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REPORT VIAGGIO

CON IL
CAMPER
IN GERMANIA
Domenica 9 settembre

O B E R A M M E RG AU
Saliamo verso la chiesa - grandissima - poi entriamo nel
campanile dove possiamo godere una vista superba sulla
piccola cittadina. Sosta per una birra ai numerosi bar e poi
rientriamo nel camper per la sosta notturna. Alle 23 ci
svegliamo di soprassalto per i tuoni, i fulmini e la pioggia.

Martedì 11
Arriviamo a Monaco di buona mattina, acquistiamo alla
reception i biglietti per il bus che si trova proprio fuori del
campeggio, poi prendiamo il metrò e...siamo in centro!
C’è un gran movimento di turisti, le strade delle grandi
firme e le gallerie sono stracolme di persone; moltissimi
Giapponesi...pochissimi Italiani! Visita della più grande e
rinomata birreria della Germania. Restiamo in centro fino
alle 19 poi rientriamo . Dopo cena decidiamo di ritornare
per vedere Monaco by night.

Partiamo di domenica per
non trovare i camion in
autostrada.
Comunque nei pressi di
Firenze e Bologna troviamo
un bel pò di traffico di
automobilisti che si recano
in città.
Sono le 17 quando
arriviamo nell’area di sosta
di Vipiteno che troviamo,
g rande accogliente e
pulita.

Lunedì 10
Dopo aver preso la vignette
entriamo in Austria e
proseguiamo in autostrada
pagando anche il pedaggio
a Innsbruck.
Non appena usciamo
dall’autostrada per
dirigerci verso GarmischPartenkirchen
veniamo
fermati da una pattuglia
stradale che controlla la
validità della nostra
vignetta.
Arri viamo in città , è
presto, facciamo una visita
veloce e andiamo a vedere
anche l’area di sosta alla
funi via ma preferiamo
c o n t i n u a r e fi n o a
Oberammergau dove
ammiriamo le variopinte
case della città.
Riprendiamo la strada ed
arri viamo nel piazzale
antistante la cattedrale di
Andechs.

Mercoledì 13
Stanotte ha piovuto forte e sicuramente proseguirà per tutto il giorno. Abbiamo portato le
calosce quindi non ci preoccupiamo più di tanto. Visita del giardino inglese ( bellissimo
polmone verde della città) , poi con la metro andiamo a vedere lo stadio Allianz Arena.
di nuovo in metrò per andare
a vedere il museo delle
vetture della BMW

a piedi raggiungiamo lo
s t a d i o d o ve
nel 1972
abbiamo assistito alle
olimpiadi.

G io v ed ì 13
Lasciamo Monaco,
ancora pioviggina
e andiamo a Dacha
( no-comment)
u
Il primo pomeriggi
o arriviamo
a Ingolstadt dove
troviamo un
parcheggio viciniss
imo al
centro con luce e
scarico.
Subito in centro pe
r una bella
passeggiata. La ci
ttà è molto
carina ed accoglie
nte. Al
ritorno andiamo ne
l parco
vicinissimo al parc
heggio e
qui troviamo tant
a gente che fa jogg
ing e…...germani,
oche e anatre.
Sorpresa !
l’indomani mattin
a paghiamo il parc
heggio con sole 4,
euro.
50

wrustel al giorno.
Il campeggio
è in riva al
Danubio
dove vediamo
tantissime
grosse
imbarcazioni.

Venerdì 14
Oggi anche se fa freddo c’è
il sole, ci dirigiamo verso
Regensburg . Prima però
decidiamo di andare a
Weissemberg

Sabato 15
Naturalmente non ci manca
di assaggiare il famosissimo
panino con i Wrustel di
manzo nel locale più
conosciuto della città che- si
dice- sforni ben 100.000

Riprendiamo la visita di
Ratisbona percorrendo, con
calma, tutto il centro.

Arriviamo a Regensburg che
sono le 14 e restiamo in
attesa che il campeggio
apra. Ci sistemiamo e
iniziamo la nostra visita.

Domenica 16
Arrivati a Norimberga lasciamo il camper in un parcheggio
e prendiamo il bus per il centro che è molto piccolo e
veloce da visitare ( salvo andare nei musei)

Rientriamo alle 14, abbiamo il
tempo di andare a Dormire a
Bayeuth. L’area di sosta è
proprio in centro e la città è
molto carina da visitare e qui
abbiamo una gradita
occasione:

il teatro è aperto al pubblico ed è possibile
visitarlo.
Non ci f acciamo sf uggire
l’occasione di vedere l’unico teatro barocco
o ri g i n a l e e d i c h i a ra t o Pa t ri m o n i o
dell’Umanità. Favoloso !
Il parcheggio è proprio in centro quindi
possiamo ancora passeggiare e andare a
vedere la casa museo di
R. Wagner.

Lunedì 17

Da Bayreuth a Bamberga
ci sono pochi chilometri e
così arriviamo presto.
Il Rathaus, costruito su di un
isolotto ha la struttura in
graticcio ed è bellissimo.
La cattedrale sul colle offre
un panorama bellissimo.
E’ presto e possiamo
proseguire per Erfurt.
Qui dopo aver parcheggiato in
centro possiamo visitare la città, poi
andiamo nella area di sosta per la
notte

Martedì 18

Arriviamo a Jena dove andiamo a
vedere la sua famosa Università,
vicino, in un piccolo

paese ci sono 3 castelli che visitiamo.
poi raggiungiamo Friberg
per vedere
museo dell’argento.

Decidiamo di restare qui
per la notte e andare
nell’area di sosta vicino
sportiva ben attrezzata.

il

ad una area
Purtroppo il
n a v i g a t o re
fa le bizze si
accende ma
r e s t a
bloccato!.
Niente da
fare
da
d o m a n i
non si può
p
i
ù
utilizzare il navigatore ( aveva
tutte le soste ecc)

Mercoledì 19
Ieri un sole cocente e stanotte ha grandinato. Stamane fa freschetto. Senza il navigatore
abbiamo qualche difficoltà nelle città. Andiamo a Pirna e Bastei.
Rocce altissime scavate dall’uomo e dalla natura che fanno impressione.

Siamo a circa 40 chilometri da Dresda decidiamo di provare ad entrare in città utilizzando il
depliant che ci hanno spedito. Sono le 14 ed ancora il traffico non c’è . Percorriamo i viali
( sappiamo che l’area di sosta è vicino al Danubio) quindi andiamo in quella direzione e…...la
troviamo. Sono le 14 anche se il cielo minaccia pioggia decidiamo di andare a piedi verso il
centro ma arrivati a circa 100 metri dalla terrazza sul Danubio si scatena il putiferio. Acqua a
volontà. aspettiamo un pò poi ritorniamo al camper.

Giovedì 20

Alle 9 siamo già in centro per visitare
la città...è bella ... meglio vedere le foto.

alle 15 siamo di nuovo al
camper; partiamo per
andare in un vicino piccolo
paese dove faremo sosta
per la notte. A Meissen, un
bellissimo paese con una
cattedrale ed un castello
meraviglioso troviamo una
area di sosta.
p.s. prendiamo la decisione:
non avendo più alcuna
mappa causa guasto al
navigatore rimandiamo la
visita del nord ad una altra
occasione. Attraverseremo
la Germania per andare in
F ra n c i a a t rov a re u n a
nostra amica, poi
rientreremo a casa.

Venerdì 21

Ipsum fermentum placerat tempor. Curabitur auctor, erat mollis sed fusce, turpis
vivamus a dictumst congue magnis. Aliquam amet ullamcorper dignissim.

Veloci, con l’autostrada
arriviamo ad Han Munden
caratteristico paese per
avere oltre 700 case con i
graticci. Sosta nel
campeggio e poi la sera in
centro per vedere la città
di notte.

E’ una bella città, con un centro molto piccolo quasi quasi
abbiamo terminato il nostro giro ma vogliamo vedere il
trono di Carlo Magno e prenotiamo la visita per
l’indomani.

Sabato 22
Nel primo pomeriggio dopo
svariati km arriviamo ad
Aachen; il tempo di
prendere il bus per il centro
ed eccoci a girare per le
piccole strade.

Domenia 23
La mattina facciamo una bella colazione nel bar vicino alla cattedrale poi iniziamo il nostro
giro. Alle 13 andiamo al check point per partecipare alle 13,30 alla visita guidata ( in
tedesco) al Trono di Carlo Magno.

La cattedrale è bellissima ed il trono...veramente semplice.
Durante la visita della città riceviamo una brutta notizia….decidiamo di rientrare al più
presto.

Lunedì 24
Nostro figlio ci ha detto di non rientrare ma noi anticipiamo la visita di Trier così
l’indomani saremo a Epinal (Francia) e poi a casa.
Siamo nel centro di Trier è bello ma noi abbiamo altri pensieri che purtroppo si
avverano.

proseguiamo la visita ma oramai è deciso: rientriamo a casa.

Martedì 25
Arriviamo a Epinal dove incontriamo la nostra amica e restiamo in sua compagnia per
l’intera giornata.

Mercoledì 26
Presto, molto presto, lasciamo
Epinal e ci dirigiamo verso Basilea
dove, dopo aver acquistato la
vignetta, prendiamo l’autostrada
che percorriamo velocemente fino
ad arrivare a casa alle 18.

