Una settimana nel sud della Germania tra
castelli, terme, laghi e borghi medioevali
PERIODO
:
MEZZO
:
EQUIPAGGIO :

Dal 29 maggio al 05 giugno 2011
Camper BURSTNER Ixeo Plus 710
Chiara e Amedeo – Marina e Primo

DOM 29 maggio
- Dopo aver votato per il Sindaco di Milano,siamo in viaggio alla volta del Passo del San Bernardino,

attraversata la verde Svizzera, arriviamo al confine della Germania sul lago di Costanza nella meravigliosa
Lindau,
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dove ci fermiamo per il pranzo. (AA Reutiner Straße 49, 88131 Lindau prezzo € 0,70 all’ora)

Lindau è una ridente cittadina lacustre situata su un’isola del lago, collegata alla terraferma da due ponti;
caratteristico il suo faro

e alcune case affrescate con dipinti che sembrano veri e propri arazzi, tipica cittadina per vacanze sul lago.
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Dopo la visita, riprendiamo il viaggio verso Fussen dove ci fermeremo per la notte (AA Wohnmobilplatz
fussen camper's stop Abt hafner strasse 9 87629 Fussen prezzo € 12,50 + luce a consumo). Km.416
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LUN 30 maggio
Dopo una nottata tranquilla in una ottima Area Sosta Camper, ci svegliamo abbastanza presto per andare ad
acquistare i biglietti per la visita del Castello di Neuschwanstein, costruito da Ludwig II verso il 1850 in
mezzo ad alte montagne fra boschi di abeti. (Parcheggio € 7,50 x tutta la giornata)
La visita è alle ore 10,30, pertanto abbiamo tutto il tempo per salire dal sentiero nel bosco e passare da
Marienbrucken, il ponte, su un “orrido bestiale”, da dove si gode una vista mozzafiato sul Castello.

Finalmente è il nostro turno ed entriamo nel castello, muniti di un audio-guida in italiano iniziamo la visita:
tutte le sale che visitiamo sono tenute con gran cura a partire dalla Sala del Trono per finire alle cucine,
passando dalle camere della servitù a quella di Ludwig e al maestoso Salone delle Feste.
Dalle finestre del castello si vedono dei panorami mozzafiato sui laghi e monti della Baviera.

Usciamo estasiati da tanta meraviglia e scendendo dalla strada principale torniamo al parcheggio dove
pranziamo.
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Torniamo a Fussen per fare il giro della cittadina montana con un bel centro pedonale, case affrescate,
castello e tanto tanto verde.
Da qui riprendiamo il viaggio verso Wieschirke, (km. 26) un santuario, patrimonio dell’UNESCO, dedicato al
“Cristo Flagellato”, adagiato su un prato verdissimo, che rifulge con i suoi marmi bianchi e rosa. E’ una
meravigliosa chiesa barocca con un sontuoso organo e affreschi in ogni angolo, ci sono anche tanti ex-voto
e si respira un’aria mistica e religiosa.

Al termine ci dirigiamo verso Oberammergau,(km.27) dove trascorreremo la nottata (Camping € 33,00 x 4
persone)
Volendo c’è la possibilità di sosta nel parcheggio del camping a € 7.00, ma la voglia di fare una bella doccia
dopo il caldo della giornata ci fa optare per il campeggio.
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MAR 31 maggio
Dopo la sveglia dedichiamo la prima parte della mattinata al tour del paese. Oberammergau è una cittadina
montana nei pressi di Garmisch Parterkirken, famosa per le sue case dipinte: sul viale principale c’è la casa
con i dipinti della favola di Cappuccetto Rosso

e più avanti quella con i disegni della favola di Hans e Gretel;

più avanti ancora case con dipinti della vita agricola, montana e paesana.
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Da qui ci dirigiamo verso Linderhof (km. 14) dove visitiamo il Castello, anch’esso fatto costruire da Ludwig
II; elegante e ben curato con stanze piene di arazzi e specchi, dorature di ogni tipo, stuccature sui soffitti di
rara maestria.

Nei giardini troviamo la grotta di Venere, ispirata alla Grotta Azzurra di Capri, Ludwig amava passare intere
ore a sognare e riflettere facendosi cullare dall'acqua all'interno di una piccola barca a forma di conchiglia
che tuttora si può ammirare.
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Dopo aver pranzato partiamo alla volta di Ettal, per visitare l’omonima Abbazia in stile barocco rococò, dove
acquistiamo la birra prodotta dai monaci benedettini.

Nel frattempo il cielo si è rabbuiato e promette pioggia che dopo poco arriva copiosa perciò decidiamo di
revarci a Bad Tolz (km.65) dove ci sono le Terme Alpamare a cui dedicheremo tutta la giornata di domani.
Bella area di sosta vicino al fiume in mezzo al verde e a pochi minuti dalle terme
WOHNMOBILSTATION IN KONIGSDORFERSTRASSE GPS 47°45'47''N 11°

MER 1 giugno
Dopo una nottata di pioggia insistente andiamo alle Terme per una giornata di relax.
All’esterno le terme sembrano non essere niente di che, ma appena entrati abbiamo avuto modo di ricrederci
immediatamente, la struttura prevede un parco acquatico di divertimento con scivoli d’acqua, vasca con le
onde e persino una vasca per fare surf! Vi è poi una parte più propriamente termale con bagno turco,
lampade all’infrarosso, ampie vasche all’aperto e al chiuso con idromassaggi di tutti i tipi e le forme, una di
queste vasche era con acqua jodata dalle importanti proprietà curative.
Alle 17,00 partiamo alla volta del Convento di Andechs, (km65) dove arriviamo che la messa è appena
terminata e una marea di fedeli ci vengono incontro e li vediamo entrare in una taverna dove scopriamo che
la birra scorre a fiumi. Immediatamente e senza pensarci troppo entriamo anche noi e dopo aver trovato un
tavolo libero ordiniamo 4 boccali di birra e 4 bistecche di maiale eccezionali. Ci saranno più di duecento
persone che tracannano birra e mangiano stinco o bistecche di maiale con crauti a volontà. I monaci hanno
ricavato una enorme struttura dove ospitare “i pellegrini” e a prezzi veramente modici si mangia e si gusta
un’ottima birra sia chiara che scura.
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Dormiamo nel parcheggio dell’Abbazia, ripromettendoci l’indomani una visita più accurata.

GIO 2 giugno
Sveglia e saliamo verso la Chiesa, ci sono tantissime bancarelle, deve essere una festa importante anche
perché la maggior parte della gente del posto è vestita con abiti bavaresi e la S. Messa è celebrata dal
Vescovo. Visitiamo l’Abbazia, ricca di pregevoli opere artistiche, e dopo aver acquistato la birra prodotta dai
frati partiamo alla volta di Augusta (Augsburg). (Km.74)
Area sosta: Wohnmobilstellplatz Wertach Burgemeister Ackermanstrasse 1
Durante il percorso ci accorgiamo che tutti i negozi sono chiusi e così capiamo che non è una festa paesana
bensì l’Ascensione, che in Germania, al contrario dell’Italia, è ancora festa nazionale; peccato, proprio oggi
avevamo deciso di fare un po’ di shopping in qualche centro commerciale, dovremo cambiare programma
così dedichiamo la giornata alla visita della città.
Bel Duomo con le due torri campanarie gemelle, la piazza del Municipio, la chiesa di sant’Anna e il quartiere
degli artigiani, il Fuggerei, primo esempio di edilizia sociale edificato nel 1514 dalla famiglia Fugger, che ora
ospita coppie di anziani a reddito molto basso; durante la guerra è stato bombardato e poi ricostruito.
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Rientriamo al camper e decidiamo di riavvicinarci all’Italia, pertanto ci rechiamo a Bad Walsee( km 150) dove
c’è un altro stabilimento termale.
AA Waldsee therme Unterurbacher weg 88339 Bad Waldsee, bella area sosta a cinque minuti dall’ingresso
delle terme.
VEN 3 giugno
La mattinata è dedicata ancora alle terme,il complesso è differente da quello di bad Tolz, più centro
benessere e meno parco acquatico, ambiente molto tranquillo e piacevole.
Dopo pranzo,prima di lasciare il paese passiamo dalla fabbrica della Hymer, dove curiosiamo tra le novità e
il market del grosso concessionario, quindi partiamo per recarci a Meersburg, ( km. 52) un villaggio
tipicamente feudale sulle sponde del lago di Costanza.
AA Allmendweg Parkplatz 2 Allmendweg 88709 Meersburg
La cittadina è appoggiata su uno sperone roccioso a picco sul lago, i tetti spioventi con le loro tegole rosse, i
due diversissimi castelli: la fortezza e il palazzo barocco, le ripide scalinate e le tortuose stradine ne fanno
un gioiello dell’architettura tedesca.

Purtroppo alle 18,00 c’è il coprifuoco, tutti i negozi, i musei, la fortezza chiudono i battenti pertanto rientriamo
alla base, ripromettendoci di visitarlo il giorno successivo.

SAB 4 giugno
Alle 9,00 siamo davanti alla fortezza pronti per la visita, attraversato il ponte sull’antico fossato ci ritroviamo
all’interno del Castello Antico, il maniero offre qualsiasi meraviglia del repertorio di passaggi segreti, sale
d’armi e prigioni medievali. Nelle sue stanze alloggiarono anche i fratelli Grimm, quelli delle fiabe.
Nel pomeriggio ci spostiamo a Costanza (km. 50) dove riusciamo a parcheggiare in un posteggio per
pulman e camper nel centro della cittadina, da vedere alcuni edifici pregevoli ed affrescati come in Tirolo e la
Cattedrale, abbastanza moderna con immense vetrate colorate.
Terminata la visita decidiamo di passare in Svizzera e partiamo verso Sciaffusa,(Km48) dove troviamo
un’area di sosta x camper nuova e molto funzionale, proprio a due passi dalle Cascate.
Paghiamo € 14.00 e per fortuna il parchimetro accetta sia i franchi che gli euro.
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Prima di cena riusciamo a goderci lo spettacolo delle Cascate sotto la luce di un tramonto fantastico, ormai
le vacanze sono alla fine e domani ci rimetteremo sulla via di casa, Milano ci attende. Km 338
DOM 5 giugno
Sveglia e partenza per casa dopo aver trascorso …. UNA SPLENDIDA SETTIMANA IN GERMANIA

Totale km 1266

Primo e Marina

Amedeo e Chiara
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