Germania dell ' est

Equipaggio: Nico (anni37) Maria (35) Sara (11) Samuele (9)
Mezzo roller team sirio 599
Giorni dal 07 al 22 agosto
07/08 Putignano
Sono le 15,00 e nell'attesa che i nostri compagni di vacanza finiscano di prepararsi, ho
iniziato a scrivere il diario di viaggio come ogni anno.
Quest'anno,dato il successo dell'anno scorso,abbiamo deciso di ritornare in Germania e
visitare la parte orientale.
Come al solito abbiamo percorso la A14,ci siamo fermati verso le 20,30 per cena e
proseguito per un'altro paio d'ore fino ad Ancona.Ore 23,00.
08/08
Stamattina gli autisti hanno preferito svegliarsi presto in modo da passare il nodo di
Bologna ad un'ora decente,così alle 5,00 siamo partiti .
Per pranzo abbiamo fatto tappa a Bressanone per poi proseguire fino a Obberamergau
fermandoci al confine austriaco solo per acquistare la vignette(€7,90).
Alle 16,30 siamo arrivati a destinazione e abbiamo trovato ad accoglierci un
bell'acquazzone di fine estate.
Abbiamo fatto un giro veloce ammirando i bellissimi affreschi sulle facciate delle case,
visitiamo il teatro dove mettono in scena la famosa passione di Cristo e,tornati al camper,ci
spostiamo a Murnau dove vive il fratello della nostra compagna di viaggio che ci ospita e
passiamo la serata con lui.
09/08 Murnau - Berchtesgaden
Questa mattina,dopo aver dormito come ghiri , a causa della stanchezza di ieri ,decidiamo di
dirigerci verso il lago di Konigsee dove,approfittando della bella giornata,decidiamo di
andare a visitare il famoso ''nido dell'aquila'' a 1837 mt. di quota.
Arrivati al Kehlsteinhaus,ben segnalato, lasciamo i camper in un parcheggio libero a circa
1 km dalla fermata dei pullmann che ci porteranno in cima.
C'è una lunga coda allo sportello,comunque sono abbastanza veloci; sul biglietto c'è scritta
l'ora di partenza del nostro bus e una volta arrivati in cima prendiamo un'ascensore che ci
porterà a quota 1837mt.
Il ticket family è di € 33 e possiamo dire che sono stati ben spesi perchè la vista da lassù è
mozzafiato.
Da Kehlsteinhaus decidiamo di spostarci a Berchtesgaden per visitare le miniere di sale,le
Salzbergwerk.
Purtroppo però siamo arrivati alle 17,00 e le miniere chiudono alle 18,00 così decidiamo di
andarci a fare un giro sul lago Konigsee.
Parcheggiamo in un enorme parcheggio a pagamento (€ 1,00/ora) e ci andiamo a fare una
bella passeggiata in riva al lago .
In serata decidiamo di tornare a Berchtesgaden in modo da trovarci sul posto domattina.

10/08 Berchtesgaden-Kelheim
Dopo aver dormito in un parcheggio gratuito ci siamo spostati nel parcheggio delle
Salzbergwerk (€ 3,50 per 4 ore;€ 0,60 per ogni ora successiva).
Siamo andati subito a fare i biglietti (apertura alle 9,00),in tempo perchè subito dopo si è
creata una bella fila!! Il costo del biglietto è di € 41,00 (ticket family).
Vale la pena visitarle;è un ' escursione nei cunicoli della miniera indossando una tuta da
minatori,fornita da loro,e avendo un audio guida in italiano,siamo riusciti a capire tutto ciò
che spiegavano,compreso le funzioni dei macchinari per l'estrazione del sale (interessante
soprattutto per i bambini).
Alla fine della visita ci hanno regalato un barattolino di salgemma.
La visita è durata circa 1 ora e 30',dopo aver comprato qualche souvenir ci siamo spostati
verso Almbach perchè volevamo vedere le gole del fiume però arrivati sul posto non ci
siamo potuti fermare a causa del parcheggio pienissimo e non attrezzato per i camper.
Sconsolati, siamo dovuti andar via. Ci dirigiamo a Weltenburg percorrendo l'autostrada.
Dopo aver girato un po',riusciamo a trovare il parcheggio del famoso monastero dove si
produce la birra dei frati .Il Danubio è in piena,le sue acque sono arrivate sul parcheggio.
Scendiamo a visitare e ne approfittiamo per assaggiare qualcosa del posto compreso la birra.
Come sempre,facciamo fatica a farci capire dato che nessuno parla italiano e a mala pena
spiccicano qualche parola d'inglese.
Però ,dato che un'italiano ''tedesco'' si trova sempre,è stato così gentile da farci da interprete.
Finito lo spuntino,facciamo una passeggiata sul Danubio e decidiamo di fare una gita in
barca per vedere le famose gole.
Lo spettacolo è emozionante,sembra di attraversare i fiordi norvegesi,in serata ci spostiamo
a Kelheim dove c'è un A.A, purtroppo occupata dai giostrai .
Ci sistemiamo in un parcheggio gratuito dove ci sono altri camper e passiamo lì la notte,
proprio sulle rive del Danubio.

11/08 Kelheim-Bamberg
Questa mattina andiamo a visitare il centro,carino ma niente di eccezionale.Dopo la visita
risaliamo sui camper e ci dirigiamo a Norimberga.
Anche qui,non ci sono molte segnalazioni per i camper e dopo aver girovagato per un bel
po' riusciamo a trovare un P gratuito per camper.Approfittiamo della bella giornata per
visitare la città in bicicletta.Dal P, il centro dista circa 3 Km ,tutta pista ciclabile immersa

nel verde. Il centro storico è chiuso da mura di cinta con torri di avvistamento. La pista
ciclabile arriva direttamente nella piazza principale dove c'è l'ufficio informazioni che ci
fornisce cartina e opuscolo con tutto quello che c'è da vedere: TANTO!!!
Al parcheggio incontriamo dei connazionali di vicenza,dopo aver fatto una bella
chiacchierata ed esserci confrontati sui viaggi fatti ripartiamo alla volta di
Bamberg.Stasera,visto che è la notte di S.Lorenzo,decidiamo di cenare.Facciamo una
passeggiata lungo il canale e,non avendo visto stelle cadenti,andiamo a dormire.

12/08 Weimar-Lipsia
Ci sveglia la pioggia,diluvia!! E' impossibile uscire a visitare,così dopo aver fatto
colazione,decidiamo di ripartire alla volta di Weimar sperando di trovare un po' di sole
anche se le previsioni non promettono niente di buono! In effetti quando arriviamo il tempo
non è dei migliori!!
Fatichiamo non poco a trovare acqua:non esiste una fontana pubblica da queste parti!
Pranziamo,e visto che il cielo sembra essersi aperto,decidiamo di sfidare la sorte e usciamo
a visitare il centro.Sinceramente,rimaniamo un po' delusi:forse non siamo riusciti a capire il
motivo per cui è stata nominata patrimonio dell'Unesco!
Ricomincia a diluviare,così decidiamo di tornare in fretta ai camper.Visto che abbiamo un
po' di tempo prima di cena ci spostiamo a Lipsia. Dopo aver cenato,dato che i bambini si
sono addormentati presto,decidiamo di andarci a fare un giro visto che il P dista solo 5min a
piedi dal centro.
Lipsia di sera è già bella,vedremo domattina!
13/08 Lipsia-Berlino
Stamattina zaini in spalla e,dopo aver pagato il P (€15.00 X 24h),ci dirigiamo verso il centro
della città.Lipsia non ha deluso le nostre aspettative!E' davvero bella!L' unico difetto ,non
solo di Lipsia,ma di tutta la Germania dell'est ,è che ci sono pochissime indicazioni(x il
centro,x le attrattive turistiche,x i camper).Comunque Lipsia ci è piaciuta tanto e vale la
pena una visita!!
Nel pomeriggio ci spostiamo a Berlino,arriviamo direttamente nell'A.A. Visto che avevamo
le coordinate GPS,però facciamo solo CS(€2.00) dato che pretende un minimo di
permanenza di 3 notti e noi vorremmo trascorrere a Berlino non più di 2
giorni.Comunque,facciamo conoscenza con altri camperisti italiani che erano lì per fare CS
e,ci suggeriscono un P a 1km dal centro.Così ci facciamo dare l'indirizzo e ci
avviamo.Girovaghiamo un po' prima di trovare un bel P in Berlino est a metà strada tra la
Porta di Brandeburgo e i resti del muro.E' un P gratuito e siamo a due passi dal centro!!
Usciamo a vedere la Porta di Brandeburgo:bella in tutta la sua maestosità!
E' pieno di artisti di strada,individui vestiti da militari con in mano la bandiera americana e
un altro militare che timbrava dei tesserini in ricordo dei brutti tempi!!

Torniamo ai camper ,cena e a nanna.

14/08 Berlino
Questa mattina ci siamo svegliati sotto la pioggia;sta capitando un po' troppo spesso!!
Però non ci lasciamo scoraggiare,infiliamo i nostri k-way,prendiamo tutta l'attrezzatura e
partiamo. Con la metropolitana scendiamo ad Alexander-platz,la piazza principale di
Berlino. Una volta lì fatichiamo un po' per trovare l'ufficio turistico e presa la cartina(1€)ci
avviamo verso il Duomo. Bellissimo(ticket family €10,50),enorme e ricco di fregi. Dopo
circa 2 ore di visita,lo stomaco brontola e assaggiamo quello che definiscono il piatto tipico
di Berlino e cioè il curry-wurst(wurstel tagliato a tocchetti e condito con ketchup piccante e
curry),dopodichè continuiamo la nostra visita con il Charlie check point dove c'è una
sentinella vicino un fantomatico posto di blocco militare.
A Berlino è una speculazione continua: si paga tutto (per andare in bagno,per farsi una foto,
per avere una cartina)!A fine giornata andiamo a vedere il muro o meglio quel che ne
rimane!! Fa un certo effetto vedere le case dell'ala est,piuttosto”arretrate”rispetto a quelle di
Berlino ovest,anche se nella parte est non mancano i palazzoni come il Sony Centre e il
DB.Torniamo ai camper,ceniamo in fretta e riusciamo per vedere Berlino di sera.Comunque
per essere una capitale europea e per essere sabato sera non c'è molto movimento!!

15/08 Berlino-Bad-doberan
oggi,tanto per cambiare,il cielo è completamente coperto di nubi e comincia a piovere
prestissimo!!
Aspettiamo un po' dedicandoci alle pulizie e,alla fine,decidiamo di incamminarci per andare
a visitare lo zoo più grande d'Europa dato che non dista molto dal nostro parcheggio.Il
tempo ci grazia,ci lascia visitare tutto lo zoo sotto un discreto raggio di sole.Per i bambini è
stata una giornata spensierata,finalmente senza visitare nulla!
Verso le 17,00 finiamo il nostro giro e,puntualmente comincia a piovere.Siamo indecisi se
scendere o continuare l'itinerario che ci eravamo prefissati,ma,alla fine il richiamo del mar
Baltico sovrasta ogni cosa e decidiamo di partire alla volta di Bad Doberan.
Arrivo in serata ore 22,00,parcheggiamo davanti al supermercato “NETTO”e passiamo li la
notte.

16/08 Bad-Doberan – Travemunde
Questa mattina,visto che l'affluenza al supermercato è parecchia (e ci cominciano a guardare
male!) facciamo un po' di spesa e ci spostiamo nel P dei pullman (3€ x 4h). Pioviccica,ma
usciamo lo stesso per prendere il famoso treno a vapore “Molly” che da Bad-Doberan ci
porterà a Kuhlungsborn sul Mar Baltico. Il tempo ci grazia anche oggi,esce un bel sole. Il
viaggio in treno è bellissimo,Samuele sembra essere in trans,è euforico!!
Finalmente siamo arrivati alla nostra meta:il Mar Baltico!! E' una sensazione bellissima aver
raggiunto una cosa tanto desiderata. Ci bagnamo,l'acqua è ghiacciata ma la soddisfazione è
talmente tanta che non ci facciamo peso. Dopo aver passeggiato sul lungomare,caratteristico
con i suoi divanetti,prendiamo il treno del ritorno. Visitiamo il Munster,maestoso con i suoi
mattoni rossi,immerso in un bel parco. Torniamo ai camper e decidiamo di partire verso
Travemunde per vedere le famose statue di sabbia. Troviamo una bell'A.A. piena di verde e
con l'erbetta,decidiamo di fermarci anche se non ci sono i bagni.L'area offre CS e corrente
(1€ l'una) e la piazzola (10€ x 24h). Siamo a 5min dalla spiaggia. Per cena decidiamo di fare

i panzerotti nel silenzio più assoluto dato che qui in Germania cenano prestissimo e noi
arriviamo alle 20,30. Cena e a nanna.
17/08 Travemunde – Lubecca
Stamattina visto che il tempo non è minaccioso, scendiamo le bici e andiamo a farci un giro
sul lungomare per trovare le sculture di sabbia. Andiamo all'ufficio del turismo per avere
informazioni a riguardo ma,purtroppo,ci dicono che quest'anno le sculture non le hanno
fatte. Sconsolati andiamo a fare un giro in centro,sul lungomare e, dato che si è alzato un bel
vento freddo ed è ora di pranzo decidiamo di tornare ai camper. Prepariamo un bel pranzetto
per dimenticare la delusione,ci riposiamo un po' e decidiamo di spostarci a Lubecca visto
che il cielo si è annuvolato e non promette niente di buono. Il nostro immancabile
navigatore ci porta al centro di Lubecca e seguiamo le indicazioni per un P camper,questa
volta ben segnalato (dimenticavo che ormai siamo nella Germania ovest). E' tutto pieno

ma,siamo fortunati,perchè dopo 10min vanno via due nostri connazionali,così possiamo
sistemarci. Ne approfittiamo per andare a fare una passeggiata,Lubecca sembra splendida!!
In effetti non ci delude,hanno ragione a definirla una delle città più belle della Germania! Il
suo centro storico è splendido:le sue chiese in mattoni rossi,il Rathaus,le porte d'ingresso
della città e tanti palazzi signorili che ricordano molto quelli di Amsterdam. Lubecca di sera
è molto suggestiva con i giochi di colori che formano le luci dei lampioni riflessi nei
canali,vedremo domattina con la luce del sole!

18/08 Lubecca – Bamberg
Oggi ci attende un'amara sorpresa!Ci svegliamo sotto una fitta pioggia così,decidiamo di
raggiungere col camper la Burg Torr che ieri sera non avevamo visto.Giusto il tempo di fare
qualche ripresa e qualche foto sotto il diluvio,decidiamo di avvicinarci verso casa.Facciamo
un bel tratto,destinazione Bamberg,sperando che il tempo ce la faccia visitare a differenza
dell'andata.Nell'attraversare il centro,in cerca di un parcheggio,notiamo la città in festa con
luci e bandierine colorate.Così,mangiamo velocemente e usciamo per assaggiare la famosa
Schleukerla Rauchbier,la birra affumicata che fanno a Bamberg.Finalmente c'è un po' di vita
serale(come la intendiamo noi italiani!!),birra e wurstel a fiumi e musica come
contorno,abbiamo ascoltato persino la versione tedesca di Heidi!!!Dopo aver mangiucchiato
di nuovo e assaggiato finalmente la birra,che sa di provola affumicata,torniamo ai camper
sperando che domani sia una bella giornata.

19/08 Bamberg – Murnau
Questa mattina.caso strano ma,c'è il sole!!Scendiamo le bici e andimo afare un bel giro in
città.Bamberg merita sicuramente una visita;il centro storico è molto carino e noi siamo stati
ancora più fortunati perchè l'abbiamo trovata col “vestito della festa”!
Dato che i giorni a disposizione stanno finendo ci avviciniamo un altro po',facendo tappa a
Murnau perchè avevamo promesso all'andata di rifermarci.Arriviamo alle 20,00 circa a
causa del traffico che incontriamo nei pressi di Monaco.Cena tutti insieme e,dopo cena,ci
portano in una proseccheria a bere ancora birra e prosecco(siamo diventati dei veri
tedeschi!!!)
20/08 Murnau – San Candido

Stamattina ci svegliamo un po' più tardi visto le ore piccole di ieri sera.Andiamo a fare un
po' di spesa e ripartiamo alla volta della nostra tanto amata Italia.Alle 14,00 varchiamo il
nostro confine e decidiamo di fermarci nell'A.A. di San Candido,in località Prato della
Drava,dove ci riposeremo (si fa per dire!) un giorno.Ma,dato che la parola riposo non si
addice a noi,decidiamo,appena finito di sistemarci,di fare una bella pedalata di circa 50
km.Percorriamo la pista ciclabile che collega Dobbiaco a Lienz,in Austria.Quando
finalmente arriviamo a Lienz,completamente sfiniti,facciamo i biglietti del treno per il
ritorno (€ 12,00 per gli adulti e € 8,00 per i bambini) e ci riposiamo sui comodi sedili,anche
perchè non siamo abbituati a fare tanti km in bici.Comunque è un'esperienza che
consigliamo a tutti,un percorso immerso nel verde tirolese,abbellito spesso e volentieri dalle
cascatelle del fiume Drava.Anche se ci siamo stancati ben bene ci siamo rilassati in una
maniera incredibile.Al rientro una bella doccia rigenerante e torniamo come nuovi,anche se
i bambini,almeno per stasera ,non vogliono che si nomini più la bicicletta.

21/08 S. Candido – Pescara
Oggi decidiamo di riprendere le bici e fare solo 10km,andata e ritorno da S. Candido.per
prendere i famosi salamini affumicati del Tirolo che a noi piacciono tanto. Facciamo un giro
in centro,un po' di foto e torniamo ai camper per il pranzo. Dopo aver messo tutto quanto in
ordine e aver fatto le operazioni di CS ci rimettiamo in viaggio per fare una bella tratta di
strada. Saldiamo il conto (15,00€ x 24h e 2,00€/cad x gettoni doccia) e prendiamo la
SS51,direzione Belluno. Lungo la strada ci fermiamo ad ammirare le “tre cime di Lavaredo”
scattando qualche foto e sorprendendoci per questi miracoli della natura. A Ponte nelle Alpi
imbocchiamo l'autostrada con direzione SUD!!
Alle 00,45 decidiamo di fermarci per dormire quasi vicino Pescara.

22/08 Pescara-Mattinata-Putignano
Stamattina gli autisti si svegliano presto per arrivare alle 8,30 a Mattinata dove rivediamo
con immenso piacere dopo tre anni dei nostri amici di Vicenza. Passiamo la giornata con
loro sullo splendido mare di Mattinata e,dopo aver pranzato tutti insieme ,partiamo,questa
volta per fare la nostra ultima tappa delle vacanze estive 2010.

CONCLUSIONI

Il viaggio tutto sommato è andato bene. Una cosa però la devo dire:c'è molta differenza
dalla Germania est a quella ovest,quest'ultima molto meglio organizzata,almeno nei nostri
confronti!! I posti che abbiamo visitato meritano sicuramente una visita,sicuramete alcuni di
questi sono stati più belli di altri,ma comunque tutti da vedere.
Un consiglio:munitevi di dizionarietto tedesco perchè si parla poco inglese e quasi niente
italiano!!
SPESE DI VIAGGIO
TOT. GASOLIO €637,32
KM PERCORSI 5124
AUTOSTRADA €122,00
PARCHEGGI + AA €62,40
INGRESSI A MUSEI + TRASPORTI €217,50
SPESE VARIE €255,20

