“LUNA DI MIELE IN CAMPER”
ESTATE 2011
EQUIPAGGIO : RENATO & ENRICA
CAMPER: CHALLENGER GENESIS 59

PERIODO: 26 LUGLIO – 16 AGOSTO
PAESI VISITATI : OLANDA – GERMANIA- BELGIO – FRANCIA – ITALIA
PAESI ATTRAVERSATI MA NON OGGETTO DI VISITA : AUSTRIA - LUSSEMBURGO
KM PERCORSI : 4840
SPESE VIAGGIO:
- GASOLIO :
- SOSTE/CAMPEGGIO/SCARICO/CARICO ACQUA:
- PEDAGGI AUTOSTRADALI / TUNNEL:
- TICKET TRAM, METRO, FUNIVIE E MUSEI
TOT.

750,59 €
426,20 €
180,00 €
149,80 €
1506,59 €

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL VIAGGIO:
GIORNO PARTENZA
26 M
TARANTO
CHIETI

ORA
1000
1615

ARRIVO
CHIETI
GARDA

ORA
1545
2230

KM
390
545

SOSTE / CAMPING /COSTI
PIT STOP
V. Preite 45.57651, 10.706966
24 €

GARDA
1500

425

Wohnmobilstellplatz Wertach
48,36944 10.87750
8 € , 1 € acqua, scarico
Parkplatz kaiserwiese
48.855278, 10.483611
Sosta gratuita , 2 € acqua
PARKPLATZ P3
49,38222-10,18889
3,50 €
Camping Kalte Quelle
Herr Stefan Schmitt
Winterhäuser Str. 160
49.744547,9.984577
16 €

27 M
28 G

GARDA

0830

AUGSBURG (D)

29 V

AUGSBURG

1130

NORDLINGEN (D)

1300

78

30 S

NORDLINGEN

1000

ROTHENBURG OB
DER TAUBER (D)

1115

74

ROTHENBURG
OB DER TAUBER

1630

WURZBURG (D)

1800

73

Parkhaus Alter Hafen
(CinemaxX)
Veitshöchheimer Straße 5a
Alter Hafen
49.803036,9.920402
5 € (luce e acqua)
31 D
1L

WURZBURG
DUSSELDORF

1500

DUSSELDORF (D)

1930
1430

340

1200

AMSTERDAM (NL)

215

25

2M
3M
4G

AMSTERDAM

1200

AMSTERDAM
AMSTERDAM
VOLENDAM (NL)
1230

5V

VOLENDAM

1100

ALKMAAR (NL)

1200

25

ALKMAAR

1515

DELFT (NL)

1800

98

DELFT

1050

ALBLASSERDAM
(KINDERDIJK)

1415

BRUGGE (B)

1710

171

BRUGGE

1530

BRUXELLES (B

1830

50

BRUXELLES

1100

STRASBURGO (FR)

6S
7D

8L

9M
10 M

11 G

12 V
13 S

14 D
15 L
16 M

STRASBURGO
(FR)

1430

GARMISCH
PARTENKIRCHEN

0915

BRACCIANO

10

DELFT
ALBLASSERDAM
1230
(KINDERDIJK)
(NL)

BRUXELLES
1730

GARMISCH
PARTENKIRCHEN
(D)

1935

45

434

402

GARMISCH PARTENKIRCHEN
BRACCIANO
2130 798

TARANTO

BRACCIANO
BRACCIANO
1700

580

P. RHEINTERASSE/TONHALLE

51.23710, 6.77029
12 € - no acqua e scarico
Camping Zeeburg
Zuider IJdijk 20
52°21'54.50 N / 4°57'34.00 E
90 €

Marina Park
N 52.48944 E 5.05972
22,10 € (acqua, luce, scarico)
Parcheggio antistante
supermercato LIDL centro città
5 € (no acqua/scarico e luce)
Camping Delftse Hout
N 52.01740 – E 4.37882
67,40 EURO
Parcheggio in zona mulini al
51.875776,4.634042
West Kinderdijk 191
Alblasserdam
P.S. Autostrada in prossimità di
Rotterdam bloccata per lavori
Zona katelijnepoort
51.19654,3.22664
22.50 € (luce, acqua e scarico)
Royal Camping Caravaning
Club
50.857101,4.485101
42 €
P.S. intenso traffico sul ring di
Bruxelles
Parking Auberge de Jeunesse
des Deux Rives (parc du Rhin)

48.56659,7.79975
2,50 € solo per acqua (2,50 € x
30 min. luce)
Sosta gratuita
ALPENCAMP AM WANK
47.50573, 11.10802
24 €, 1 € x 2000 watt, 1 €
acqua
Camping “Il Porticciolo”
42.105005,12.185812
76,20 EURO

casa

COSTO TICKET AUTOBUS,TRAM, METRO / FUNIVIE / MUSEI (a persona):
 AMSTERDAM
- TRAM (24 H)
- MUSEO VAN GOGH
- MUSEO HEINEKEM
- CASA ANNA FRANK
- OLD KERK
 DELFT
- DUOMO E OLD KERK
 KINDERDIJK
- VISITA AL MULINO
 BRUXELLES
- METRO (1 H)
 STRASBURGO
- TRAM (24H valido x 3 persone)
 GARMISCH PARTENKIRCHEN
- FUNIVIA WAKBAHN

:6€
: 14 €
: 16 € (non visitato)
: 12 €
:5€
:7€
:6€
: 1,80 €
: 5,60 €
: 18,50 €

INFORMAZIONI UTILI:
-

-

-

-

-

In Olanda, Germania, Belgio, Lussemburgo le autostrade sono gratuite.
In Austria la “vignetta” per 10 giorni ha un costo di 7,90 €, da comprare prima di oltrepassare il
confine, e l’attraversamento del ponte in prossimità di Innsbruck ha un costo di 8 €, da pagare al
casello in prossimità dello stesso.
In Belgio sono a pagamento alcuni tunnel (5,5 €).
In Francia le autostrade sono a pagamento come in Italia.
Ad Amsterdam il biglietto del tram è orario e va vidimato a bordo all’arrivo e poi
successivamente prima di scendere.
Il costo del carburante in Lussemburgo (1,175€) è inferiore a tutti gli altri Paesi, a seguire viene
l’Austria (1,349 €), il Belgio (1,350), l’Olanda (1,355 €) e la Germania (1,400). In Francia è
praticamente simile all’Italia. Ovviamente i prezzi sono orientativi e va considerato che
preferivo il self service e cercavo di fare il pieno presso i distributori che avevano il costo
inferiore.
Il Campeggio Camping Zeeburg ad Amsterdam è l’unico all’interno della città, per cui è
sempre pieno. E’ molto cosigliabile prenotarlo con dovuto anticipo.
Il Campeggio Royal Camping Caravaning Club a Bruxelles ha tra tutti quelli visitati il livello
inferiore di qualità. Situato al di fuori del ring di Bruxelles e dista circa 3/4 Km dalla fermata
della metro, da cui poi si può raggiungere il centro della città. Poco distante dalla sua uscita è
comunque possibile prendere un autobus che conduce alla sopra menzionata fermata della
metro. I Locali igienici sono situati in prefabbricati, stretti e poco curati, poco gradevole è la
presenza dello scarico del WC chimico. L’area di scarico delle acque grigie e il carico
dell’acqua è situato in una posizione poco felice e di intralcio per gli altri camper in transito.
Molto affollato ed alcune colonnine della luce non funzionavano. E’ a conduzione familiare,
comunque molto disponibili e gentili.
Il clima durante tutto il viaggio non è stato molto clemente. E’ risultato per la maggior parte
piovoso, variabile e alcune giornate anche freddo . Per cui si consiglia di avere con se sempre
con Kway o ombrelli e felpe all’occorrenza.
Alcune soste camper seppur costose (Volendam, Brugge) sono molto curate con tutti i servizi e
vicini al centro cittadino. In generale le soste camper visitate sono state tutte molto comode e
vicine al centro cittadino.

-

-

-

-

Da Volendam è possibile visitare il paese di Edam, famoso per i suoi formaggi.
La sosta camper a Strasburgo, seppur nelle vicinanze di un campo nomadi, è situata all’interno
del Circolo equestre della città, accessibile citofonando; è possibile sostare in diverse aree molto
ampie, diverse dalla prevista sosta camper. Unico piccolo neo è il costo spropositato di 2,50 €
per 30 minuti per ricaricare le batterie e 2,50 € per il carico dell’acqua. Tuttavia la sosta è
gratuita e sicura.
La sosta camper a Garmisch Partenkirchen oltre che essere molto comoda e ben servita ha il
pregio di essere proprio in prossimità della funivia che porta in cima del WANK (1780 m.). Da
segnalare che presso la cassa del bar (dove si deve pagare il ticket per la sosta) è possibile
ritirare i biglietti gratuiti per gli autobus cittadini.
Visitare Alkmaar il venerdì, giorno del mercato del formaggio, crea grosse difficoltà per
l’accesso in città e il relativo parcheggio.
I lavori di ristrutturazione della corsia verso ovest dell’autostrada nei pressi di Rotterdam con il
relativo obbligo di deviare all’interno della città hanno creato non poche difficoltà per
l’attraversamento di quel tratto di strada.
Un occhio particolare va dato alla segnalazione semaforica in Olanda. Il giallo dura pochissimo
prima del rosso.
In Belgio e in Olanda sono molto frequenti autovelox sulle strade statali e in prossimità dei
semafori.
Per un piccolo inconveniente sulla bombola del gas, risolto solo grazie alla collaborazione di
Gaetano di Trieste incontrato durante la sosta ad Amsterdam, si segnala che le bombole del gas
in Germania sono differenti da quelle impiegate in Italia sia per la pressione (50 mbar, anziché
30) e sia per l’attacco differente.

CONCULSIONI
Questo lungo viaggio è stato il primo fuori dall’Italia con il nostro nuovo camper, che ci ha
permesso di trascorrere una indimenticabile luna di miele in mezza Europa.
Tutte le località visitate sono degne di nota e da visitare. L’Olanda però è entrata di diritto nei nostri
cuori per il suo verde, la sua pulizia, per le comodissime piste ciclabili, per i suoi paesaggi
mozzafiato, per la serenità che infonde, per la giusta e moderata trasgressione di Amsterdam, per i
suoi formaggi. Insomma un Paese in cui sarebbe piacevole vivere, anche se di sicuro il sole ed il
caldo della nostra Italia ci mancherebbe tantissimo.
Si ringrazia nuovamente Gaetano di Trieste per la collaborazione dimostrata per la risoluzione della
problematica sopra menzionata.
Ci auguriamo che le informazioni siano utili per poter pianificare un bellissimo viaggio in Nord
Europa, come lo è stato per noi.

Renato & Enrica

