
Svizzera: terme di Leukerbad e Lago Lemano   
di Rossella Rossi 

Riepilogo:  590 km   
Equipaggio: Lella e Mauro, Dave e Any, Lau e Ale 
Rollerteam 7 maxi  mansardato Ford  

 

 
 
Mercoledì 7 dicembre 2011 
Partenza: Castano Primo - Arrivo: Leukerbad 
 
Dopo un anno di ponti in giro da soli come due ciucci finalmente per quello dell’Immacolata facciamo il tutto 
esaurito e partiamo in sei - Yeeee!! Noi, i ragazzi, moroso e morosa…  
Come al solito piuttosto che alzarci presto la mattina si parte tardi la sera. Quindi i ragazzi si occuperanno 
del caricamento del camper visto che noi si lavora fino a tardi e tutti gasati riusciamo a mettere fuori il muso 
dal cancello intorno alle 21.30. 
Avete preso tutto? Seh - Avete sistemato le gatte, i cani ecc.ecc.? Seh - Avete caricato la spesa? Seh – 
Avete preso qualche bottiglia di vino? – Silenzio….ma tu non ce l’hai detto…non c’era vino con il resto della 
dispensa…..aaaghhhh con una cantina piena di prosecco partiamo senza vino!!!! 
Compreremo del vino svizzero….. 
Imbocchiamo la A26 Genova-Gravellona a Vergiate puntando verso il Passo del Sempione, diciamo che 
ormai la sappiamo a memoria. Più ci avviciniamo al passo e più il tempo peggiora, ci coglie una bella bufera 
di neve e la visibilità non è proprio delle migliori….bell’idea partire di notte!! Bell’idea…. 
Scendiamo nel versante svizzero e nonostante il freddo la notte è serena, così decidiamo di proseguire fino 
a destinazione qualunque ora si faccia. 
All’arrivo a Leukerbad facciamo un tentativo vano per vedere se il Camping Sportarena è aperto, torniamo 
sui nostri passi e ci parcheggiamo nel solito parcheggio all’ingresso del paese. 
Domani Terme!!   

 
 

Giovedì 8 dicembre 2011 
Partenza: Leukerbad 
 
Passiamo l’intera giornata alle terme del Burgerbad, ciliegina sulla torta, 
nevica. Come sempre l’unico aggettivo che viene in mente è: Fantastico!! 
 
 
 
 
 



 
Venerdì 9 dicembre 2011 
Partenza: Leukerbad - Arrivo: Villeneuve 

 
Ci sveglia un simpatico gendarme che ci chiede la KartaSpezialeDiTurismo (?) 
A dire la verità è un po’ che non veniamo in inverno e le altre volte ci siamo sempre piazzati in campeggio, 
quindi non sapevamo che il sistema di pagamento del parcheggio fosse cambiato.  
Visto che siamo in partenza non ci fanno storie e così per una volta ci è andata bene – parcheggio gratuito –  
Percorriamo le strade normali direzione Losanna e arriviamo a Villeneuve, piccolo grazioso paesino sulla 
punta estrema orientale del lago Lemano, abbiamo prenotato una piazzola presso il Camping Les Horizon 

Bleus. Il gestore è di una gentilezza e disponibilità rare, 
ci indica la nostra piazzola, ci consegna una carta di 
Montreux Riviera a testa che ci permette di utilizzare 
gratuitamente tutti i mezzi pubblici e di avere sconti 
sulle visite dei musei o altri siti turistici, inoltre ci 
comunica che, volendo, basta compilare un modulo 
indicando l’ordinazione di pane, croissant e quant’altro 
e il mattino seguente arriva il panettiere a consegnare 
quanto ordinato direttamente fuori del camper. 
Chiediamo anche dei gettoni per utilizzare l’asciugatrice 
per i nostri accappatoi che dopo le piscine sono ancora 
inzuppati. E per pagare…..tutto dopo, tutto dopo…wow! 
Decidiamo di andare a fare un giro a Montreux by night, 
saliamo sul treno (mamma che treno!!! - mica come le 
nord )  
Ci sono i mercatini di Natale e parecchia gente. 

Passeggiamo sul lungolago fino alla famosa statua di Freddy Mercury, un brezel, un vin brulé, curiosiamo tra 
le bancarelle (tutto abbastanza intoccabile come prezzi). Rientriamo, cena e torneo di scala quaranta.  

 
 

Sabato 10 dicembre 2005 
Partenza: Villeneuve 
 

 
Riprendiamo il treno fino a Chillon dove andiamo a  visitare il 
castello Sabaudo in riva al lago.  
Al suo interno troviamo persone vestite a tema che 
rappresentano la vita al castello, volendo si potrebbe anche 
pranzare a base di piatti tipici dell’epoca.  
La visita ci impegna per un bel paio d’ore. Torniamo in 
campeggio per pranzare. Al pomeriggio ci aspetta un giro di 
shopping al centro Outlet di Villenueve. 
Cena e altro torneo di scala. 
 

 
 

Domenica 11 dicembre 2011 
Partenza: Villeneuve – Arrivo: Castano Primo 
 
 
E’ ora di tornare, scegliamo il percorso più veloce, mio malgrado, attraverso il tunnel del Gran San 
Bernardo. Facciamo un tentativo di visita alle miniere di sale di Bex ma ci vuole troppo tempo e noi abbiamo 
un po’ di km da fare, quindi rientriamo, per quest’anno il camperuccio ha finito il suo lavoro. 
 
 


