Diario di Viaggio 2011
La Baviera ed un salto a Praga

Giorno n°
Data

1
01/08/2011

Km Partenza
Km sosta
Km Parziali
Km Totali

71625
72280
655
655

Coordinate Youposition 46 39.724 11 09.477

Camping Merano

Pernottamento

Finalmente è giunta l'ora della partenza!
Sono le 10:30 e, dopo gli interminabili preparativi, usciamo da casa e iniziamo a viaggiare
tranquillamente fino all'ora di pranzo. Questa nuova vacanza con Tiziano è diversa dal solito, molto
più intensa e più lenta rispetto al passato, ma cerchiamo comunque di apprezzare i lati positivi del
viaggiare itinerante, stando attendi a farlo divertire il più possibile e non annoiarlo negli
spostamenti più lunghi. Vediamo come andrà ed alla fine e tireremo le somme, vedremo se è ancora
la nostra vacanza ideale, anche con la famiglia, e principalmente se lui vorrà ancora salire sul
camper per viaggiare ancora. Verso le 14:00 facciamo una sosta nei pressi di Modena per pranzare e
sgranchirci un po’ le gambe, mentre Silvia prepara il pranzo ed io e Tiziano giochiamo un po’ nel
parcheggio. Ripartiamo più tardi in direzione Brennero, sperando di poter camminare il più
possibile senza traffico o problemi vari. Il piccolo camperista si comporta bene, dorme, mangia e
gioca con la mamma seduta al suo fianco. Mentre guarda fuori dal vetro della dinette, sembra
apprezzare i panorami ed i cambiamenti di paesaggi che sono i tra i lati positivi del viaggio in
camper. Iniziamo a cercare qualche posto per trascorrere la notte tra gli appunti e le guide a
disposizione, ma dopo numerosi giri a vuoto, decidiamo di scegliere qualche camping. Non
credevamo di arrivare al confine in serata, quindi non abbiamo moltissime informazioni e consigli
sulle soste disponibili in Trentino. Decidiamo per il camping di Merano anche perchè non ci sono
altre possibilità in zona. Ripenseremo a lungo, specialmente in Germania, che per passare la notte
nel camping a Merano c'è costato 32,50 € dalle 8 di sera alle 9 di mattina. Va bè. Silvia ci delizia
stasera di una cenetta più laboriosa, mentre io porto Tiziano a fare un giro per il campeggio. Il posto
è pulito e ben tenuto, ma di questo ne eravamo già a conoscenza, e comunque trascorriamo una
bellissima e fresca serata ai piedi delle Alpi, sperando che anche questo viaggio possa sorprenderci
ancora una volta.

Spese

€

38,20

autostrada
Gasolio

€uro
Litri
€uro / Litro
€ 65,00
46 €
1,41
€ 45,00
33 €
1,36
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Giorno n°
Data

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

2
02/08/2011

Pernottamento

72603
323
978

Coordinate Youposition 47 58.495 11 11.161

Notte ad Andechs, gratis come sempre.

La tranquillità è la caratteristica predominante del campeggio, specialmente stamattina, e dopo una
bella colazione tutti insieme, scendiamo dal camper per far vedere i cavalli a Tiziano. L'ippodromo
di Merano è adiacente al campeggio, ed avvicinandosi alla rete possiamo vedere i cavalli correre
vicini a noi. Sono deluso dal prezzo eccessivo, ma devo confessare che mi sono trovato davvero
bene, e detto da me che non amo i campeggi è un ottimo apprezzamento. Comunque ci
riorganizziamo e partiamo verso le Alpi in questa bellissima giornata di sole, percorrendo la
splendida Val Venosta, che ci ha particolarmente colpito per il suo fascino e la sua cura maniacale
delle piantagioni di mele. Ci troviamo più tardi sul Passo Resia, dove ci fermiamo ad ammirare la
bellezza e la suggestione del campanile di Curon Vecchia che emerge dal lago! Scendiamo e ci
gustiamo il paesaggio, poi facciamo qualche foto e ripartiamo dopo questa piacevole sosta.
Proseguiamo ancora apprezzando il bel paesaggio montano austriaco, fino a scorgere un posto
incantevole per una sosta comoda per il pranzo ( 47 05.234 10 39.903 ), in pace, al sole ed in riva ad
un fiume che scorre veloce. Ripartiamo rilassati tra l'organizzazione austriaca fino ad arrivare in
Germania, proseguiamo fino a Marnau e parcheggiamo in centro per andare a gustare la prima birra
bavarese del 2011. Come al solito non tradisce le aspettative! Ripartiamo poco dopo facendo
qualche giro con il camper per le campagne bavaresi, mentre ci rendiamo conto di esser già passati
qui vicino. Si si, siamo vicino ad Andechs! Purtroppo arriviamo tardi per mangiare nel monastero,
ma ci facciamo comunque un bel giretto ed usufruiamo della tranquilla sosta gratuita. Ci rilassiamo
e giochiamo un pò nell'immenso parcheggio pieno di camper. Notte tranquilla e silenziosa.

Spese
Gasolio

€ 32,50
camping Merano
€uro

Litri

€uro / Litro
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Giorno n°
Data

3
03/08/2011

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

Pernottamento

72652
49
1027

Coordinate Youposition 48 05.490 11 32.690

Monaco, Camping Thalkirchen

Partiamo dal monastero con un bel sole mattutino, viaggiamo tranquilli e arriviamo a Monaco per
fermarci in un camping qualche giorno. Troviamo con facilità al Camping Thalkirchen, segnalato e
vicino allo zoo, dopo un giro piacevole per le strade cittadine. Il campeggio è immerso nel verde,
costeggiato dal fiume Isar, ed in posizione strategica per la metro per le piste ciclabili. Ci
sistemiamo tranquilli sul prato, dopo aver girato il camping ed aver scelto per bene un posticino
curato e solitario, pranziamo e decidiamo sul da farsi, ma inizia sfortunatamente a piovere e siamo
costretti a rimanere in camper. Verso le 19:00 finalmente smette, ed anche se la temperatura è scesa
bruscamente, usciamo in bici lungo il fiume che costeggia il camping, percorrendo le comode piste
ciclabili che ci guidano verso il centro. Sembra già tutto così bello ed organizzato! Dopo un bel giro
in bici, ritorniamo al camper per la cena. Di sera scendono le temperature e non sembra nemmeno
estate, in questa prima notte a Monaco di Baviera.

Spese
Gasolio

€uro
Litri
€uro / Litro
€ 50,00
33,81 € 1,48
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Giorno n°
Data

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

4
04/08/2011

Pernottamento

72652
0
1027

Coordinate Youposition 48 05.490 11 32.690

Monaco, Camping Thalkirchen

La notte scorre tranquilla e silenziosa, anche se ha piovuto in abbondanza per tutta la notte. Al
mattino, anche se il tempo non promette bene, partiamo in bici per raggiungere il vicino zoo. Dopo
5 minuti siamo già arrivati, prendiamo un carrello per portare a spasso Tiziano, impermeabili e via
per il parco anche se il tempo è sempre più coperto. Tra acquazzoni repentini e sole improvviso
riusciamo a visitare tutto, Tiziano sembra gradire, anche se con una bella giornata di sole sarebbe
stato tutto ancora più bello.

E' stata una bella esperienza e lo zoo era davvero ben curato, ma ora il tempo si è rimesso
completamente e ritorniamo al camper per lasciare le bici ed uscire in metro. Prendiamo l'autobus
fuori dal camping, e dopo un paio di km arriviamo alla Metro. Davvero molto comodo! Andiamo
subito a visitare la famosissima Marienplatz ed il carion Frauenkirche, raggiungiamo poi
Vikthalienmarkt, il bel mercato alimentare permanente di Monaco, ci fermiamo all'Hofbraus ed
assistiamo ad un bel concerto, oltre alla solita birra ed al brezel. Andiamo a visitare la Residenza,
l'Hard Rock cafè e tutto il centro. Tiziano è di compagnia, gradisce andare in giro e familiarizza con
tutti. Altra notte tranquilla, dopo una giornata intensissima ma veramente unica!

Spese
Gasolio

€ 27,00 € 9,80 € 10,50 € 6,90
zoo
mezzi
birreria
varie
€uro

Litri

€uro / Litro
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Giorno n°
Data

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

5
05/08/2011

Pernottamento

72652
0
1027

Coordinate Youposition 48 05.490 11 32.690

Monaco, Camping Thalkirchen

Stamattina è una bella giornata, e vista la comodità e le varie possibilità che ci offre il camping,
usciamo con i mezzi pubblici e ci dirigiamo al Giardino Inglese. E' davvero ben tenuto, e sembra
impossibile che possa estendersi completamente dentro una città, con i suoi 3,7 km/q! Facciamo una
bella camminata, ma visto che siamo a piedi e con il passeggino, decidiamo di desistere e ritornare
alla metro per spostarci nella zona BMW. Visitiamo prima il Welte e poi il Museo, davvero molto
belli e ricchi di storia e progresso tecnologico, davvero un esempio ed un punto di riferimento per
gli appassionati di motori. Dopo tutte queste visite, giriamo un pò per l'Olimpiapark tra bancarelle,
giostre e negozietti di artigianato locale che fanno da cornice a questo parco bellissimo e moderno,
considerando che è stato costruito per le olimpiadi del 1972. Per concludere il giro, saliamo sulla
Olympiaturm (290 metri) per ammirare il panorama di Monaco, bello ma con un pò di foschia che
ne impedisce l'apprezzamento appieno. Dopo l'emozione dell'ascensore velocissimo torniamo coi
piedi per terra e ci avviamo verso la metro per ritornare al camping, mentre ripensiamo alla giornata
molto lunga ma splendida e mentre Tiziano fà il pagliaccio tra la gente! Che spasso che è diventato.

Spese
Gasolio

€
9,80 € 12,00 € 9,00
mezzi
bmw
turm
€uro

Litri

€uro / Litro
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Giorno n°
Data

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

6
06/08/2011

Pernottamento

72765
113
1140

Coordinate Youposition 47 50.573 12 20.997

Prien en Chiemsee, park dello stadio, divieti ma frequentato da Tedeschi, gratis.

Stamattina approfittiamo ancora del bel tempo per uscire di nuovo in bici, costeggiamo il fiume fino
ad arrivare al Detesch Museum. Ci facciamo una bella mattinata di visita e torniamo al camper per
il pranzo. E' molto bello pedalare in queste piste ciclabili, immerse nel verde, frequentatissime e
ordinate, che oltretutto forniscono un bellissimo paesaggio del fiume Isar frequentato ed utilizzato
in ogni modo. Non hanno il mare, ma vi assicuro che su questo fiume ne ho viste di tutti i colori,
Serf, gare, zatteroni, concerti e feste. Dopo un riposino pomeridiano, decidiamo di lasciare Monaco
per raggiungere il Chiemsee e continuare il nostro giro per la Baviera arrivando a Prien en
Chiemsee per visitare l'indomani il castello di Herrechiemsee. Sostiamo nel park dello stadio dove,
anche se ci sono i divieti per camper come abbiamo letto su vari diari, molte persone tedesche ci
passano la notte. Anche noi ci accomodiamo ed usufruiamo del tranquillo posto asfaltato ed
illuminato.

Spese

€

Gasolio

€uro

52,50
camping monaco
Litri

€uro / Litro
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Giorno n°
Data

7
07/08/2011

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

73050
285
1425

Coordinate Youposition 48 34.467 13 25.732

Luogo
Pernottamento

Gratis lungo il danubio in PS segnalato.

Che peccato! Ci svegliamo ed il tempo è nero e chiuso, piove e fa freddo, il tempo ideale per
prendere il traghetto e visitare un castello su un'isola, no? Cosa facciamo? Cambiamo tutti i piani e
partiamo senza meta, dirigendoci verso il confine austriaco e risalire verso nord sperando di trovare
un tempo migliore, anche se sappiamo che non sarà affatto facile. Viaggiamo per tutto il giorno, con
la pioggia, passando a Trunestein, Wagin am see, Bad Rechantall, Burghensen ed Altotting, ma in
ogni paese che incontriamo il tempo non cambia. Continuiamo sperando di uscire da queste
perturbazioni. Finalmente sembra non piovere più, ma il tempo è freddo e cupo. Siamo arrivati a
Passau e decidiamo di fermarci qui, mentre giriamo con il camper alla ricerca del park. Lo
troviamo, gratuito e vicino al Danubio, ma prima torniamo indietro per andare a cena in un Burgher
King incontrato fuori dal paese. Siamo stanchi e delusi da questo tempo e da questa giornata passata
a guidare, ma purtroppo le previsioni erano chiare e precise. Continuiamo ad ascoltare la pioggia
che batte sul tetto del camper. Buonanotte, sperando che la notte spazzi via il cielo.

Spese
Gasolio

€

12,00
cena Burgher King

€uro
Litri
€uro / Litro
€ 60,00
41,7 €
1,44
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Giorno n°
Data

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

8
08/08/2011

Pernottamento

73162
112
1537

Coordinate Youposition 49 01.486 13 13.273

Area sosta camper all'esterno del camping a Zwiesel.

Stamattina non piove ma il tempo è pessimo, ci spostiamo col camper in altro park vicino alla
stazione e usciamo a piedi per visitare questa città molto carina e particolare. Passau è unica al
mondo perchè si trova alla confluenza di 3 fiumi, l'Inn, il Danubio e l'Ilz, che dopo essersi incontrati
proseguono insieme il loro cammino. Passeggiando per il centro Silvia si mangia un bel panino con
il pesce fresco, mentre Tiziano dorme tranquillo. Mettiamo gli impermeabili e proseguiamo decisi
per la visita fino all'ora di pranzo, tra sole e pioggia riusciamo ad apprezzare il centro storico e le
bellezze del posto. Pranziamo in camper e ripartiamo per Tittling, dove andiamo a visitare un
insolito museo all'aperto, il Musemsdorf, dove sono ricostruiti fedelmente i vecchi edifici e le
vecchie case della Baviera. Molto carino e caratteristico. Ripartiamo nel tardo pomeriggio per
cercare un posto per la notte e lo troviamo fuori Zwiesel, nell'area esterna di un camping.
Scendiamo per gustarci dei raggi di sole molto rari in questi giorni, passeggiamo un po’ e ci
rilassiamo. Notte con la stufa accesa.

Spese
Gasolio

€ 10,00
museo
€uro

€

9,50
camping a Zwiesel

Litri

€uro / Litro

€ 13,00
Passau
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Giorno n°
Data

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

9
09/08/2011

Pernottamento

73272
110
1647

Coordinate Youposition 49 04.802 12 53.271

Viechtach, sostain un park gratis, con altri camper.

Ci avviciniamo al paese col camper e ci fermiamo nel park del nostro centro commerciale preferito,
Edeka, dove troviamo prodotti europei e marche italiane, prima di fare una visita veloce alla
colorata Wziesel e ripartire subito dopo. Facciamo un bel passo di montagna, notando delle stazioni
sciistiche per raggiungere il monte Aber, poi una riserva naturale che ci accompagna per il tragitto
seguente, fino ad arrivare a Furth im Walt. Siamo arrivati fino a questo paese perchè abbiamo letto
dei commenti fantastici sull'uccisione del Drago durante una manifestazione unica in Germania, un
paese bellissimo ed un'atmosfera unica. Morale della favola, la più brutta fregatura del viaggio. Và
bè, c’è sempre una delusione in ogni viaggio e per quest'anno speriamo che sia l'ultima. Peccato per
i km di strada impervia che abbiamo fatto. Pranziamo e ripartiamo per Viechtach, troviamo un bel
park per la sosta ed usciamo a fare una passeggiata prima di cena. Anche questa cittadina è anonima
e non ci colpisce affatto, ma un internet point ci fà venire in mente l'idea di andare a Praga.
Entriamo, e con una mezz'ora di tempo prendo le informazioni che mi servono. Torniamo al camper
per la cena, ed accendiamo la stufa anche stasera, mentre pensiamo all'indomani che andremo a
Praga. Che vacanza strana! Cambiamenti continui e continui colpi di scena.

Spese

€

Gasolio

€uro

45,00
vestiti tiziano
Litri

€uro / Litro
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Giorno n°
Data

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

10
10/08/2011

Pernottamento

73472
200
1847

Coordinate Youposition 50 03.308 14 24.771

Area di sosta a Praga.

Al mattino ci svegliamo euforici e partiamo in direzione Praga, percorrendo per lo più le strade
statali che ci permettono di gustarci la nuova Nazione che stiamo visitando. Notiamo che i paesi
della Repubblica Ceka sono malconci e desolanti, le strade dismesse e l'ambiente ci trasmette una
forte sensazione di miseria e povertà, pur non scendendo e pur non fermandoci mai neanche in un
bar. Dopo quest'esperienza prendiamo finalmente l'autostrada, ed il paesaggio povero e dismesso
lascia spazio a grandi industrie moderne dai marchi blasonati, centinaia di ettari di pannelli solari ed
una nuova sensazione di progresso ed industrializzazione. Vedere la nazione da questo punto di
vista è forviante e irreale, ma comunque proseguiamo e raggiungiamo un comodo punto sosta.
Parcheggiamo dove troviamo anche altri italiani, comodi e sul prato, ed usciamo subito con il tram
che ci porta al centro. Visitiamo la città per tutto il pomeriggio con una marea di gente ed
un'atmosfera unica. Per la prima volta Tiziano non ha dormito per tutto il pomeriggio, curioso e
attratto da tutta la gente che percorre le vie di questa magica città. Abbiamo anche fatto un cambio
Euro/Corona, di cui ci siamo poi accorti di aver preso una bella fregatura. Va bè, andiamo a
prenderci una birra in centro, guardando le migliaia di persone che invadono le strade. Bella città
davvero. Torniamo al camper stanchi ma soddisfattissimi per questa insolita giornata dettata da un
improvviso cambiamento di programma. Bello anche questo no? Era capitato già nel 2007, che
scendendo da Berlino pensammo a Praga, ma allora non deviammo il nostro percorso.

Spese
Gasolio

€ 11,00
vugnette

€

€uro
Litri
€ 59,00

6,00
biglietti tram
€uro / Litro
40 €
1,48
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Giorno n°
Data

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

11
11/08/2011

Pernottamento

73472
0
1847

Coordinate Youposition 50 03.308 14 24.771

Area di sosta a Praga.

Considerando la bella giornata di ieri, stamattina non vediamo l'ora di uscire, prendiamo il tram che
ci porta direttamente in centro ed iniziamo la visita alla città. Passiamo all'Hard Rock Cafè, alla
Torre delle Polveri e all'Orologio Astronomico, piazza della Città Vecchia, piazza Repubbliky, il
centro commerciale Palladium, ancora il Ponte Carlo ed il Ghetto Ebraico. Anche oggi Tiziano non
riesce a dormire, ha iniziato a camminare da solo e si diverte con i turisti in mezzo alla piazza! Che
spettacolo anche questa giornata.

Spese
Gasolio

€ 50,00
campeggio
€uro

55

590
pranzo

Litri

€uro / Litro

1490
418
599
128
3280 ?
scarpe
vestiti
scarpe
biglietti
corone
euro

Diario di Viaggio 2011
La Baviera ed un salto a Praga
Giorno n°
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Km sosta
Km Parziali
Km Totali

12
12/08/2011

Pernottamento

73764
292
2139

Coordinate Youposition 49 01.263 12 06.720

Nel park a Ratisbona, gratis.

E' stata davvero una bella esperienza che sicuramente ci rimarrà nel cuore! Usufruiamo dei servizi
dell'area, e nella tarda mattinata ripartiamo da Praga e ritorniamo in Germania, precisamente a
Ratisbona. Qualcosa di familiare ci viene in mente mentre giriamo per trovare un posto per la sosta,
ed improvvisamente ci ricordiamo di esserci già stati nel 2007 in altra occasione. Usciamo a piedi e
facciamo un piacevole giro, ci prendiamo comunque degli ottimi wurstel e della birra in centro,
sotto il ponte, in una storica biergarten. Giriamo ancora un pò, per la felicità di Tiziano che ormai
cammina da solo per le vie pedonali della città, prima di ritornare la park ormai affollato di camper.
Una notte tranquilla e fortunatamente ancora gratis.

Spese
Gasolio

€uro

Litri

€uro / Litro
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Giorno n°
Data

13
13/08/2011

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

Pernottamento

73896
132
2271

Coordinate Youposition 48 33.265 12 10.793

Biocamping a Landshut.

Stamattina ci spostiamo per raggiungere Straubing, dove ci immergiamo nella festa della birra più
tradizionalistica della Germania, a detta della guida. In grandi spazi all'aperto vengono allestiti i
tendoni, gestiti dalle locali fabbriche di birra e in grado di contenere migliaia di persone, stand
gastronomici e luna park per intrattenere i visitatori con il meglio della tradizione bavarese, dalla
birra chiara e scura ai piatti tipici come lo stinco di maiale con canederli o i würstel con crauti, il
tutto accompagnato dagli allegri canti della volksmusik. Un'atmosfera veramente unica, dove tutti i
tedeschi sono vestiti con i tipici costumi bavaresi! Torniamo al camper nel tardo pomeriggio dopo
aver bevuto e mangiato, ma sfortunatamente dobbiamo spostarci per passare la notte. Ci rechiamo a
Landshut in un biocamping. Che spettacolo, la pace regna sovrana.

Spese
Gasolio

€
6,00
park straubing per la festa
€uro
Litri
€uro / Litro
€ 50,00
35,74 € 1,40

€ 20,00
camping
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Km sosta
Km Parziali
Km Totali

14
14/08/2011

Pernottamento

73974
78
2349

Coordinate Youposition 48 17.551 11 53.149

AA alle terme di Erding.

Buongiorno! Ci hanno svegliato le papere stamattina. Davvero una piacevole sorpresa questo
agricamping tedesco, natura e rispetto dell'ambiente su tutto, ma purtroppo distante dal paese.
Partiamo a malincuore per raggiungere il centro, dove parcheggiamo ed usciamo per una visita.
Landshut è molto ben curata e colorata, ma purtroppo è tutto chiuso ed in giro non c'è proprio
nessuno. Approfittiamo per un giro per il centro e per pranzare in camper vicino al parco cittadino.
Ripartiamo verso Freising, dove notiamo un bel centro colorato e ben tenuto, ma non ci fermiamo.
Andiamo verso la collina di Weihenstephan dove si trova la più antica fabbrica di birra del mondo.
Fondata nel 1040 dai Benedettini, oggi di proprietà dello Stato della Baviera. Nel ristorante annesso
allo stabilimento è possibile sorseggiare un buon boccale di birra accompagnato dai piatti tipici
della cucina bavarese, ma non troviamo niente di particolare oltre al giro nei locali esterni ed una
foto simpatica con il simbolo della birreria. L'Orso! Ripartiamo per cercare un posto dove passare la
notte, e giungiamo alle terme di Erding. L'area di sosta è davvero ben organizzata e pulita,
delimitata ed automatizzata. Sicuramente una delle migliori mai viste. Le terme sembrano un'isola
felice che però non proviamo, un po’ per il piccolino, un po’ per i prezzi che sono proibitivi,
specialmente a fine vacanza. Comunque cerchiamo di goderci questa bella serata, con tavolo e sedie
fuori dal camper, una bella birra bavarese ed un pò di patatine al burro d'arachidi. Purtroppo verso
l'ora di cena il tempo peggiora, nuvole e pioggia interrompono la temperatura estiva e ci obbligano
a recuperare sedie e tavolo e chiudere tutto. Peccato, specialmente per l'indomani. Va bè, vedremo
cosa fare.

Spese
Gasolio

€ 10,00
erding
€uro

Litri

€uro / Litro
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Km sosta
Km Parziali
Km Totali

15
15/08/2011

Pernottamento

74046
72
2421

Coordinate Youposition 48 10.507 11 32.604

PS Olimpya Park, Monaco

Partiamo con il tempo buio e piovoso, ma mentre viaggiamo sembra voler concedere una tregua. Ci
fermiamo al castello di Oberbiscesceim per una visita, anche se non c'è nessuno e sembra chiuso.
Sarà chiuso proprio a Ferragosto? No no, è aperto ed entriamo, anche se siamo i primi visitatori
della giornata. E' una residenza tipo Verasilles, appariscente e ben tenuta, oltretutto il tempo ci ha
permesso di girare anche il parco esterno. Pranziamo nel camper usufruendo del parcheggio della
residenza, prima di ripartire per Monaco. Abbiamo deciso di ritornare in questa bella città che tanto
ci è piaciuta ad inizio vacanza, visto che il tempo adesso sembra migliorato. Parcheggiamo
all'Allianz Arena dove c'è un AA comoda e spaziosa, ma per noi che dobbiamo fermarci poco
tempo non molto conveniente. Optiamo per una park in divieto vicino all'area attrezzata, stiamo un
paio d'ore e ripartiamo. L'Allianz è comunque uno stadio da visitare, coi suoi negozi, il museo ed i
ristoranti, e per non parlare del suo particolare rivestimento esterno che s’illumina di notte nella
colorazione della squadra di casa che gioca, o Nazionale, o Bayer o Monaco 1870. Finiamo il
pomeriggio di nuovo all'Olimpia Park, visitando ancora bancarelle e giostre, prima di passare la
notte proprio nel park dell'Olimpia riservato ai camper. Domattina ripartiamo per tornare ad
Herrechiemsee! Speriamo bene stavolta.

Spese
Gasolio

€ 16,00 € 15,00
castello
notte olimpia park
€uro

Litri

€uro / Litro
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La Baviera ed un salto a Praga
Giorno n°
Data

16
16/08/2011

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

74234
188
2609

Pernottamento

Coordinate Youposition 47 45.775 11 32.991

AA Bad Tolz

Facciamo colazione e stavolta partiamo con il sole. Un viaggio tranquillo ed una bella giornata
sembrano ideali per raggiungere l'isola. Arriviamo a Prien e purtroppo non siamo contenti di quello
che vediamo. I parcheggi al molo sono pieni e non ci fanno entrare, il traffico è in tilt e troviamo
altri camper che girano e vanno via. Non demordiamo, anche perchè sono due volte che veniamo a
Prien per questa visita. Giriamo per un pò fino a quando arriviamo in un park vicino al molo ma con
altro ingresso, solo per vetture, ( 47.863707, 12.365710 ), ma che utilizziamo comunque. Paghiamo
regolarmente il tiket e ci dirigiamo al porto per il traghetto. Arriviamo sull'isola dopo una breve
navigazione, ci sediamo vicino le biglietterie e pranziamo prima di incamminarci lungo il sentiero
che porta al castello. Visitiamo agevolmente anche questo splendido Herrechiemsee, facilitati anche
dai sistemi di prenotazione biglietti e dalle entrate separate per orario e lingua, poi soddisfatti anche
dopo questo magnifico castello di Ludwing, ci dirigiamo di nuovo al traghetto. Facciamo un giretto
al molo pieno di ristorantini, poi qualche giostra e di nuovo al camper per ripartire. Giungiamo a
Bad Tolz in una confortevole area attrezzata, ci sistemiamo agevolmente ed usciamo a fare per un
giro prima di cena. Il paesino è molto caratteristico ma ormai deserto, quindi facciamo un giretto al
centro e qualche foto, per poi tornare a cena al camper percorrendo la pista ciclabile e pedonale che
costeggia l'Isar.

Spese
Gasolio

€ 19,00 € 13,80 € 3,00 € 6,00
castello
traghetto park
AA Bad Tolz
€uro
Litri
€ 50,00

€uro / Litro
33 € 1,52 w-power
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Giorno n°
Data

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

17
17/08/2011

Pernottamento

74422
188
2797

Coordinate Youposition 47 30.306 11 06.481

AA a Garmisch

Siamo agli sgoccioli della vacanza ma siamo ancora in vena cambiamenti di rotta. Facciamo questa
pazzia e torniamo a pranzo ad Andechs! Viaggiamo per un'oretta e ci godiamo 2 stinchi da 800 gr
l'uno e due birre. Che giornata!!!!!!! Ricordavamo con piacere l'abbazia e le sue uniche cucine,
quindi perchè non ritornare? Poi questa vacanza è stato un continuo di cambiamenti di rotta,
illogiche e sorprendenti. Un bel pranzo davvero, anzi, direi che abbiamo un pò esagerato con le
quantità, ma riusciamo a partire anche se ci sentiamo un pò pesanti ed assonnati. Ci dirigiamo verso
il confine austriaco per andare a visitare l'ultimo castello di Ludwing che non abbiamo ancora
visitato, Linderhof. Uscendo dalla statale il percorso si snoda impervio tra le montagne, ma i
paesaggi che incontriamo sono uno spettacolo per i nostri occhi. Arriviamo all'ingresso, dove
pagando il biglietto ci informano che non possiamo però pernottare col camper. Ci sistemiamo ed
usciamo a piedi, facciamo il biglietto e passeggiamo per il parco fino ad arrivare al castello. Una
chicca davvero! Piccolo gioiello incastonato tra il verde delle montagne. Siamo ammaliati anche da
quest'ultimo, in dimensioni ridotte rispetto agli altri, ma comunque appariscente e ben curato.
Torniamo al camper mente scende la sera, accorgendoci che forse qualche camper passerà la notte
nel park nonostante i divieti. Noi ripartiamo per raggiungere Garmisch e parcheggiare in un AA
segnalata, distante dal centro ma comoda per eventuali escursioni in montagna. Notte fresca con la
cornice delle Alpi.

Spese
Gasolio

€ 28,00 € 5,60 €
3,50
stinchi
birre
park lindeloft
€uro

Litri

€uro / Litro

€ 14,00
sosta garmisch

€ 17,00
castello
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Giorno n°
Data
Pernottamento

18
18/08/2011

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

74918
496
3293

Coordinate Youposition 44 31.408 11 22.405

Camping Bologna, altra brutta esperienza!

Purtroppo siamo alla partenza per l'Italia. Lasciamo Garmisc, dopo aver incontrato una simpatica
manifestazione tipica in costume bavarese e ci godiamo il bel paesaggio montano tra la Germania e
L'austria, prima di arrivare a Bologna. Cerchiamo per 2/3 ore di sostare in tranquillità, lasciamo un
paio di soste segnalate perché davvero non all'altezza per esser chiamate tali, e ci dirigiamo in
campeggio. Sarà un caso, ma in tutte le nostre vacanze in camper all'estero, la cifra più alta pagata
per la sosta è sempre quella del primo e dell'ultimo campeggio del viaggio. Quello in Italia.
Comunque la Germania è lontana e qui ci sono 38 gradi! La temperatura è assurda e non fà che
abbassare il nostro umore già in crisi. Passiamo una notte afosa.

Spese
Gasolio

€ 32,00
12,5
28,8
camping pizze
autostrada
€uro
Litri
€uro / Litro
€ 65,00
49,66 € 1,31 austria
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Giorno n°
Data

19
19/08/2011

Km sosta
Km Parziali
Km Totali

Pernottamento

75263
345
3638

Coordinate Youposition 42 20.304 12 21.250
A casa.

Partiamo da Bologna ed arriviamo a casa senza problemi, dopo questa nuova vacanza in camper con
il nostro piccolo Tiziano. Si vede che è già un piccolo camperista! Alla sua prima uscita ha fatto
3600 km in scioltezza ed allegria. Ha fatto conoscenze con Cinesi, Tedeschi e Portoghesi, ha
iniziato a camminare a Praga e ha rallegrato continuamente tutte le nostre giornate di vacanza. Che
spettacolo!

Spese
Gasolio

€ 21,10
autostrada
€uro
Litri
€uro / Litro
€ 40,00
28,78 € 1,39

Diario di Viaggio 2011
Considerazioni finali
La Germania è una splendida nazione, non lo scopriamo noi e non lo scopriamo ora, ma ogni volta
che torniamo ci sentiamo bene tra questi splenditi luoghi e con queste splendide persone. Ci siamo
trovati subito bene fin dal 2007, quando venimmo per la prima volta con il terrore della loro lingua
incomprensibile, e dopo quello, ed ogni anno sembra tutto ancora più naturale e bello.
Nei viaggi passati, specialmente perché facevamo molti più km di adesso che siamo in tre, abbiamo
sempre tralasciato la Baviera per il semplice fatto di essere molto vicina a noi e quindi avremmo
potuto visitarla anche in una vacanza pasquale. Poi la successione degli eventi, la casa, gli impegni
e la nascita di Tiziano, hanno fatto si che dopo il Portogallo del 2009 non abbiamo più viaggiato in
camper.
Allora perché non andare quest’estate? Un viaggio breve, un posto tranquillo e bellezze garantite,
forse meno impegnativo e affollato dei posti di mare. Andiamo in Baviera.
Tutto molto bello, anche se il tempo ha condizionato molto i nostri piani, ma nello stesso tempo ha
fatto si che il nostro viaggio andasse a finire a Praga, così bella quanto inaspettata, che ha
impreziosito la nostra vacanza.
Ringraziamo come solito tutti gli altri redattori di diari di bordo che, come sempre, forniscono
un’utile guida per la pianificazione dei nostri indimenticabili viaggi in camper, sperando di fare lo
stesso con i nostri racconti.
Andrea, Silvia ed il nuovo arrivato Tiziano.

IL VIAGGIO IN PILLOLE
Totale km 3638
Giorni di vacanza 19
Media km/l Camper 10,71
Media costo gasolio €/l 1,42
Litri gasolio 339.69
Spesa gasolio € 484
Totale spese soste € 227,50
Spese per visite, castelli, parcheggi e tutto il resto € 500,40
Totale spese € 1.311,00
La sosta più tranquilla e bella a Landshut ( 48 33.265 12 10.793 )

Le guide utilizzate:

- La guida verde Touring Club Italiano, ideale per la storia.
- La guida Lonley Planet, insostituibile per vivere le tradizioni ed i luoghi.

Per qualsiasi informazione andreaservizio@gmail.com

