Sogno nel cassetto:
visitare l'Olanda in primavera

Viaggio di Giorgio & Marica da Belluno, Gian
Mario+Katia, Marco+Roberta, Marco+Barbara dalla
Lombardia.
Periodo da venerdì 20 a Domenica 29 Aprile 2012
il viaggio é stato sognato l'anno scorso dopo aver visto centinaia di foto (dello
stesso periodo) di 2 nostri amici camperisti + scooteristi che avevano girato in
lungo ed il largo tutto il Nord dell'Olanda... sbalorditi dai colori, dall'ambiente,
dai campi stermitati di tulipani... Io e Marica ci siamo scambiati un'occhiata
che diceva pressappoco così: Sì...Sì... anche noi ... e prima possibile!
Poi ad un mini raduno di amici camperisti si è sparsa la voce del nostro
itinerario e ... altre 3 coppie, sempre "armate" di scooter hanno deciso di farci
compagnia in questa stupenda avventura.
E' stata un'idea meravigliosa... gruppo unito dal 1° all'ultimo minuto in tutto il
viaggio, abbiamo sempre condiviso tutto, c'è stata un'intesa perfetta, ringrazio
anticipatamente gli amici Lombardi per quello che ci hanno regalato in tutto
quel periodo!.
descrizione del viaggio:

Venerdì 20 Aprile Partenza ore 14 da Belluno per destinazione zona
Stoccarda (sosta notturna) ma ... iniziamo male: 10 minuti prima di "girare la
chiave" scopro che il frigo, carico e stracarico ... sapete ... non ci fidevamo
molto del cibo Olandese ... (niente di più sbagliato) ... era improvvisamente
morto .. non funzionava più con nessuna alternativa ... PANICO...sosta di 2
ore in una "clinica del camper" ...il "Primario" ci da il responso: il problema è
grave e non riesco a sistemarlo ... pazienza partiamo lo stesso, con l'aiuto
di nostri amici partiamo con 3 contenitori termici e 10 "panetti" ghiacciati che
ci mantengono ottimamente la merce deperibile per 24 ore .. tanto poi ci
incontreremo in Germania con i nostri amici che ci aiuteranno con i loro
freezer
Sabato 21 Aprile dopo una notte trascorsa in un'area di sosta in autostrada,
prima di Ulm ... che belle aree hanno in autostrada la Germania. Nel primo
pomeriggio, finalmente ci troviamo con gli altri 3 equipaggi e proseguiamo per
la nostra prima destinazione: LISSE ... precisamente al parco
KEUKENHOF ... parcheggiamo i camper assieme ad almeno altri 200 ... in
questa via dove è "concessa" la sosta libera esattamente ad 1 km. a piedi dal

parco: Via Zuider Leidsevaart 15-23 N 52.28045 E 4.53885 sia a destra che
a sinistra dei nostri mezzi siamo circondati da prati coltivati a Tulipani.

Domenica 22 Aprile dedichiamo l'intera mattina e anche parte del
pomeriggio all'ammirazione di questo spettacolo: 32 ettari di parco con più di 7 milioni di
fiori ... non ci sono parole e foto per descriverlo il parco però e aperto
SOLO da fine Marzo a metà Maggio.

Poi il tardo pomeriggio ci rechiamo al Campeggio che ci ospiterà per 4 notti:
Het Amsterdam Bos - Kleine Noorddijk, 1 - Amstelveen - Schinkeldijkie,
Aalmseer
N 52°17'39" E 4°49'23"
Visto che abbiamo ancora parecchie ore di luce decidiamo di "inforcare" gli
scooter e ci dirigiamo ad HAARLEM (20 km. dal Camping) per girare la
Cittadina e ammirare i carri fatti esclusivamente di petali di fiori che il giorno
prima erano partiti da LISSE:

Ritorniamo in Campeggio e gustiamo una succulenta cena in compagnia
grazie a 2 grill ... di cui uno nuovissimo per un regalo-scherzetto ad una
coppia che il 25 Aprile faceva 25 anni di matrimonio e poi tutti ad Amsterdam
per visitarla di notte ... naturalmente la destinazione principale era ... il
quartiere a... luci rosse ... ... devo dire che anche le nostre Donne non sono
rimaste per nulla turbate o scandalizzate ... tutto era tranquillo, tutto era alla
luce della luna ma ... privo di volgarità anche se ... quello che appariva dietro
alle finestre ... era a dir poco molto ... ma molto
.
Lunedì 23 Aprile: partiamo "presto" (ore 8) e facciamo con gli scooter circa
10 km. per raggiungere la cittadina di Aalsmeer : È conosciuta in tutto il
mondo per il suo mercato dei fiori, il più grande d'Europa. Dal 1928 infatti,
subito fuori il centro dell'abitato, è in funzione una gigantesca casa d'aste
floraistica che tratta ogni giorno 17 milioni di fiori e 2 milioni di piante da vaso.
Oltre ai classici tulipani, fiore simbolo dell'Olanda, si possono trovare fiori
esotici provenienti da tutto il mondo, dai garofani alle orchidee. Il mercato di
Aalsmeer, insieme ad altri mercati minori olandesi definiscano i prezzi
internazionali del settore, contribuendo il mercato olandese al 65% delle
esportazioni mondiali di fiori. Le aste si tengono tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle 6,30 alle 11

Si ritorna in Campeggio per una grigliatina di tutto rispetto ... naturalmente
prima c'è SEMPRE l'aperitivo tipico Veneto (lo Spritz) e poi via per ritornare
alla CAPITALE per ispezionarla a piedi

Martedì 24 Aprile: oggi partiamo con gli scooter "armati" di mantelle perchè
visiteremo per l'intera giornata : EDAM, VOLENDAM, MONNICKENDAM e
l'isola di MARKEN, sarà una piacevolissima giornata tra vie e casette tipiche
nonchè piccoli e folcloristici porticcioli ... le 2 località che ci hanno
entusiasmato di più sono state: EDAM e MARKEN

Mercoledì 25 Aprile: ritorniamo ad AMSTERDAM e cominciamo la mattinata
con un bel giro in battello lungo i canali principali e secondari del centro, poi
festeggiamo in modo tradizionale... (la vera sorpresa arriverà alla sera) il 25°
anniversario di matrimonio di Katia & Gian Mario all' HARD ROCK CAFE', quindi smaltiamo i
"bagordi" con un'altra bella passeggiata, sempre in centro e poi ritorniamo al
Camping per preparare la cena-sorpresa ai nostri 2 amici... serata
meravigliosa con anche 2 lacrimucce di commozione per il regalino ... alla
faccia del regalino ... un bel grill della Cramer

Giovedì 26 Aprile: il quartetto si divide: 2 coppie vanno al Museo Vangh
mentre gli altri visiteranno altre zone con annessi mercati poi TUTTI assieme
partiamo per raggiungere uno spettacolare mini-camping a LIMMEN:
Camping DE NESSE via Nesdijk 1 LIMMEN guardate quanto spazio c'è tra
una piazzola e l'altra

Venerdì 27 Aprile ci spostiamo sempre con lo scooter ad ALKMAAR la città
è famosa per il suo mercato del formaggio che si tiene ogni venerdì mattina
nel periodo fra aprile ed ottobre. Questo mercato, unico in Olanda, si ripete
secondo una tradizione che risale al 1622 ed è visitato ogni anno da 100.000
persone. Sede del mercato è la Waagplein, fulcro tra l'altro del divertimento
notturno di tutti coloro che si ritrovano nei vari pub che costeggiano la piazza,
poi ci spostiamo a Bergen per poi fermarci una mezz'oretta sulla spiaggia di
BERGEN AAN ZEE e nella strada di ritorno per il Camping ci inoltriamo in
mezzo alle immense coltivazioni di fiori. Poi caricati gli scooter sui camper ci
fermiamo un paio d'ore a ZAANSE SCHANS dove si possono ammirare i
mulini a vento (un paio sono visitabili all'interno) e vari negozi più o meno
grandi che vendono souvenir ma soprattutto tanti ma tanti zoccoli di tutti i tipi.
Adesso ci attendono 200 km per arrivare a Venlo.

]

Sabato 28 Aprile come ultimo giorno in Olanda utilizziamo l'intera giornata
per visitare FLORIADE un parco appositamente costruito ogni 10 anni e
visitabile dai primi di Aprile a metà Ottobre che questa volta vede
protagonista la citta di VENLO, in questi pochi mesi si prevedono oltre 3
MILIONI di visitatori, il parco merita essere visto PER TUTTO IL GIORNO,
dall'apertura alla chiusura ... tanto relax, tanto verde, tanti fiori, tanta

tecnologia, l'unica cosa che a noi non è piaciuta più di tanto è stato il settore
delle varie Nazioni partecipanti ... Casette all'insegna della pubblicità di
qualche zona del Paese d'origine o peggio ancora bancarelle all'interno dove
si vendevano souvenir di quella Nazione ... ma a parte quel settore ... il
biglietto d'entrata è speso bene.
Verso sera salutiamo (con dispiacere ma soddisfatti di tutti questi giorni
assieme) gli altri 3 equipaggi che proseguiranno il loro viaggio di ritorno
fermandosi un'intera giornata a MAASTRICHT mentre noi, con una tappa
notturna intermedia, sempre in autostrada verso STOCCARDA ritorniamo
verso la nostra 2a casa ... quella con mura di mattoni ... perchè per noi,
quella è... LA 2a CASA ... la prima è sempre e sarà sempre il nostro amato
camperino

al prossimo diario di bordo ...
se qualcuno avesse bisogno di più informazioni ... può contattarmi a questo indirizzo:

dapiangiorgio@libero.it

