12-29 Luglio 2012

VIAGGIO IN GERMANIA

ROMANTISCHE STRASSE – MUNCHEN – NURNBERG - BAMBERG

Equipaggio: MAURIZIO (55) autista e organizzatore
FULVIA (52) cuoca, navigatrice e narratrice
Mezzo:
Auto-Roller garage P del 2008 (Rolly)
Giovedì 12, FORLI’ - FUSSEN
Sveglia alle 6,30, finisco di preparare le ultime cose da portare, riempio il frigorifero e alle 7,45
partenza. E’ una bella giornata di sole. Prendiamo l’autostrada da Forlì per il Brennero. Dopo una
piccola sosta alle 11, usciamo dall’autostrada a Bolzano verso Merano costeggiamo il Lago di
Resia, oltrepassiamo l’omonimo passo a m.1455 s.l.m., attraversiamo l’Austria senza prendere
l’autostrada così non è necessaria la vignette, attraversiamo il FernPass e alle 16,35 arriviamo a
Fussen dove parcheggiamo fuori dal paese all’area attrezzata Camper’s Stop (Gps N 47.58259E 10.70346), il costo è di € 12,50 al giorno, l’elettricità si paga € 1,00 per kw.1,60, il carico
dell’acqua costa € 0,50 per lt.150, c’è anche wi-fi (username: wlan-camperstop, password:
648265483). Dopo un giretto rientriamo in camper, ceniamo, guardiamo la tv e a letto a mezzanotte
circa.
Km. percorsi 589.
Venerdì 13, STEINGADEN – WIESKIRCHE – LINDERHOF - OBERAMMERGAU
Quando alle 7 è suonata la sveglia pioveva fortissimo così abbiamo cambiato i nostri programmi che
prevedevano la visita ai castelli Hohenschwangau e Neuschwanstein che faremo al ritorno. Alle
8,10 partiamo per Steingaden paese famoso per la Wieskirche, il Santuario del Cristo flagellato, è
una chiesa bellissima in stile barocco quindi molto opulente.

A Steingaden visitiamo il Duomo anche questo in stile barocco e alle 11 partiamo per il Castello di
Linderhof. Dopo un’oretta di viaggio parcheggiamo (€ 3,50) sotto il Castello, finalmente c’è il sole,
alla biglietteria acquistiamo la tessera familiare Mehrtagesticket da € 40,00 che per 14 giorni dà
diritto a visitare gratuitamente tutti i luoghi convenzionati. Ci prenotano la visita in italiano alle
12,45, nel frattempo giriamo nei bei giardini. Entriamo nel Castello che è in stile neobarocco e
rococò, la guida in ogni stanza attiva un cd in italiano con la descrizione di ciò che stiamo vedendo,
la visita dura circa 35’, ci dirigiamo poi alla Grotta di Venere. Finiamo il giro visitando il Chiosco
Moresco e parte del parco. Partiamo per Oberammergau e alle 16,40 parcheggiamo nella piccola
area che costa € 7,00/24h (Gps N 47.590278-E 11.07). Andiamo a fare il giro del paese famoso per le

numerose belle case affrescate, alcune ispirate a favole tipo Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, alla
Sacra Famiglia, a Santi oppure a scene di vita antica. Verso le 19,30 rientriamo per cenare.

Km. percorsi 116 per un totale di km.705.
Sabato14, MUNCHEN
Sveglia alle 8, facciamo c/s (€ 2,50) al campeggio vicino perché la nostra prossima meta è Munchen
e sappiamo che i parcheggi sono senza c/s. Arriviamo a Munchen all’Olimpiapark, un grande
parcheggio nel villaggio costruito nel 1972 per le Olimpiadi, il costo è di € 15,00/24h senza servizi.
Verso le 15 prendiamo il tram 20 che ci porta in stazione dove ci sono le informazioni.

A piedi ci avviamo verso Marienplatz, il centro
della città, dove alle 17 sulla torre del Rathaus sotto l’orologio guardiamo il Glockenspiel carillon.
Rientriamo alle 19,30.
Km. percorsi 100 in camper per un totale di km.805, a piedi non so.
Domenica 15, MUNCHEN
Anche questa notte ha piovuto, ci alziamo alle 8,15, alle 9,30 con gli ombrellini negli zaini ci
avviamo a piedi (10’ di passeggiata) al BMW Museum, una bella visita di circa 2 ore per vedere tutte
le auto esposte. Alle 15,00 prendiamo il tram 20, il bus 112 (sostituisce il tram 12 per lavori sulla
linea) e il tram 17 ed arriviamo allo Schloss Nymphenburg. Prendiamo l’audio-guida (€ 3,50) e
iniziamo la visita del bellissimo Castello, ci sono piaciuti meno i musei delle carrozze e delle
porcellane. Per la pioggia dobbiamo rinunciare a visitare il grande parco, peccato. Sono ormai le 18

riprendiamo il tram 17 che ci porta a Karlsplatz, facciamo un giro fino a Marienplatz e alle 20 siamo
in camper.
Lunedì 16, MUNCHEN
Verso le 9,30 prendiamo il tram 20 e in Karlsplatz il 16 che ci porta al Deutsche Museum, il biglietto
costa € 8,50 a testa. Entriamo alle 10 e ne usciamo alle 17 alla chiusura, nonostante questo non
riusciamo a vederlo tutto, è enorme e interessantissimo. Verso le 13 pranziamo al self-service:
goulash con patate e birra scura Paulaner per un totale di € 22,60. Usciti dal museo ci dirigiamo a
piedi al Viktualienmarkt (Mercato delle vettovaglie), facciamo un altro giro a Marienplatz, nel cortile
del Rathaus e andiamo alla Theatinerkirche St.Kajetan. Alle 19,15 prendiamo il tram 19 fino a
Karlsplatz e da lì il 21 che ci riporta al camper.
Martedì 17, MUNCHEN – DACHAU
Stamattina il cielo è molto brutto ed è anche freddo, alle 8,30 usciamo per recarci alla Residenz. Alle
9 (ora di apertura) siamo pochissimi visitatori, con l’audio-guida gratuita ci rechiamo subito alla
Schatzkammer (Camera del Tesoro) dove ci sono oggetti stupendi, poi ci spostiamo al
Residenzmuseum,

lo visitiamo completamente, è molto bello però il giro è troppo lungo, ne usciamo alle 13 e andiamo
subito al Cuvillies Theater ma è chiuso allora ci rechiamo a pranzo all’Hofbrauhaus, il tradizionale
locale in centro che non si può non visitare. Il locale è strapieno riusciamo comunque a trovare posto
in uno dei lunghi tavoli con panche dove si mangia tutti assieme, in un angolo c’è un quartetto che
suona e canta, chiediamo al cameriere il menù in italiano, io prendo arrosto di maiale con canederli di
patate, Maurizio stinco lessato su letto di crauti e rafano, due mezzi litri di birra chiara e un misto di
pane: 2 brezen-1 panino e 1 fetta di pane nero, tutto fantastico per € 29,00. Poco dopo le 15 siamo
di nuovo al teatro ma che delusione, si può entrare solo nella platea e il teatro è piccolissimo, per
fortuna la visita con la nostra tessera era gratuita perché non ne vale proprio la pena. Andiamo a
visitare il Duomo che rispetto a tante altre chiese minori non è così bello, alto, stretto e abbastanza
spoglio. Prendiamo la metro U4 per andare a vedere la Bavaria Ruhmeshalle, una statua molto alta in
mezzo al parco dove viene fatta l’Oktoberfest, visitiamo anche la Chiesa di St.Paul. Riprendiamo la
metro e alle 18,30 siamo in camper pronti per partire. Alle 19,30 arriviamo a Dachau nell’area
camper gratuita (Gps N 48.26237-E 11.44187), molto piccola.
Km. percorsi 18,500 per un totale di km.823,500.
Mercoledì 18, DACHAU – AUGSBURG
Alle 8,50 ci avviamo verso il Castello che scopriamo è visitabile solo su prenotazione, facciamo un
giro nel giardino pieno di piante di rose e di mele. Andiamo al campo di concentramento, l’ingresso è
gratuito, il parcheggio costa € 5,00 e l’audio-guida € 3,50 ognuna, iniziamo il giro alle 11,15.
Varchiamo l’ingresso della “Jourhaus” dal cancello su cui spicca ancora la scritta “Arbeit macht frei”

(“Il lavoro rende liberi”). L’emozione prende il sopravvento nella visione delle varie foto della vita
vissuta dai prigionieri e soprattutto ascoltando le testimonianze registrate nell’audio-guida di due
superstiti italiani.

Rientriamo in camper e alle 16 partiamo per
Augsburg dove arriviamo alle 17 nell’area attrezzata (Gps N 48.369722-E 10.877778) il cui costo è
di € 8,00/24h. Alle 18 decidiamo di fare un primo giro in città e ci avviamo a piedi in centro. Alle 20
siamo in camper.
Km. percorsi 65,500 per un totale di km.889.
Giovedì 19, AUGSBURG – DONAUWORTH
Alle 9,20 zaini in spalla ci avviamo alla fermata del bus costeggiando il fiume, l’aria è frizzantina ma
si sta bene. Prendiamo il bus B3 per Rotes Tor e poi il tram 13 fino a Rathausplatz, andiamo a
visitare subito la Fuggerei, l’entrata costa € 4,00 a persona, è il più antico complesso di case popolari
del mondo voluto e costruito nel 1521 dalla famiglia Fugger per le famiglie povere della città,
l’affitto annuale è di € 0,88 più la recita di tre preghiere giornaliere. Alle 11,20 saliamo nel Rathaus
per vedere la “Goldener Saal” (€ 2,50 a testa), una sala stupenda e appunto come dice il suo nome è

tutta d’oro.
Davanti al Rathaus prendiamo il tram
2 che ci porta al Dom, poi torniamo in centro. Camminando per le stradine entriamo allo Stadtmarkt
dove ci sono bancarelle di fiori e frutta, tanti piccoli locali dove cucinano il pesce al momento e un
mercato coperto dove si possono gustare prodotti di altre nazioni: Italia, Grecia, Spagna ecc.
Andiamo anche a visitare la Chiesa evangelica di St.Anna. Percorriamo poi la Maximilianstrasse
famosa per i bellissimi negozi per lo shopping e proprio in fondo ci sono la Cappella e la Chiesa di
St.Ulrich, molto belle entrambe. Con il tram raggiungiamo la Rotes Tor che non è visitabile,
prendiamo il bus B3 e torniamo al camper. Alle 16,20 partiamo verso Donauworth e dopo un’ora
arriviamo all’area camper gratuita (Gps N 48.714638-E 10.77895). Il piccolo paese è situato alla
confluenza del fiume Wornitz con il Donau, qui c’è anche la “Casa dei Fugger” che oggi è ufficio
della regione.

Km. percorsi 49 per un totale di km.938.
Venerdì 20, NORDLINGEN – DINKELSBUHL – ROTHENBURG OB DER TAUBER
Alle 8,15 partiamo per Nordlingen, alle 9,20 parcheggiamo nell’area attrezzata molto grande, nuova
e gratuita (Gps N 48.85520-E 10.48361). Questa città medievale è costruita dentro un cratere
formatosi circa 15 milioni di anni fa dopo la caduta di un meteorite. Visitiamo la Chiesa di St.Georgs,
decidiamo di non salire in cima alla sua torre Daniel (€ 2,50 a testa), percorriamo un tratto dei
camminamenti sulle mura che circondano la città. Alle 10,50 torniamo al camper e riprendiamo la
strada per Dinkelsbuhl e alle 11,40 parcheggiamo nel park 2 (Gps N 49.06431-E 10.32535), è
gratuito, non è un’area per camper ma ci si può fermare. Visitiamo il Munster St.Georg, in
Weinmarkt vediamo solo esternamente le 5 belle case che adornano il “mercato del vino”, poi
torniamo in camper per pranzare e alle 14,30 ripartiamo per Rothenburg ob der Tauber. Alle 16
arriviamo al park 2 (Gps N 49.3705-E 10.18345) il cui costo è di € 10,00/24h e € 0,50 per kw.1 di
elettricità.

Verso le 17 andiamo alla scoperta della città, prima tappa il negozio natalizio di Kathe Wohlfahrt, è
immenso e stupendo, si respira aria di Natale anche se siamo solo a luglio, c’è di che soddisfare tutti i
più piccoli desideri. Sono ormai le 18,40 quando usciamo dal negozio e facciamo il giro della città,
vogliamo aspettare le 20, quando dalle finestre ai lati dell’orologio situato sulla facciata della
Ratstrinkstube appariranno due figure che mostrano la leggendaria storia del “Meistertrunk”, il
generale cattolico Tilly per non incendiare e saccheggiare la città sfidò il vecchio sindaco a bere
lt.3,25 di vino in un solo sorso, lui ci riuscì.
Km. percorsi 120 per un totale di km.1058.
Sabato 21, ROTHENBURG O.D.T. – TAUBERBISCHOFSHEIM - WURZBURG
Alle 8,40 usciamo per visitare la Chiesa di St.Jacobs, (€ 1,00 a testa), è una bella chiesa e contiene un
grande organo con 5500 canne, saliamo sulla Torre del Rathaus (€ 2,00 a testa), la salita è molto
ripida ma quando ci si affaccia la vista è stupenda e vale proprio lo sforzo. Torniamo al camper e alle
10,40 partiamo per Weikersheim distante una mezz’ora di viaggio, parcheggiamo nell’area molto
grande situata all’uscita del paese (Gps N 49.48317-E 9.89536) ma un violentissimo scroscio d’acqua
ci impedisce di scendere dal camper, decidiamo di andarcene senza vedere il Castello. Alle 12,20
arriviamo a Tauberbischofsheim nel parcheggio con 3-4 posti per camper (Gps N 49.62141-E
9.66648), pranziamo sotto un altro scroscio d’acqua, poi alle 13,30 sotto un timido sole facciamo un
giretto, scoprendo che il paese è minuscolo, praticamente da vedere ci sono solo il solito Rathaus in
una bella piazza, la Chiesa di St.Martin e il Castello che è chiuso. Torniamo in camper e alle 14,30
partiamo per Wurzburg dove arriviamo alle 16 al parcheggio per bus Friedensbrucke (Gps N
49.79792-E 9.92322), il costo è di € 3,00 al giorno, non c’è c/s. Ci prepariamo, zaini in spalla e via
alla scoperta della città, andiamo in centro in Marktplatz dove ci sono molte bancarelle fisse,
visitiamo la Marienkapelle, entriamo nel Neumunster una basilica romanica dell’XI secolo molto

bella e poi ci avviamo alla Residenz, sono le 17 e la chiusura è alle 18 decidiamo di rimandare la
visita a domani mattina. Facciamo un bel giro per il centro. Dopo cena siamo stanchi e andiamo a
letto presto.
Km. percorsi 101 per un totale di km.1159.

Domenica 22, WURZBURG – MEMMELSDORF
Alle 8,15 ci avviamo verso la Residenz che apre alle 9, purtroppo le piccole guide all’ingresso sono
solo in tedesco e inglese così come le informazioni nei vari locali visitati. Dopo un giro nei giardini
che sono molto belli andiamo in centro, purtroppo il Duomo è chiuso per ristrutturazione, vediamo
solo all’esterno il Rathaus e attraversiamo il fiume Meno sull’Alte Mainbrucke, un ponte costruito tra
il 1474 e il 1543 molto bello. Dopo il pranzo andiamo sulla Juliuspromenade a prendere il bus 9 (€
2,30 a testa) che ci porta su alla Festung Marienberg. Visitiamo il museo, i giardini e il Burgfuhrung
(il borgo). Abbiamo deciso di scendere a piedi, è una bella passeggiata, torniamo in camper e alle
16,45 partiamo. La destinazione è Memmelsdorf, vicino a Bamberg dove c’è lo Schloss Seehof, vi
arriviamo alle 18,30 e il parcheggio è libero. Facciamo un giretto nel paese che è molto piccolo.
Km. percorsi 101,500 per un totale di km.1260,500.
Lunedì 23, MEMMELSDORF – BAMBERG
Sveglia alle 7,30, facciamo colazione tranquillamente perché il Castello apre alle 9. La visita è
guidata e in tedesco ma ci danno un foglio in italiano con una sommaria descrizione. È un bel
Castello e alle 10 riusciamo anche a vedere nel giardino la cascata con il getto d’acqua in azione. Alle
10,30 partiamo per Bamberg e parcheggiamo all’area attrezzata molto ampia e nuova lungo il fiume
con tariffa fissa di € 12,00/24h (Gps N 49.88636-E 10.90274). Verso le 14 prendiamo il bus 930
(facciamo il biglietto giornaliero solo per questa linea € 1,20 a testa) che ci lascia in
Promenadenstrasse, da lì raggiungiamo facilmente il centro e ci dirigiamo alla Residenz. La visita è
guidata, mentre attendiamo l’ora stabilita ci fanno visitare la galleria di quadri e oggetti vari,
facciamo anche un giro nei giardini. Andiamo a visitare il Dom, poi percorrendo una salita di una
decina di minuti arriviamo alla Chiesa di St.Michael che è imponente ed essendo in cima alla collina
è ben visibile da tutta la città. Per scendere abbiamo deciso di passare nel parco, arriviamo così lungo
un canale dove sulla riva opposta un gruppo di casette particolari viene chiamato “Klein Venedig”
(Piccola Venezia).

Attraversiamo l’Untere Brucke passando sotto la Torre dell’Altes Rathaus, andiamo poi sull’isolotto
per vedere lo Schloss Geyersworth ma è aperto solo il fine settimana. Alle 19 prendiamo il bus 930
per ritornare al camper.
Km. percorsi 12,500 per un totale di km.1273.
Martedì 24, NURNBERG
Alle 8,50 partiamo per Nurnberg, dopo un’ora arriviamo all’area sosta (Gps N 49.459277E 11.11284), un piccolo parcheggio gratuito lungo la ferrovia abbastanza lontano dal centro, però
dall’altro lato della strada in Dr.Carlo Schmid Strasse c’è la fermata del bus 43 (facciamo la tessera
giornaliera che costa € 4,00 a testa) che porta alla stazione. Siamo vicinissimi al centro, visitiamo la
St.Lorenzkirche, in Hauptmarkt c’è la Schoner Brunnen una bella fontana a pinnacolo, entriamo nella
Frauenkirche (Chiesa di Nostra Signora) dove un signore sta suonando stupendamente l’organo,
usciamo dalla chiesa e vediamo che tutti guardano in su perché tutti i giorni alle 12 si aziona il
carillon con la sfilata delle statue di sette principi elettori che si inchinano all’imperatore.

Saliamo poi alla “Kaiserburg”, visitiamo il museo dove sono esposte armature, lance e fucili
dell’epoca, saliamo i 214 scalini della Torre Rotonda da cui si gode una bella vista della città.
Scendiamo verso il centro, vorremmo visitare le “cantine sotterranee”, il “bunker per le opere d’arte”
e i “cammini di ronda sotto i bastioni” ma è tutto scritto in tedesco, lasciamo perdere. Sono quasi le

14 e veniamo attratti dal profumo di crauti, decidiamo subito di fermarci al Bratwursthausle in Bei
St.Sebald, prendiamo due piatti formati da 6 wurstel di Norimberga cotti alla griglia con crauti al
vino, 1 brezel (qui lo chiamano brezel non brezen) e 2 birre medie chiare per un totale di € 20,90,
veramente buoni. Sfruttando la nostra tessera decidiamo di fare un giro con il bus 36, durante il
tragitto vediamo sul fiume Pegnitz angoli interessanti così scendiamo in Am Hallertor ed
attraversiamo il fiume su un ponte di legno dal quale vediamo scorci molto suggestivi, riprendiamo il
bus 36 verso Doku-Zentrum, il tram 8 per la stazione e il bus 43 che ci riporta al camper.
Km. percorsi 66 per un totale di km.1339.
Mercoledì 25, LANDSBERG AM LECH – SHONGAU
Alle 8,35 partiamo. Oggi facciamo tutta strada normale, il paesaggio è indubbiamente molto bello e
la strada anche. Alle 11 circa arriviamo a Landsberg am Lech nell’area attrezzata (Gps
N 48.055595-E 10.873406) che costa € 1,00/6h, ci sistemiamo e andiamo subito verso il centro che
raggiungiamo percorrendo la pedonale lungo il fiume Lech e attraversando un ponte. Raggiungiamo
il fiume e… spettacolo nella sua parte più larga sono stati costruiti quattro gradoni che formano la

cascata “Lechwehr”.
Costeggiamo il Salzstadel
(Deposito del sale) un grande magazzino costruito nel 1754 e adesso diviso in tante piccole casette, a
metà del deposito c’è un passaggio dove è ancora visibile un antico argano di legno che serviva per
sollevare i sacchi del sale. Dopo pranzo usciamo di nuovo per continuare il giro del paese così
visitiamo la Stadtpfarrkirche una basilica gotica molto bella per poi passare sotto allo Schmalzturm
“Torre dello strutto” e ritrovarci di nuovo in piazza vicino alla Marienbrunnen “Fontana della
Madonna”. Ci dirigiamo di nuovo al fiume passando sul Karolinenbrucke per ammirare da vicino la
cascata e poi costeggiare il fiume per vedere la Mutterturm “Torre della Madre” una bella torre
costruita in pietre squadrate di tufo, tutto sommato sarà un paesino ma è proprio bello. Alle 15,15
rientriamo e ci prepariamo a partire. Alle 16,30 arriviamo a Shongau (Gps N 47.808611-E
10.898611), il paese è molto piccolo visitiamo la solita chiesa Marie Himmellkirche, la Ballenhaus
“la casa delle balle” in origine era deposito e luogo di consiglio ora ospita una birreria. Torniamo al
camper alle 18,30.
Km. percorsi 198+36 per un totale di km.1573.
Giovedì 26, SCHWANGAU CASTELLI – FUSSEN
Poco prima delle 8 partenza per Schwangau. Per fortuna oggi c’è il sole, una mezz’ora di viaggio e
parcheggiamo in uno dei tanti parcheggi diurni, uno vale l’altro perché il costo è uguale € 7,50/6h +
€ 1,00/1h le successive. Andiamo subito a fare i biglietti per i Castelli, non sono ancora le 9 però c’è
già coda, paghiamo € 11,00 a testa per lo Schloss Hohenschwangau e nulla per lo Schloss
Neuschwanstein perché abbiamo la tesserina.

Lo Schloss Hohenschwangau è il Castello privato, la nostra visita è alle 9,25, entriamo con l’audioguida in italiano che viene azionata dall’accompagnatore ogni volta che entriamo in una stanza, il
castello è stupendo e la registrazione spiega dettagliatamente ciò che vediamo, è tutto molto bello, ne
usciamo dopo una quarantina di minuti. La visita all’altro Castello è per le 11,50. Per salire al
Castello ci sono tre modi: a piedi, in bus (€ 1,80 per salire e € 1,00 per scendere) o in carrozza (€ 6,00
per salire e € 3,00 per scendere), noi decidiamo di salire a piedi è abbastanza presto così senza
correre arriviamo in 20’. Da qui si gode una vista su Fussen e sul Forggensee magnifica, facciamo
numerose foto. Lo Schloss Neuschwanstein è chiamato anche “Castello delle favole” perché a questo
Castello si è ispirato Walt Disney per il suo logo. Anche questo Castello ci è piaciuto molto. Prima di
scendere decidiamo di passare sul Marienbrucke, un ponte a m.92 d’altezza sull’orrido, fa un po’
paura però si ha una vista stupenda del Castello e di tutto ciò che lo circonda. Per scendere usiamo il
sentiero, in certi punti è abbastanza ripido ma prendendo il giusto passo in 15’ circa siamo giù, è una
bella passeggiata. Andiamo a Fussen all’area Camper’s Stop, verso le 16 con le bici facciamo un giro
nel paese, piccolo però carino e scopriamo anche degli angolini caratteristici. Verso le 20,30 ceniamo
seduti fuori.
Km. percorsi 46 per un totale di km.1619.
Venerdì 27, LAGO DI RESIA – GLORENZA
Alle 8,40 partenza, facciamo la spesa al super Norma in Kemptener Strasse e iniziamo il viaggio di
ritorno percorrendo la stessa strada fatta 15 giorni fa. Alle 13 varcato il confine italiano ci fermiamo
sul Lago di Resia a Curon dove c’è il campanile nel lago, purtroppo sul lago non è possibile

pernottare.
Cerchiamo allora sul Portolano
un’area attrezzata, la più vicina è a Glorenza, un paesino poco dopo Males di Venosta, ma è un vero

campeggio. Sono ormai le 17, facciamo un giretto in paese che è piccolissimo ma è strapieno di
escursionisti a piedi o con bicicletta.
Km. percorsi 166 per un totale di km.1785.
Sabato 28, BOLZANO
Alle 8,45 partiamo per Bolzano. Alle 10 parcheggiamo allo stadio e ci incamminiamo sulla pedonale
verso il centro, facciamo il giro nella città vecchia e devo dire che Bolzano è proprio una bella città.
Pranziamo al Blue Moon in via Argentieri: goulash con canederli (non era proprio granchè) e 2 birre,
il tutto € 29,00. Lasciato il locale passeggiamo per il centro, purtroppo tanti negozi il sabato
pomeriggio sono chiusi. Pian piano rientriamo per la cena.
Km. percorsi 90 per un totale di km.1875.
Domenica 29, RITORNO A CASA
Partiamo verso le 9 per un tranquillo rientro a Forlì.
Km. percorsi 360 per un totale di km.2235.
Spese sostenute:
€ 330,00 Gasolio
€
46,60 Autostrada
€ 140,50 Parcheggi vari

