GERMANIA DEL NORD - EST 2011
Equipaggi :
Camper Rimor SuperBrig 678 : Alessandro, Cristina e tre marmocchi di 6, 8 e 10
anni ( Mattia, Edoardo e Federica).
Camper Mobilvetta Huary : Mauro e Anna con Edoardo e Matilde rispettivamente
di 10 e 8 anni)
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Sabato 30 Luglio 2011 Piossasco - Lindau (sole )

Siamo partiti da casa verso le 10.00 per incontrarci con i nostri amici dal mitico
“Scarafia”, il nostro verduriere di fiducia, per cercare di fare un bel rifornimento
dei nostri buoni prodotti italiani prima di varcare la frontiera!!!
Siamo tutti eccitatissimi e i bimbi come si vedono rompono l’attesa con una
partitina a calcetto.
Fatta la spesa si parte e tra una cosa e l’altra sono già le 11.00.
Verso l’ora di pranzo abbiamo deciso
di sgranchirci un po’ le gambe e cosi
abbiamo fatto tappa a Lugano sul
bellissimo lago. Un velocissimo
pranzo e poi un giretto nel centro del
paese. Verso le 18.00 ci siamo rimessi
in viaggio e dopo una sosta per la
cena siamo arrivati a Lindau ore
22.45. Come abitudine da viaggi precedenti sostiamo presso la piscina comunale
sul lungo lago verso l'Austria ( di notte sarebbe vietato ).
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Domenica 31 Luglio 2011, Lindau – Bamberga, sole
Sveglia ore 8.30 circa, colazione e
poi via per un giretto in bici nel
centro di Lindau. Il sole stenta a
uscire ma verso l’ora di pranzo ci
costringe, visto l’insistenza dei
bimbi, a dirigerci verso la nostra
amata piscina (la nostra meta
d’obbligo ogni volta che
transitiamo a Lindau). Verso le 15.30 riusciamo a convincere i bimbi ad uscire
dall’acqua e a rientrare al camper per ripartire alle volte di Bamberga. Alle 20.45
siamo finalmente arrivati all'area di sosta dove , se pur senza servizi si paga 1E per
24 ore di sosta (PARK + RIDE Rhein Main Donau Damm )e, vista l’ora, ci siamo
messi subito ai fornelli per una cena in tutto relax!! Ancora una crema di
limoncello fatta dal nostro papalone e poi tutti a nanna.

Lunedi 1 Agosto 2011, Bamberga –
Celle, sole e nuvole
Sveglia ore 8.00 (bisogna iniziare a
dettare un po’ di orari seno’ qui
l’andazzo e’ troppo rilassato e rischiamo
di tornare a casa avendo visitato un
quarto di quello preventivato!!). Al
mattino decidiamo di andare a fare una
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visita a Bamberga a piedi. In realtà vale la pena di andare in bici in quanto il
parcheggio in cui abbiamo pernottato si trovava a circa un km dal centro e ai
bambini sarebbe piaciuto di più.
La cittadina è molto bella ma mi raccomando non lasciatevi fregare, com’è
successo a noi, dal giro in battello (è un’emerita schifezza !!). Tolto il primo tratto
dove vedi tutte le cassette a graticcio la restante parte è una vera e propria
fregatura.
Delusi dall’aver semplicemente buttato 30 Euro cerchiamo di consolarci con il
primo di una lunga serie di wurst ( 1-2 E per strada ). Sono già le 14.00 e visto che
la strada da fare è ancora tanta decidiamo di dirigerci al camper per ripartire.
Arriviamo in serata a Celle dopo una sosta per cena lungo l'autostrada
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Martedì 2 Agosto 2011, Celle - Bleckede , sole
Mattino visita della cittadina di Celle, bellina con le sue case a graticcio, il suo
castello con un bel parco intorno. Chiediamo informazioni per un giro in canoa nei
canali, interessante ma poi tentiamo di imboccare una pista ciclabile che ci porti
verso Winsen ma non riusciamo a trovarla.
Desistiamo, torniamo al camper, carichiamo acqua e scarichiamo le nere, per le
grigie non c’è modo. Ci spostiamo verso il parco Elbufer-Drawehn, a Bleckede.
Qui, un po avventati, attraversiamo l’Elba e mettiamo piede nella ex-DDR. Appena
sbarcati ci fermiamo in riva al fiume in un parcheggio a pochi metri dall’acqua.
Percorriamo la pista ciclabile lungo l’Elba per una decina di chilometri verso nord
sino al paese successivo. L’ambiente è fantastico, vediamo vari aironi, cicogne,
capriole lepri. La temperatura è esageratamente calda. Rientriamo al camper per
una cena con tramonto a bordo fiume. Dopo cena per evitare di essere svegliati alle
5, all’arrivo del primo traghetto, ci spostiamo in un parcheggio poco distante molto
tranquillo e silenzioso dove dormiamo splendidamente.
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Mercoledì 03 Agosto 2011, Bleckede – SCHWERIN, sole
Appena pronti partiamo lungo la pista ciclabile alla volta di New Darchau.
Percorriamo i circa 17 Km lungo l’Elba con viste molto belle sul fiume e verso
l’interno. Arrivati a New Darchau traghettiamo verso l’altra sponda ( 5E ) per
ritornare alla base. Pranziamo al sacco in un parco del paesino vicino ad un
termometro che segna 31°. Ritorniamo a Bleckede dove rientriamo al camper dopo
l’ultimo trasbordo.
Partiamo alla volta di SCHWERIN dove troviamo posto nel parcheggio
SCHWERIN P Kongresshalle in WittenburgerStr. Ceniamo, giochiamo a Basket
nel vicino campetto e tutti a nanna.
Giovedi 04 Agosto 2011, SCHWERIN – WISMAR , Variabile, sole e
pioggierellina
Mattina dedicata al giro della città. Partiamo dal parcheggio con le bici e seguendo
le innumerevoli piste ciclabili arriviamo al centro dove abbandoniamo le bici e
proseguiamo a piedi. Arriviamo al castello sull’isoletta con il sole a picco e un
caldo eccezionale. Visitato il centro, recuperiamo le bici e ci muoviamo verso il
bellissimo lungo lago
dove troviamo parchi
giochi per i bimbi
fantastici, bellissimi caffè
con vista sul castello, uno
zoo, un parco avventure
sugli alberi e una spiaggia
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con sabbia finissima. Il clima e decisamente cambiato, ora pioviggina e fa fresco.
Rientriamo al camper e partiamo per WISMAR dove non troviamo posto all’area
perché piena. Girovaghiamo alla ricerca di una sistemazione decente e la troviamo
negli immensi parcheggi vuoti del BurgerPark. Cena all’aperto come sempre e
nanna.
Venerdì 5 Agosto WISMAR – Pioggia, sole
Ci svegliamo nel parcheggio del BurgerPark dove scopriamo un parco faunistico
pieno di animali e di giochi per bimbi ( 3.5E adulti e 2 E bambini ) Dedichiamo
tutta la mattinata a girarlo con gran divertimento dei bimbi. Il clima è molto
variabile, esce il sole e piove di continuo. Ci spostiamo nel centro città dove
girovaghiamo nelle viuzze del centro storico e lungo i canali del porto. Intanto il
cielo si è completamente rasserenato per permetterci di gustare i panorami. Dopo
una sosta al supermercato ritorniamo al parcheggio della scorsa notte che si è
dimostrato molto comodo e tranquillo. Cena all’aria aperta e visita agli animali
notturna.
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Sabato 6 Agosto – WISMAR – Bad Doberan, Sole e pioggia ( molta )
Ci muoviamo al mattino alla
volta di Bad Doberan, dopo una
tappa all'area di Wismar, dove
con 4E eseguiamo il
carico/scarico.. Arriviamo
intorno alle 11:00 e ci dirigiamo
alla stazione per prendere il
famoso treno a vapore Molly.
Capitiamo proprio nei giorni dei
festeggiamenti dei 125 anni della ferrovia. Prendiamo il biglietto per il tragitto
completo con il Famility Ticket di 31E. Saliamo e partiamo per il viaggio di circa
¾ d’ora. L’esperienza è bellina anche se non memorabile. Scendiamo al termine
del tragitto e ci rilassiamo sulla spiaggia mentre i bambini fanno il primo bagno.
Nel pomeriggio il cielo si copre e per una mezz’ora piove. Rientriamo e ci
spostiamo a Heiligendamm dove dormiamo in un parcheggio a pochi passi dal
mare. Nel frattempo ri-incomincia a piovere e il cielo diventa nerissimo
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Domenica 7 Agosto, Heiligendamm - Ribnitz-Damgarten , Sole
Durante la notte
assistiamo al diluvio
universale, infatti il
mattino dopo i vigili
del fuoco devono
intervenire per un
campeggio e svariate
case allagate. In
compenso il sole
splende e noi inforchiamo le bici alla volta di Rostok. Il percorso sul lungomare,
anche se un po
difficoltoso all’inizio
si addentra nel bosco e
diventa splendido.
C’e’ molto fango
quindi ci limitiamo a
NienHagen dove ci
rilassiamo con una
birrozza sul
lungomare. Rientriamo al camper e di nuovo bagno per bimbi e qualche adulto. Per
cena e dormire ci spostiamo a Ribnitz-Damgarten Dove ci fermiamo al porticciolo
molto carino e tranquillo. ( 4E per la sosta )
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Lunedi 9 Agosto, Ribnitz-Damgarten – Rugen(Schaprode) – Sole/Poca pioggia
Partiamo con comodo
appena svegli, ci dirigiamo
a Stralsund dove
parcheggiamo lungo un
viale nei pressi dell’area di
sosta. Giriamo nella
cittadina carina dove
mangiamo nei pressi del
Rataus. Nel pomeriggio ci
spostiamo al porticciolo dove visitiamo l’acquario/museo sulla fauna marina dei
mari del nord europa ( 37E Family Ticket per 5 ). Interessante ma sicuramente
inferiore al nostro acquario di Genova. Finito il giro ( 2/3 ore circa ) facciamo
spesa al supermercato Netto e carico/scarico ( 2E) all’area di sosta sotto il ponte
per l’isola. Ceniamo al
porticciolo con bellisima
vista sul mare e, dopo
cena ci spostiamo a
Schaprode dove
fatichiamo a trovare una
sistemazione e finiamo in
un’area di
sosta/campeggio. Inizia a
diluviare con un vento fortissimo.
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Martedi 10 Agosto, Schaprode – Lohme, Pioggia
Stamattina saremmo dovuti andare a visitare l’isoletta di Hiddensee ma al risveglio
mattutino il vento continua ad essere fortissimo e la pioggia anche. Desistiamo e ci
dirigiamo verso Cape Arkona dove parcheggiamo 5E e ci incamminiamo verso il
capo. La passeggiata dura 2km e siamo costretti a numerose soste per ripararci
dalla pioggia a tratti. Arriviamo al capo dove scendiamo alla spiaggia di sassi,
riusciamo a fare qualche foto senza pioggia ma poi il diluvio riprende e ci
costringe ad una corsa per tornare al camper dove arriviamo fradici. Ci riscaldiamo
e riposiamo e poi ci spostiamo a Lohme dove prendiamo posto presso l’area di
sosta 12E a notte. Ceniamo e facciamo un giro nel paesino con un vento gelido che
ci accompagna.

11

Martedi 10 Agosto, Lohme – Ostseebad Binz , Sole/Nuvole
Al risveglio partiamo con
le biciclette per
raggiungere le famose
scogliere di Konigsstuhl
all’interno del parco di
Jasmund N.P. Il percorso
ciclabile, molto bello nel
bosco, passa da Ranzow.
Solo i primi 60 mt circa,
sono su strada con auto, dopo su strada sterrata. Arrivati alle scogliere scendiamo i
400/500 scalini e camminiamo lungo la spiaggia verso sud. Il luogo è bellissimo,
l’aria è gelida, sembra che arrivi direttamente dal polo. Torniamo al camper
facendo una digressione ad Hagen sempre su sentiero nel bosco. Ad Hagen
mangiamo qualche fetta di buonissima torta in un caffè e poi torniamo al camper
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dove ci prepariamo per partire e tentare di nuovo la sortita sull’isola di Hiddensee.
Lungo la strada, da un giornale visto al supermercato, veniamo a sapere che ci
attendono altri due giorni di pioggia. Decidiamo così di non rischiare e ci
dirigiamo verso Binz dove troviamo posto in un parcheggio all’inizio del paese,
vicino all’hotel Therme.
Mercoledì 11 Agosto, Ostseebad Binz – Rambin , Pioggia/Nuvole
Anche oggi,
sfortunatamente risveglio
sotto la pioggia.
Leggiamo che c’e’ una
piscina con scivoli a Binz
e ci andiamo sotto
pressione dei bimbi. La
piscina risulta molto
piccola e c’è una coda
interminabile
all’ingresso. Evitiamo l’ingresso e facciamo una passeggiata lungo il litorale sino
al molo. Da qui ci
spostiamo sul lungomare
dove alcuni di noi
mangiano in un grazioso
rivenditore di pesce
preparato in tutti i modi, e
altri per una classica
pizza. Dal gestore del
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locale veniamo a sapere che il maltempo perdurerà sino a domenica. Torniamo al
camper lungo la bella passeggiata lungomare e partiamo per Sellin. A Sellin i
bimbi notano gli scivoli della piscina e questa volta siamo obbligati ad andarci per
2h ( 8E adulti, 5E bimbi ). Usciti mangiamo e passeggiamo fino al famoso molo
che risulta molto suggestivo. Naturalmente rincomincia a piovere. Torniamo al
camper e partiamo verso sud alla ricerca di un po di sole. Rinunciamo
all’escursione all’isola di Hiddensee con gran dispiacere. Ci fermiamo a dormire
lungo la strada a Rambin, poco prima di Stralsund in un parcheggio tra le case.
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Venerdì 12 Agosto, Rambin Kratzeburg ( Muritz National Park ),
Pioggia/Nuvole
Come prassi, risveglio sotto la pioggia. Partiamo alla volta del parco di Muritz
sostando per carico/scarico nell’area di Stralsund. Arriviamo per pranzo a
destinazione, pranziamo ed esce un incoraggiante sole. Prendiamo le bici nella
speranza in una tregua. Partiamo e subito il
cielo si annerisce, dieci minuti e arriva il
solito diluvio. La scena si ripete per tutto il
pomeriggio. Ritorniamo al camper fradici
anche questa volta. Purtroppo salutiamo
gli amici che devono restituire il camper a
noleggio, abbiamo passato un bel periodo
insieme. Ceniamo e dormiamo nella
speranza di una giornata soleggiata.
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Sabato 13 agosto, Rambin Kratzeburg, Sole
Ci svegliamo un po tristi per la separazione dai nostri amici ma per fortuna a
metterci il buon umore ci pensa il sole. Incredibile, ma oggi sembra esserci qualche
speranza di fare un bel giro in bici senza doverci bagnare. Partiamo con il nostro
solito pranzo al sacco verso le 10 del mattino e rientriamo che è ormai sera. É stata
una giornata splendida, e per oggi il nostro pieno di natura ce lo siamo fatto!! Alla
sera eravamo indecisi se dirigerci verso Berlino o dedicare ancora una giornata a
questo meraviglioso parco e il dubbio è svanito quando abbiamo visto le canoe,
cosi la nostra permanenza è durata ancora un giorno. Decidiamo pero’ di spostarci
in un altra parte del parco e precisamente a Zwenzow dove dormiamo in un
parcheggio del parco assolutamente tranquillo.

Domenica 14 agosto, Zwenzow – Kleyn Kassow, sole
A Kleyn Kassow un signore molto gentile ci affitta la canoa a cinque posti per
tutta la giornata a 28 Euro. La decisione di restare ancora un giorno e’ stata
premiata dalla bellissima giornata passata a pagaiare per circa 20 km passando tra i
vari laghi che decorano
questo immenso parco.
Verso le cinque decidiamo
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di fare rientro al camper anche perché inizia a piovere!! E alla sera iniziamo a
incamminarci verso Berlino.

Lunedi,martedi, mercoledi 15-16-17 agosto, Berlino ,sole- nuvole
Al mattino verso le 8 il nostro grande autista decide di lasciarci dormire con la
sorpresa di farci fare una bella colazione nella grande metropoli e cosi verso le
dieci riusciamo anche a entrare nell’area camper (Chaussee Strasse 82, al costo di
19 Euro per notte con tutti i servizi inclusi) dove si era appena liberato un posto
(non conviene arrivare alla sera perché è sempre pieno e la signora che lo gestisce
prima di cena va via). L’area non e’ delle più belle ma ha tutto ciò che occorre ed e’
a 10’ in bici dal centro.
Abbiamo cosi’ iniziato la nostra visita alla grande metropoli, praticamente abbiamo
passato tre giorni a girare Berlino in lungo e in largo e l’ultima sera, prima di
partire, ci siamo concessi una cenetta in un ristorantino berlinese.
Mercoledi’ sera dopo la nostra cenetta abbiamo abbandonato la nostra metropoli
per dirigerci verso Dresda.

Giovedi 18 agosto, Berlino –Bastei sole e caldo
Sveglia ore 9.00 quando ormai il nostra bravo autista mattiniero viaggiava ormai
da un’oretta per portarci a Bastei. Verso le 13 siamo giunti a destinazione e cosi’
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prima di avventurarci in questa nuova atmosfera abbiamo deciso di fare un pranzo
veloce. Il paesaggio e’ magnifico, suggestivo, ci sono delle rocce che si ergono 305
metri al di sopra del fiume Elba e sono collegate tra loro da una serie di passerelle
che circondano i resti di un avamposto sassone del XIII secolo noto con il nome di
Neue Felsenburg. Dal parcheggio (3 Euro) si può arrivare sul posto con una
navetta, con le bici ( 20 min ) o a piedi. Dal Bastei si può, con una bellissima
camminata di circa un’oretta, scendere al paese sul fiume facendo un anello e
risalire. L’atmosfera che si incontra ricorda molto quello di una giungla.....mancano
solo gli animali!!
Alle 19.00 siamo rientrati in camper per fare una doccetta, cenare e ripartire.....i
giorni passano e tra due bisogna tornare a casa!!

Venerdi 19 agosto, Bastei – Ratisbona , sole
Al mattino ormai ci abbiamo preso gusto e così lasciamo che l'autista si svegli
presto per portarci al posto stabilito. Stavolta pero’ non è andato cosi’ liscia in
quanto dopo una mezz’oretta il camper si è spento e non ne voleva più sapere di
ripartire tanto da dover chiamare il carro attrezzi. Il problema era il gasolio............
eravamo agli sgoccioli!! ma la lancetta si era rotta e cosi’ siamo andati avanti
tranquilli!! Quando è arrivato il soccorso e ci ha detto che secondo lui mancava
gasolio volevamo sprofondare anche perché vai a fargli capire che si era rotta la
lancetta a uno che non spiccica una parola in inglese!! Dopo la figura di m.... ci
rimettiamo in viaggio e all’ora di pranzo giungiamo a destinazione....che fatica!!!
Un panino veloce e poi via alla scoperta di Ratisbona. Una cittadina meritevole di
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una visita, poi nel tardo pomeriggio ci siamo rimessi in viaggio alla volta di
Ravensburg ..ore 22.30...buona notte!!
Sabato 20 agosto, Ravensburg – Piossasco, sole e gran caldo
Al mattino un giretto a Ravensburg nel rinomato mercato folcloristico che si tiene
tutti i sabati e poi verso l’ora di pranzo ci siamo rimessi in cammino con sosta al
San Bernardino per sgranchirci un po le gambe e a Como per fare cena e un
bagnetto nel lago visto il gran caldo!!
Conclusioni
3 settimane per un totale di 3.600 Km.
La Germania a nostro parere è un bellissimo paese, comodissimo da girare in
camper. Le strutture sono moltissime ma è facilissimo trovare sistemazioni
tranquille e sicure anche al di fuori di esse.
I prezzi sono sicuramente inferiori a quelli Italiani per quanto riguarda gli acquisti
nei supermercati, i bar e ristoranti.
Ci si deve abituare a pagare tutti i parcheggi con monetine da 1E.
La carta di credito è accettata da tutti i benzinai ma da pochissimi supermercati.
Il clima al nord è molto variabile, può essere molto caldo ma anche piovere quasi
tutta una giornata ad intervalli di un'ora.
Per chi ama la bicicletta ci sono innumerevoli possibilità per escursione lungo le
piste ciclabili. Noi abbiamo privilegiato le mete naturalistiche rispetto alle città. I
parchi sono molto ben organizzati e quasi sempre totalmente gratuiti.
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Buona Vacanza
Ale,Cri,Fefe,Dodo;Tia
Per ulteriori informazioni cristina.alessandro.palla@gmail.com
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