Germania-Olanda- Belgio agosto 2011
(1° PARTE

–

GERMANIA: ROMANTISCHE STRASSE + RENO IN FIAMME)

1° Equipaggio: Tiziano, Ornella
Camper: Semintegrale ARCA P674 LSX
2° Equipaggio: Beppe, Monica, Stefano (13) e Aslan (pincher).
Camper: Mansardato BENIDORM
L’itinerario, che ci ha occupato piacevolente la mente per diverse settimane mentre
veniva pianificato, prevede di percorrere la Romantische Strasse sino a Wurzburg,
spostarci verso Koblenz per vedere il “RENO IN FIAMME”, da lì arrivare ad Arnhem
(OLANDA), girarla in senso antiorario per poi ridiscendere verso casa passando dal
Belgio e quindi nuovamente Germania-Svizzera-Italia. Si tratta di circa 3000 Km in totale
(noi abitiamo in provincia di Milano). Questo che segue è il resoconto dei giorni
trascorsi in Germania.
VENERDI’ 05
Partiamo da Milano alle 11,30. Attraversiamo la Svizzera passando il San Bernardino,
proseguiamo sino all'uscita di St.Margrethen, da lì direzione Bregenz. La cittadina di
Bregenz, forse per l’orario o forse per il periodo di ferie è intasata di traffico, quindi
prendiamo il tunnel che dopo 7 km ci collega all'autostrada tedesca.
Nota: forse ci sarebbe voluta la vignetta per il tunnel (la KORRIDOR-VIGNETTE 2 EURO)
ma noi ricordavamo che un paio di anni fa (tornando però verso l’Italia) avevamo
trovato un casello a cui si pagavano 2 euro, quindi l’abbiamo percorsa tranquillamente
pensando di pagare all’uscita ed invece niente (facciamo gli scongiuri che non arrivi
qualche multa)!
Prendiamo poi l'uscita 3 perchè vogliamo percorrere la Deutsche Alpenstrasse (strada
308) che si rivela un'ottima scelta: pochi tornanti (7) , e poi uno spettacolo della natura!

Il “viaggio lento” lungo l’Alpenstrasse ci aiuta a rilassarci ed iniziare al meglio le
vacanze.

Passiamo Immenstadt e
proseguiamo diritti verso
Nesselwang e quindi Fussen.
Qui ci aspetta un altro
equipaggio di amici che
condivideranno
con
noi
questo viaggio. Loro hanno
già visitato i castelli in
mattinata e noi li avevamo
già visti un paio di anni fa,
quindi passiamo la serata a
passeggio per Fussen dopo
aver mangiato alla piccola
trattoria dell’area camper.
Füssen
AA:
Abt-HafnerStraße 9 WOHNMOBILPLATZ
+47° 34' 56.77", +10° 42'
4.45"
Se arrivate ed è tutto pieno,
potete contare anche sulla
loro area N.2 (pochi metri
prima)
di
fianco
alla
panetteria/pasticceria
(golosa colazione assicurata!)
e di fronte al supermercato.
Il centro di Fussen si trova ad
1,5 Km quindi potete andarci
a piedi o in bici.

Da vedere la Reichenstrasse con il campanile della chiesa di St. Mang e la torre
dell’orologio. Scendendo verso il fiume Lech potete vedere la chiesa ospedaliera di S.
Spirito con un ricco interno barocco ed una bella facciata.
Si può cenare alla Gasthof Krone “birreria medievale” ( la birra sul loro menù è
chiamata spremuta d'orzo!)
Per visitare i castelli di Neuschwanstein e Hohenschwangau (che si trovano a
Schwangau) si può andare in bici con una comoda pista ciclabile di circa 6 Km oppure
spostarsi con il camper nel parcheggio proprio di fronte all’ingresso dei castelli (il costo
dovrebbe essere circa 7 € x 6 h)

Iniziamo la ROMANTISCHE STRASSE.
Tragitto effettuato da sud verso nord.
Noi abbiamo scelto solo alcuni dei paesi perché non possiamo attardarci troppo avendo
un appuntamento improrogabile il sabato 13 agosto (ogni anno la festa si svolge il
secondo sabato di agosto) a Koblenz (Coblenza) per IL RENO IN FIAMME.
E’ possibile acquistare un Abbonamento per le Residenze e Castelli statali della
Baviera:
ad esempio il biglietto valido per 14 giorni costa 20 € (1 persona)
ma per Famiglia/Partner: 40 Euro (coppia con figli sotto i 18 anni si pagano solo 2
adulti).
Per conoscere i luoghi inclusi:
http://www.tuttobaviera.it/residenze-statali.pdf
Per la descrizione dei paesi, e gli itinerari consigliati per ognuno di essi , è comoda la
piccola guida turistica che vendono lungo la strada romantica a circa 6,50 €.
Nei paesi più grandi in cui ci siamo fermati, siamo poi entrati nel locale ufficio turistico a
prendere le relative mappe dettagliate.

SABATO 06 [Km 25 a Wies (percorrendo la strada 17) + 11 km a Rottenbuch (strada
23) + 13 km a Schongau]
Come sarà nostra abitudine per quasi tutta la vacanza, per le 9.00/9.30 siamo pronti a
partire e ci dirigiamo verso Wies - Steingaden per vedere la WIESKIRCHE , patrimonio
UNESCO, dove viene venerato il Cristo flagellato.
E’ una bella chiesa barocca, isolata in mezzo a boschi e prati, e viene considerata il
massimo esempio del rococò bavarese.
C’è un parcheggio appena si arriva in vista della chiesa +47° 40' 56.45", +10° 53' 58.54"
ed un altro (poche decine di metri più avanti) dietro la piazzetta dove ci sono i negozi di
souvenir.

ROTTENBUCH
Parcheggio in Staatsstraße (all'entrata del paese dalla strada 23): +47° 43' 57.60", +10°
57' 55.62" 47.732667,10.96545
comodo per visitare il paese (che è minuscolo) e la chiesa conventuale di cui vi stupirà
“la perfetta armonia dei tre stili romanico, gotico e barocco” (così recita la nostra guida).
Non si può restare al parcheggio per la notte (poco prima del paese a sx c’erano
indicazioni per la sosta notturna in agriturismo o minicamp).
SCHONGAU - Lechuferstrasse 6 : +47° 48' 27.44", +10° 53' 48.88" 47.807621,10.89691
il parcheggio è lo stesso delle piscine.
Questo il sito: www.plantsch-schongau.de aperte dalle 9 alle 21 - 5€ l'ingresso
Quando arriviamo fa veramente molto caldo e quindi si va a nuotare. Ci sono tre piscine:
una da 25 mt con corsie; una un po’ più piccola dove, preannunciato da un suono, parte
ad intervalli “IL VORTICE”; una con scivoli e idromassaggio.
Vorremmo vedere anche il paese ma alla fine decidiamo di lasciare la scoperta per un
prossimo viaggio e decidiamo di raggiungere Landsberg .

DOMENICA 07 (km 28)
LANDSBERG AM LECH
P - gottesackerangerweg : è una strada chiusa che
termina in un parcheggio molto grande, quindi nessun
timore di non trovare posto. C’è carico e scarico ed una
decina di piazzole hanno anche la possibilità di allaccio
elettrico. Costo 1 euro !
48.055595, 10.873406 +48° 3' 20.14", +10° 52' 24.26"
Dal parcheggio si raggiunge facilmente il centro del
paese. Dovete attraversare il parcheggio, dirigervi
verso il fiume, scendere alcuni gradini e raggiungere il ponte pedonale (Lechsteg) che vi
porta a poche centinaia di metri dal centro. L’ufficio Turistico si trova al municipio.

Dopo aver visitato il centro dirigetevi verso il Karolinenbrucke, attraversate il Lech dove
il fiume scende di livello in tre scalini, formando una piccola cascata artificiale, e
dirigetevi verso la torre “Mutterturm”. Da lì continuando la passeggiata vi ritrovate
nuovamente al parcheggio.
LUNEDI’ 08 (km 38 ad Augsburg + Km 43 a Donauworth)
AUGSBURG/ AUGUSTA - E’ una città bella, ma essendo in vacanza, preferisco i paesini
piccoli !
Comunque raggiungiungiamo facilmente l’area di sosta in Bürgermeister-AckermannStraße, 1 (dovete percorrere la strada fino alla fine quando diventa Rosenaustrasse), la
trovate alla vostra destra , pagamento con moneta, sulle sponde del fiume, abbastanza
tranquilla. 48.369844, 10.878076 +48° 42' 52.70", +10° 46' 44.22"
Dall’altra parte dell’incrocio stradale c’è un distributore ed un supermercato dove si
può acquistare la birra ad ottimi prezzi.
Non perdetevi la visita del Fuggerei che è veramente interessante. Ingresso da
Jacoberstrasse. Costo biglietti € 7 adulti , i bambini non pagano.
Fondato nel 1516 da Jakob Fugger il Ricco ed i suoi fratelli, comprende 67 casette con
147 appartamenti, una chiesa, una fontana e mura di cinta con tanto di porte, formando
quasi una città. Secondo le condizioni di allora, gli abitanti ancora oggi devono essere
CITTADINI DI AUGUSTA, POVERI, INCENSURATI E CATTOLICI, devono pagare 0,88€
(corrispettivo di un fiorino renano) di affitto all’anno e recitare tre preghiere al giorno
per i fondatori.
Se avete bambini, quando lasciate Augusta, prima di proseguire la Strada Romantica,
potete fare una deviazione verso est a Gunzburg dove si trova LEGOLAND.

DONAUWORTH - Sosta in Neue Obermayerstrasse 5 - 8 posti con
carico/scarico/elettricità 48.714638,10.77895 +48° 42' 52.70", +10° 46' 44.22"
Il paese s i trova alla confluenza del Wornitz con il
Danubio.
Dal parcheggio dirigetevi verso la Weidenweg ed
attraversate l’Hindenburgstrasse vi troverete di
fronte la bella PORTA RIEDER.
Ogni giorno alle ore 11 ed alle 16 di sentono
suonare le campane con la melodia “die Sonne
muss scheinen” (il sole deve splendere) in omaggio
al suo compositore, Werner Egk originario di
questo luogo.

MARTEDI’ 9 AGOSTO
NORDLINGEN : Sosta in Kaiserwiese - Innerer Ring N48°51'19" E10°29'1" con carico
e scarico, di fronte la Baldinger Tor.
Ad agni porta d’accesso c’è comunque la possibilità di sosta in parcheggi abbastanza
ampi senza servizi.
Il paese è stato costruito all'interno del cratere formatosi dopo la caduta di un
meteoritem avvenuta 15 milioni di anni fa.
Il calore provocato dall’impatto ha fatto sorgere nuove forme di rocce simili a quelle dei
crateri lunari.
Lungo le mura c’è un cammino di ronda restaurato e completamente percorribile. Ne
percorriamo una parte e poi visitiamo il centro. Torniamo dalla lunga passeggiata che è
ora di pranzo. Di fianco al parcheggio c’è un Mac Donald e ne approfittiamo.
Ci spostiamo a:
ROTHENBURG-OB-DER-TAUBER: Sosta in Nördlinger Straße, PARKPLATZ P2 ,
49.370449,10.182683
Area attrezzata con carico scarico, pagamento con moneta. Si
raggiunge il centro con una breve passeggiata.
A mio parere è il più bel paese della strada romantica.
La città è interamente circondata da mura del '300 e '400,
lunghe 3,4 km, per gran parte percorribili a piedi e con molte
torri e porte. Noi ne percorriamo una gran parte ritornando
verso la porta da cui siamo entrati, godendoci il panorama dei
tetti della città.
Ogni esercizio commerciale ha la sua stupenda insegna in
ferro battuto: nessun cartello pubblicitario, nessuna insegna
luminosa disturba l'impressione "antica" che viene fatta
rispettare con grande rigore. Bellissime le case a graticcio.

Quando arriviamo alla Piazza del Mercato saliamo sulla torre del municipio. Tanti
gradini poi, arrivati in cima, si paga 2 € per l'accesso alla balconata: il panorama vale la
fatica.
A Rothenburg dovete assolutamente entrare al WEINNACHTMUSEUM - KATHE
WOHLFAHRT: è un’azienda a conduzione familiare che esiste dal 1964. Si trova in
Hergasse 1 di fianco al municipio.
Sono i più grandi fornitori di articoli natalizi tradizionali tedeschi. E’ agosto ma, appena
superata la soglia, l’atmosfera natalizia è avvolgente.

Visitiamo anche il Museo Criminale Medievale (Mittelalterliches Kriminalmuseum) che
si trova in Burgagasse (la via parallela a sud di quella del museo di natale: molto
istruttivo! Vi divertirete a vedere quali soluzioni adottavano per le donne che
litigavano.
MERCOLED’ 10 AGOSTO
BAD-MERGHENTHEIM
L’area per la sosta si trova in Erlenbachweg all’incrocio con Arkaustrasse (festplatz
beim Freibad ) 49.49222,9.79167 : arrivando al paese seguire le indicazioni FREIBAD
(piscina), grandissimo parcheggio, andando verso il fondo dove c'è il minigolf ci sono
anche alcune colonnine per la corrente.
Di fronte c'è anche lo stabilimento termale.
Il paese non è lontanissimo, ma prendiamo le biciclette e sfruttiamo le loro belle delle
piste ciclabili.

GIOVEDì 11 AGOSTO
Prendiamo la strada 19 e ci avviamo verso WüRZBURG.
AA - Veitshöchheimer Straße, Cinemaxx, sul fiume, vicina al centro – un po’ rumorosa
perché accanto alla ferrovia (ma di giorno siamo stati in giro e la notte è passata
tranquilla senza disturbi); ci sono acqua e corrente. Abbiamo pagato 8€/24 h. gps
49.80351,9.91896
Fate attenzione perché l’ingresso è alla vostra sinistra subito prima del sottopassaggio
della ferrovia.
C'è un altro parcheggio molto grande sotto il ponte Friedensbrucke, sul fiume, forse più
tranquillo, ma senza servizi:
Gps 49.798438,9.922724
Oggi camminiamo tantissimo. Visitiamo il centro e andiamo subito alla Residenz
(Residenza).

Si entra gratuitamente sempre con l’abbonamento di
cui vi dicevo all’inizio. Ci consegnano un foglio in
italiano per le spiegazioni. Molto bella soprattutto la
fastosa scalinata con stucchi ed uno splendido
affresco sul soffitto.

Attraversiamo il ponte ALTE MAINBRUCKE
e saliamo anche alla fortezza di Marienberg. Bello
il sentiero che porta in cima attraverso i vigneti,
ma fa caldo anzi molto caldo, ed arriviamo in
cima ‘cotti’.
Volendo davanti alla fortezza c’è possibilità di
parcheggio anche per camper. Ci gustiamo il bel
panorama e poi ridiscendiamo, costeggiamo il
fiume e ritorniamo al parcheggio attraversando il
ponte Friedensbrucke .
VENERDI’ 12 AGOSTO Würzburg– Braubach 220 km
Partiamo per Coblenza. Strada 8 e poi autostrada per Francoforte - Mainz.
Il navigatore vorrebbe farmi fare una strada certamente più corta, ma io voglio
percorrere la strada lungo il Reno. Metto sul navigatore un paese che sta sulla sponda
ovest: e il tragitto viene cambiato. Tutto Ok fino a quando scopro che per raggiungere il
paese da me segnato (ed anche tutti gli altri paesi sulla sponda ovest) bisogna prendere
un traghetto, il ponte ci sarà solo a sud di Koblenz.
Ci accorgiamo però che non è male rimanere anche da questo lato del Reno (est) perché
così si ha modo di ammirare le belle cittadine ed i castelli che si susseguono sull’altra
sponda.

Se preferite risalire il Reno da ovest vi conviene attraversare il Reno all’altezza di
Wiesbaden , e sulla sponda ovest non perdetevi Bacharach, Oberwiesel e Boppard.

Arriviamo a Braubach e notiamo alla nostra dx un’area di sosta. Sappiamo che la festa
coinvolge i paesi di Spay, Braubach e Coblenza: quindi ci chiediamo se non sia il caso di
fermarci qui anziché arrivare a Coblenza con la possibilità di non trovare posto. Veloce
consultazione e, alla prima possibilità di inversione, torniamo all’area.
E’ stata una buona scelta. Posto tranquillo, economico (7 €/24 h, doccia 1 € ,
carico/scarico 1€ ciascuno) e parcheggiati proprio di fronte al fiume. L'area di sosta è
sovrastata dal castello di Marksburg.
Si attraversa un sottopassaggio della ferrovia e si è in centro paese, dove si trovano vari
negozi alimentari.

Costeggiando il fiume si arriva invece ad un bel parco
con roseto al centro.
Qui fanno grigliate favolose il sabato sera.
E sempre qui si possono acquistare i biglietti del
battello per andare a Coblenza.
Ed è quello che facciamo.
Domani è sabato ed il battello ci sarà solo all’andata
(nel pomeriggio la navigazione è bloccata per
l’organizzazione della festa) per il ritorno prenderemo
il treno dalla stazione centrale di Coblenza.

Il viaggio in battello dura circa 40 minuti con tanto di autoparlanti che fanno da guida
turistica (in tedesco, inglese e spagnolo) mentre con il treno ci vogliono 5 minuti per
tornare a Braubach.
Arrivare a Coblenza con vista dal fiume è uno spettacolo. La città però è un delirio: tra ‘il
reno in fiamme’ e la ‘fiera della floricoltura’ c’è un caos pazzesco. Sicuramente merita
una visita al di fuori di queste manifestazioni.
Questa festa viene programmata in luoghi diversi lungo il Reno durante tutta l’estate.
“Rhein in Flammen”, per dirla alla tedesca, è un appuntamento unico e affascinante con
uno dei festival pirotecnici più importanti e conosciuti al mondo. I cieli di cinque
differenti località saranno per una notte tinti di mille colori e animati dai più stravaganti
ed emozionanti giochi di luce. Allo splendore dei fuochi si affianca il corteo fluviale, le
rocche, i castelli e le rovine illuminati dalla luce rossa dei bengala, che la superficie del
reno riflette.
iniziano da Spay con la partenza delle barche per arrivare a Koblenz in piena sera
http://www.rhein-in-flammen.com/

Meravigliosa festa! Ci divertiamo in compagnia di altri camperisti tedeschi: noi offriamo
grappa e vino italiani molto apprezzati.
(Nota: a Coblenza c’è un campeggio tra la confluenza della Mosella e Reno, chiaramente
tutto prenotato, e molti hanno sostato nel grande prato di fronte).
La mattina successiva si riparte: il navigatore ci porta sulla B9 (4 corsie) lungo il Reno,
poi A59 fino a Koln - Dusseldorf, poi A3 fino ad Arnhem – OLANDA!!

