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Romantische Strasse 

Dal 06/08/2012 al 14/08/2012 

Camper: Adria a690 sp 

Equipaggio: Enzo (pilota), Donatella (navigatrice), Emma (viaggiatrice di 4 anni) 

Base di partenza: Milano 

Km percorsi: 1800 

Soste notturne: 132 euro 

Carburante: 340 euro 

06/08 

Ore 17.30 Evviva si parte, non vediamo l’ora di provare il nostro nuovo camper!!! 

07/08 

Dopo aver viaggiato ieri sera sotto il diluvio, ci svegliamo a Innsbruck. 

Prendiamo il bus “M” proprio di fronte al parcheggio che ci lascia in centro. 

Visitiamo la città per tutta la mattinata. Il centro è carino, ma un po’ troppo turistico. 

Pranziamo al camper e ripartiamo per Fussen. Dopo un breve tratto di autostrada, percorriamo una statale 

bellissima che costeggia le pinete con una magnifica vista sulle montagne. Ad un tratto, inaspettatamente, 

scorgiamo alla nostra destra una serie di laghetti alpini color smeraldo…..che vista incantevole!!!! 

La natura è proprio bella in Tirolo ed anche le case che incontriamo lungo le strade sono curate, tutte con i 

balconi fioriti, come veri e propri giardini.  

Dopo le 16.00 arriviamo a Fussen. L’rea di sosta è piena , troviamo posto per pura fortuna (un camper stava 

andando via). Ci sono troppi turisti per i nostri gusti. 

Facciamo una bella passeggiata sino al centro del paese che è piccolo ma grazioso e torniamo al camper per 

cena. A nanna presto, domattina ci aspetta la visita al castello di Neuschwanstein. 

08/08 

Sveglia alle 7.00. 

Raggiungiamo il castello in bici. È una bella passeggiata di 45 min. sulla pista ciclabile che corre in mezzo alla 

campagna. Alle 9.00 siamo alla biglietteria e facciamo 45 minuti di coda…..per fortuna che siamo stati 

mattinieri!!!!! 

Ci assegnano l’ingresso alle 11.55 con guida in inglese. Ce la prendiamo comoda e saliamo in tutta calma 

sino al castello (altri 45 minuti di salita). Emma è stanca ma non si lamenta più di tanto. 
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Il castello è di maggior effetto dalle foto, gli interni però sono tutti originali, molto belli e ben conservati. 

Tutti gli affreschi sono ispirati alle opere di Wagner, che in effetti abbiamo scoperto essere uno dei pochi 

amici di Re Ludvig II, il re folle. 

Nel pomeriggio andiamo a Landsberg amLech. Parcheggiamo in riva al fiume e facciamo un giro nel paese. 

Facciamo veloce perché sono le 18.00 e i negozi stanno chiudendo. 

Ripartiamo per Augsburg. Trovare l’area di sosta si rivela un’impresa, seguiamo le indicazioni per un 

campeggio. Ci ritroviamo un bel po’ di km fuori dalla città, ci fermiamo, sono ormai le 20.00. 

09/08 

Vista la lontananza dal centro, saltiamo la visita alla città e ripartiamo per Donauwörth. Parcheggiamo 

vicino al fiume e facciamo un giro per il paese. È carino ma niente di eccezionale. 

Si riparte per Nördlingen. Parcheggiamo vicino alla stazione ed entriamo in paese dalle mura che sono 

interamente percorribili. Il paese è medievale e ben conservato con molte case a graticcio. La visita è 

piacevole. 

Prossima meta: Dinkelsbühl. 

Lasciamo il camper all’area di sosta situata prima del camping e con le bici andiamo a visitare il paese che è 

davvero molto bello. Entrandovi sembra di vivere in un’altra epoca e regna una meravigliosa quiete. 

Le case sono tutte stupende e molto curate. Facciamo una sosta al parco giochi dove Emma si scatena un 

po’. 

Al ritorno all’area di sosta, Emma fa amicizia con dei bimbi italiani e gioca con loro per tutta la sera. 

10/08 

Destinazione: Rothenburg ob der Tauber, la meta più turistica di tutta la Romantische Strasse. 

Stando alla nostra guida e a qualche info scaricata da Internet, di medievale c’è poco perché il paese è stato 

in buona parte distrutto durante la 2° guerra mondiale. Comunque è stato molto ben ricostruito e vale una 

visita.  

Abbiamo fatto un piccolo acquisto al negozio “Kate Wohlfahrt” dove ci sono oggetti del Natale tutto l’anno. 

È un negozio famoso in tutto il mondo ed è davvero splendido: ogni addobbo natalizio sarebbe da 

comprare. 

Dopo pranzo partiamo per Bamberg. Sono 130 km, ma c’è coda in autostrada per lavori quindi ci 

impieghiamo quasi tre ore. 

Alle 17.00 arriviamo finalmente a Bamberg. Ci infiliamo nell’ultimo posto libero dell’area di sosta e 

partiamo ad esplorare la città. È molto bella, la parte antica ci piace molto. La città è molto viva e strapiena 

di localini.  

Nota positiva: non c’è via senza pista ciclabile. 
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Trascorriamo la serata al camper ed Enzo scopre quanto sono precisi i tedeschi: sul biglietto della sosta, 

oltre all’orario è indicato un codice che serve per accedere al locale spazzatura. 

11/08 

Cominciamo il viaggio di ritorno verso casa. 

Intorno alle 10.00 arriviamo a Norimberga. Parcheggiamo nell’area di sosta nei pressi del parco Wohder. 

Attraversiamo il parco con le bici e in 15 minuti siamo in centro. La città è bella e ben curata, in gran parte 

moderna perché distrutta durante la guerra. 

È la prima giornata nuvolosa e fa freschino. Pranziamo al camper e con calma riprendiamo la discesa verso 

casa. Abbiamo deciso all’ultimo momento di fermarci per la notte a Neuburg an der Donau, che si trova a 

metà strada tra Norimberga e Monaco. 

Il paese è piccolissimo e ben tenuto, in posizione panoramica sul Danubio. 

L’area di sosta è bella, in riva al fiume. Emma è impegnata a dar da mangiare alle paperelle in attesa della 

cena. Visto che è presto, Enzo finalmente può fare la griglia….sono giorni che mi stressa!!!! 

12/08 

Si riparte, destinazione Dachau. 

Andiamo a visitare il campo di concentramento. Ovviamente è scioccante anche se è rimasto ben poco. È 

ancora intatto un dormitorio, il bunker dove c’erano i prigionieri speciali e le stanze delle torture, il forno 

crematorio con la camera a gas adiacente. 

Durante la guerra i tedeschi usavano i forni anche per bruciare la spazzatura, l’associazione 

“spazzatura\umani” rende l’idea di come venissero considerati i poveretti rinchiusi nei campi. 

Dietro la costruzione di forni c’era un disegno ben preciso: non solo uccidere, ma eliminare qualsiasi traccia 

come se non fossero mai nati…..che orrori!!!! 

Terminata la visita ripartiamo per Garmish. Il campeggio che avevamo individuato non ci ospita per una 

sola notte e ci manda all’area di sosta. Sono quasi le 18.00 quando montiamo sulle bici per dirigerci in 

centro. 

Trattandosi di domenica, all’ora di cena per i tedeschi, il paese è mezzo deserto. Sulla via del ritorno 

incontriamo molta gente in costume tirolese, li seguiamo fino ad una festa sotto un tendone. 

Decidiamo di fermarci lì per la cena, sono le 19.30. all’interno del tendone ci sono tavoloni e panche, tutti 

mangiano e bevono birra, c’è la banda e i danzatori in costume. La serata è proprio particolare e mangiamo 

anche bene: pollo, arrosto, wurstel e brezen. Enzo ha preso una birra piccola (1/2 litro), solo i bambini 

prendono il mezzo litro, già i ragazzini\e 15enni avevano tutti un caraffone da 1 litro 

All’uscita ci aspetta il salitone per arrivare al camper……cena digerita!!! 
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13/08 

La pioggia  ci sveglia alle 7.15, mannaggia! Siamo comunque stati fortunati, sino ad oggi c’è stato sempre il 

sole. 

Ci fermiamo alla Lidl a fare un po’ di spesa e partiamo alla volta della Svizzera. 

Appena superato il confine con l’Austria, il cielo si schiarisce ed esce un bel sole ……..evviva! la strada fino a 

Silvaplana è lunga ma decisamente bella: il paesaggio alpino è fantastico. 

Alle 13.30 arriviamo al Camping Silvaplana, è un po’ disordinato perché non ci sono le piazzole numerate e 

delimitate e ognuno si mette dove e come vuole, però è in una bellissima posizione in riva al lago. 

Nel pomeriggio prendiamo le bici e andiamo a spasso. Percorriamo una stupenda pista ciclabile che 

costeggia il lago e che conduce fino a St. Moritz. L’avevamo già visitata in inverno e non ci era piaciuta, 

idem in estate. 

Il cielo si è coperto e si è alzato il vento freddo….i nostri pile non bastano a tenerci caldi, per fortuna ad 

Emma abbiamo portato anche il k-way. Siamo di ritorno al camper dopo aver percorso 20 km (Silvaplana – 

St Moritz e ritorno) con numerose salite e discese quindi siamo stanchi. 

Una bella doccia ristoratrice nei meravigliosi bagni e siamo pronti per la cena. Temperatura esterna 12°C, 

che freschino! 

Domani, purtroppo, si torna a casa dove la temperatura tocca i 35°C…….sigh! 

Ecco l’elenco dei vari campeggi e aree di sosta utilizzati in questo viaggio: 
 Fussen 

N 47°34’54’’ E 10°42’07’’ Area privata con CS + bagni +  doccia.  A 1 km dal centro a cui è collegata 

dalla pista ciclabile. Il Lidl è di fronte .Un’altra pista permette di raggiungere in 45 minuti il Castello 

di Neuschwanstein. € 12.50 

 Donauworth 

Parcheggio in riva al fiume all’inizio del paese € 1.00 all’ora. Carino, tranquillo e a due passi dal 

centro. 

 Nordlingen 

Parcheggio dopo la stazione, sotto le mura 

 Dinkelsbuel 

Area di sosta prima del campeggio DCC Romantiche Strabe € 12.00 

Area bella vicina al lago appena fuori paese CS + elettricità. 

Il gettone si acquista al campeggio. Per il centro conviene la bici. 

 Rothemburg ODT 

Area sosta P2 in Nordlingen Strabe. Bella, in centro, con CS + bagni + elettricità. € 10.00 

 Norimberga 

Parcheggio vicino al parco Wohlder N 49°27’34.19’’ E  11°06’45.66’’. 
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Tranquillo, utili le bici per il centro raggiungibile in 15 minuti. 

 Bamberg 

Area in Rein-Maini_Donau_Damm N 49°53’7.105’’ E 10°54’9.232’’ 

Molto bella, in riva al fiume con CS. Il centro è raggiungibile a piedi. € 12.00 

 Neuburg an der Danau 

Area P1 appena prima del paese. 

Con CS + bagni, a due passi dal centro, in riva al Danubio, bella e tranquilla. 

 Dachau 

Parcheggio campo di concentramento N 48°15’59.289’’ E 11°28’15.651’’  

Sosta consentita solo di giorno € 5.00. 

 Garmish 

Area in Wankbahnstrabe,2 

Con Cs + elettricità (€ 2.00 + € 2.00) + bagni. 

Un po’ lontana dal centro, servono le bici. In cima ad una salita, bella e silenziosissima. 


