere 

informazioni sugli orari e sui tiket. Alle 17,00 ci apprestiamo a fare ritorno alla stazione per fare 

ritorno visto che l’ultima corsa del bus n. 30 è alle 18,00 anche se si può prenotare per rientrare la 

sera. Alle 19,15 siamo in campeggio facciamo le docce, cena e vediamo un bel film. 



 
 

 
 LUNEDI 16/08/10 

AMSTERDAM sveglia ore 7,00 oggi prendiamo il bus alle ore 9,57 arriviamo al centro e 

prendiamo il tram n. 13 per andare alla casa di Anna Frank, dopo la visita ci dirigiamo a vedere le 

vetrine a luci rosse e i vari negozi di sex-shop e coffe shop. Visitiamo il museo dei concerti, la 

Magna Plaza un centro commerciale ex palazzo del municipio, Piazza Dam pieno di mimi e artisti 

di strada. Vista la lunga fila per il museo Van Gogh facciamo un giro con il bus turistico di tutta 

Amsterdam. Alle 13,30 ci fermiamo a comprare panini e salumi. Dopo aver pranzato facciamo una 

passeggiata per i canali e una via con bei negozi, poi con la metro facciamo un giro fino in periferia 

ed alle 18,40 rientriamo. 



 
MARTEDI’ 17/08/10 

Oggi alle 8,00 lasciamo Amsterdam per andare a vedere i mulini di Kinderdijk 19 in tutto di cui uno 

visitabile anche dall’interno paghiamo 3,50 a persona. 

Il mulino è un museo, la visita ci permette di vedere dove vivevano famiglie intere, con piccole 

stanze e come avveniva la lavorazione. Abbiamo assistito al mulino che con il vento girava, alle ore 

11,45 lasciamo il luogo e proseguiamo per Breda arrivando alle 13,40 per pranzo. Dopo facciamo il 

giro per il centro facciamo compere ed alle 16,40 riprendiamo il viaggio verso la Germania dopo 

300 km. Ci fermiamo alle 21,00 presso un area servizio dove ceniamo e dormiamo. 



 
MERCOLEDI’ 18/08/10 

Ore 7,30 riprendiamo il viaggio destinazione Baden-Baden per andare alle terme, arrivati non 

riusciamo a trovare posto per parcheggiare così facciamo un giro e decidiamo di rinunciare ed 

andare a Triberg per visitare il paese con le case a cucù e vedere la cascata più alta della Germania. 

La scelta è stata ottima arriviamo alle 13,00 facciamo un po’ di spesa e pranziamo nei camper. 

Dopo ci rechiamo in centro vediamo i vari negozi di souvenir il più grande è a forma di cucù, 

saliamo a vedere la cascata il cui percorso dura circa una trentina di minuti il tiket costa €. 8,00 a 

famiglia fino a quattro persone. Soddisfatti scendiamo a prendere i camper per andare a Fussen 

dove arriviamo alle 21,00. Dopo cena andiamo a fare un giro in centro sperando di trovare la festa 

dello scorso anno, ma rimaniamo delusi perché dura fino al giorno di ferragosto. Alle 23,00 ci 

ritiriamo per andare a fare un bel sonnellino. 



 
GIOVEDI’ 19/08/10 

FUSSEN alle 5,00 veniamo svegliati per spostarci in quanto dove eravamo posteggiati dovevano 

preparare il mercatino così ci spostiamo dove erano parcheggiati i pulman e proviamo a dormire 

ancora un po’. Alle 9,00 giriamo il mercato compriamo frutta e verdura ed alle 10,00 ci mettiamo in 

viaggio per avvicinarci a casa. 

Alle 13,15 ci fermiamo a Vipiteno per pranzare e ripartiamo alle 15,45 per fermarci in un area di 

servizio nei pressi di Firenze per cenare e dormire. 

 
VENERDI’ 20/08/10 

Dopo una notte un po’ inquieta a causa dei rumori dei camion alle ore 9,30 riprendiamo il viaggio 

per Civitavecchia per l’imbarco, ci fermiamo alle 13,00 per pranzo e dopo un riposino alle 17,00 

siamo pronti all’imbarco partenza ore 19,30.  

SABATO 21/08/10 

Con due  ore di ritardo alle 10,45 sbarchiamo a Palermo e dopo i saluti con le famiglie Sciortino e 

Vitrano ci ritiriamo per dare l’ultimo saluto allo zio Antonino che ci ha lasciati. 

 



Percorsi KM. 4.458 

SPESE DETTAGLIATE 

Gasolio      € 662,04   

Camping e parcheggi    €. 224,80 

Nave      €. 403,00  

Pedaggi-Vignetta-Tunnel   €.   99,70 

Ingressi musei-cascate-battelli ecc.  €. 110,60 

Pranzi cene spesa supermercati  €. 252,91 

Spese extra (regali e vari)   €. 127,33 

Spesa provviste camper x viaggio  €. 150,00 

Bus-tram-metro    €.   71,20 

       ----------- 

Totale spese     €.       2.101,58 

 

 

 


