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Lella & Miki

FUSSEN – SCHWANGAU – WIESKIRCHE -  ROTTENBUCH -  SCHONGAU -  LANDSBERG 
AM  LECH  –  AUGUSTA  –  RAIN  –  DONAUWORTH  –  HARBURG  –  NORDLINGEN  - 
WALLERSTEIN  –  DINKELSBUHL  –  SCHILLINGSFURST  –  ROTHENBURG  OB  DER 
TAUBER – CREGLINGEN – ROTTINGEN -   WEIKERSHEIM  -  BAD MERGENTHEIM - 
LAUDA KONIGSHOFEN – TAUBERBISCHOFSHEIM -  WURZBURG.

PREMESSA: In questo diario ho cercato di essere più concisa possibile dando i dettagli dei posti  
visitati  ,  il  più  delle  volte  con  anche  le  coordinate,  evitando  di  raccontare  cose  personali  ma 
descrivendo i luoghi visti. Spero di essere utile a qualcuno visto che tanti camperisti sono stati utili  
a me con i loro diari.

La strada romantica è l'itinerario più conosciuto e più popolare della Germania, arrivando dall'Italia 
il primo paese che si incontra è FUSSEN e da lì è partito il nostro tour. 
A FUSSEN ci sono due aree sosta camper, entrambe in ABT HAFNER STRASSE, una al n. 2 e 
l'altra al n. 9. Noi sostiamo in quella posta al n. 2 :  16 euro a notte compresa elettricità e carico e  
scarico; posti comodi, una doccia calda a 50 cent. X 3 minuti, e wc.L'area si trova proprio di fronte 
ad  una palestra  ed  è  questa  che  fa  da  reception.  Andiamo a  visitare  il  centro  storico,  una  via 
principale con tanti negozi , un castello e il monastero di San Mang. Vale sicuramente la visita. 

Da qui la mattina dopo raggiungiamo in 5 km. SCHWANGAU, dove si trovano i due castelli più 
famosi di Baviera, assolutamente imperdibili.  Consiglio vivamente di arrivarci presto perchè sul 
tardi c'è una folla incredibile e le code alle biglietterie sono chilometriche. Si posteggia il camper al 
P3, costo 7,50 euro al giorno, non c'è possibilità di pernottare. Da qui si raggiunge il ticket center e 
ci sono due possibilità, la visita ad uno dei due castelli per 12 euro a testa o la visita ad entrambi, 23 
euro , ridotti 11 euro e 21 euro per che ha più di 65 anni. Ci mettiamo in coda e vediamo il tabellone 
che indica che le prime due visite sono con audioguida anche in italiano mentre le seguenti sono 
rispettivamente  con   guide  in  inglese   e  poi  in  tedesco,  le  successive  audioguide  sono  nel 
pomeriggio. Facciamo la coda e siamo quasi ad uno degli sportelli quando dal tabellone vediamo 
che sono esauriti i posti per le audioguide e sono arrivati ai tour con la guida in inglese, decidiamo 
di rinunciare alla visita degli  interni.  Per arrivare al  castello possiamo prendere la carrozza coi 
cavalli che costa  6 euro andata e 3 euro al ritorno, oppure fare la salita a piedi ma è lunga e faticosa 
oppure prendere il bus per euro 1,80 salita e 1 euro la discesa. Optiamo per quest'ultima soluzione  
che penso sia la migliore. Il bus lascia  400 metri prima dell'ingresso vicino al ponte Marienbruke, 
da qui stupenda vista sul castello di NEUSCHWANSTEIN, fatto costruire da Ludwig II di Baviera, 
stupendo, da fiaba. Il più bel castello visto finora. Foto a mille, il ponte è invaso dai turisti ma la 
cosa  non  disturba,  sotto  scorre  il  fiume  e  tutt'intorno  boschi  e  verde  a  volontà.  Fatichiamo  a 
staccarci da una vista così bella, questo è il castello copiato da Walt Disney per le sue fiabe e si 
capisce bene il perchè. Percorriamo i 400 metri ed arriviamo all'ingresso, si può entrare nel bel  
cortile e salire fino alla parte alta, godere della vista circostante. Di nuovo mille foto. Ridiscesi 
fotografiamo il  vicino  castello  di  HOHENSCHWANGAU fatto  costruire  dal  re  Maximilian  II 
padre di Ludwig, come residenza estiva dei sovrani. Anch'esso molto bello ma più massiccio, stile 
tudor, niente a che vedere con quello di Ludwig. Com'è ovvio la zona è completamente dedicata ai 
turisti, negozietti di poster, ricordini e varie e poi alberghi, ristoranti e bar. Nient'altro da vedere e 
quindi proseguiamo il viaggio. La notte la passiamo di nuovo a Fussen, nella stessa area di sosta 
dove ci eravamo trovati bene. 

Il mattino seguente in 35 minuti  raggiungiamo la bellissima  WIESKIRCHE, ampio parcheggio 



con spazio dedicato ai camper, 2 euro per 1 ora di sosta, coordinate: NORD 47° 40' 58,8”   EST 10° 
53' 57” , la chiesa è un vero gioiello rococò, l'interno lascia a bocca aperta, luminosissima, dipinta  
di bianco, oro e colori pastello, sull'altare la statua del Cristo incatenato. Bene culturale dell'Unesco, 
imperdibile. 

La sosta pranzo la facciamo a  ROTTENBUCH, qui c'è un ampio parcheggio sterrato e gratuito 
proprio all'ingresso del paese, sulla destra, ben visibile. Coordinate Nord 47.73246 Est 10.96542 . 
Dopo pranzo andiamo a visitare la chiesa conventuale  “la nascita di Maria” anche questa stile  
rococò, ricche decorazioni. Attaccata al campanile c'è la statua di un uomo nudo che si arrampica. 

Ci  spostiamo  quindi  a  SCHONGAU,  troviamo  subito  il  posteggio  camper,  ben  segnalato 
all'ingresso della città, si trova vicino agli impianti sportivi in Festplatz, si tratta di una grande area  
vicino al fiume, parzialmente alberata, con scarico gratuito e carico a pagamento , costo 5 euro per 
le 24 ore. Coordinate Nord 47,80888 Est 10,89873. Città medievale sul fiume Lech, cinta da mura e 
torri, chiesa parrocchiale barocca ricca di ornamenti, bella piazza , tanti negozi e molto carina. Da 
vedere la Ballenhaus,(casa delle balle) originariamente un deposito, con frontone a gradini, molto 
particolare. Sostiamo per la notte . Al mattino prima di partire facciamo il giro delle mura, bella  
passeggiata. 

Percorriamo 30 km sempre  immersi  nella  natura,  boschi,  prati  e  tante  mucche e  raggiungiamo 
LANDSBERG AM LECH. Troviamo subito il bel posteggio con zona dedicata ai camper,  vicino 
al fiume e vicino al centro storico.     Coordinate N. 48,0553000 E. 10,8738000.  I posti sono larghi  
e comodi e costa 50 cent per 4 ore e 2 euro per 24 ore. La corrente è a monete, 1 euro per 6 ore e c'è 
il carico acqua a 1 euro. Noto subito il bel prato, le tante rose che abbelliscono l'area e la pulizia che 
regna ovunque. Lasciato il camper ci dedichiamo alla visita di Landsberg, il centro è  vicino ed è 
molto bello,  case colorate, tanti negozi e tante cose da vedere: il municipio storico con la facciata 
ricca di stucchi, la fontana della Madonna, la torre dello Strutto, il deposito del sale del 1754, la 
torre delle streghe etc..... infine la bella cascata del Lech costruita nel 14° secolo per il mulino e il 
parco del Lech a cui dedichiamo parecchio tempo per una bella passeggiata lungo il fiume, il parco 
è vasto e ci sono animali in libertà, cerbiatti che si avvicinano senza paura e scoiattoli che invece 
scappano via. C'è un grande recinto con cinghiali femmine con i piccoli ancora da latte. Il tempo 
passa veloce e ritorniamo al camper stanchi ma soddisfatti. Metto la sdraio nel prato davanti al mio 
camper  e mi riposo al sole. 

Il mattino dopo in 35 km raggiungiamo AUSBERG o AUGUSTA che dir si voglia, scegliamo di 
sostare di fianco al parco; al P+R Siemens, coordinate N.48,3400500 E. 10,91034000 due i motivi:  
primo è gratuito, spazioso e nel verde e secondo non dobbiamo entrare in Augusta. Per entrare in 
città serve il bollino per le polveri sottili e non abbiamo voglia di fare la trafila per ottenerlo. A 
ridosso del centro c'è un area camper ma non l'abbiamo presa in considerazione. A 200 m. dal nostro 
posteggio  c'è  il  tram linea  2  che  porta  in  centro  e  passa  molto  di  frequente,  noi  sceglieremo 
comunque di andarci con lo scooter per praticità. La mattinata la passiamo a girare il vasto parco, ne 
vedremo solo una piccola parte perchè è veramente enorme, c'è uno zoo, due laghetti e un infinità di 
piste  ciclabili  e  passeggiate  pedonali.  Nel  pomeriggio  ammiriamo le  belle  vie  del  centro  città: 
Maximilianstrasse ricca di negozi  e belle case,  poi le tre fontane monumentali,  merita  la visita 
anche “il Fuggerei” il quartiere sociale piu' antico del mondo, fondato nel 1516, il municipio e St. 
Ulrich e poi il duomo e tanto altro ancora. Per visitare bene Augusta bisogna farsi dare dall'ente 
turismo la cartina e il libretto con il dettaglio delle cose da vedere perchè merita veramente una 
visita approfondita. 

Da Augusta in 60 km si raggiunge RAIN, noi ci siamo arrivati il 13 luglio, sabato, che nel 2013 
corrisponde al secondo fine settimana di luglio, una casualità ma anche una vera fortuna perchè è la  
grande festa, la Stadtfest e la via principale è piena di stand che stanno allestendo per il pomeriggio.  



Decidiamo  di  sostare  al  parkind  del  Dehner  garten,  il  posteggio  è  grandissimo  e  il  garten  è 
veramente enorme, ha qui la sua sede principale e si occupa dei fiori dell'intera città, ce ne sono 
ovunque  e  tutti  bellissimi.  Visitiamo  Rain  che  è  molto  graziosa,  una  bella  porta  fortificata 
all'ingresso, la via principale con belle case e il municipio rococò con davanti la statua di Tilly, 
famoso generale della guerra dei 30 anni,  c'è pure una bella chiesa parrocchiale ma al momento è in 
ristrutturazione e non si può vedere molto. La cosa sicuramente più spettacolare e da non perdere è 
la visita al Dehner Blumen Park, lo definisco meraviglioso. E' un parco pieno di fiori di ogni tipo,  
vialetti alberati con panchine e musiche romantiche in sottofondo, canti di uccelli e poi laghetti con 
fenicotteri rosa, corsi d'acqua con ponticelli romantici, giardino giapponese, statue in bronzo degli 
animali  con i loro versi registrati. Insomma lascia a bocca aperta, incanta. Alla sera andiamo alla 
festa e ceniamo in uno dei tanti ristoranti della sagra, scegliamo quello con la porchetta anche se è 
un cibo più italiano che bavarese ma ne siamo ampiamente ripagati perchè era squisita. Notiamo 
che la birra normale è scura mentre quella bionda è allungata con la limonata e tanti preferiscono 
quest'ultima. Boh, stranezza. Per la notte ci  spostiamo nell'area camper di poco più lontana ma 
tranquilla, gratuita  e dotata di scarico, carico a 1 euro e corrente a 1 euro per 6 ore.  Coordinate 
N.48° 41' 31,3” E.10°54' 24,7” si trova in via Fasanenweg, 1.

Il mattino dopo ci spostiamo di 18 km e raggiungiamo l'area camper di DONAUWORTH, anche 
questa gratuita, con corrente e carico acqua a pagamento. Coordinate  N. 48° 42'  53”   E. 10° 46'  
44,5” E' vicina al centro storico e lo raggiungiamo velocemente. E' domenica, i negozi sono chiusi 
ed in giro c'è pochissima gente ma la città è molto bella e ci compensa comunque. Percorriamo la 
Reichsstrasse  una  via  che  è  annoverata  tra  le  più  belle  di  tutta  la  Germania  meridionale,  un 
susseguirsi di case tipiche di vari colori e di forme originali. Visitiamo  il duomo e tutto quello che 
incontriamo  sul  nostro  percorso  visto  che  l'ufficio  del  turismo,  anche  se  chiuso  ha  messo  a 
disposizione cartina e informazioni sui luoghi di interesse nel dispenser esterno a disposizione dei 
turisti.   Infine attraverso la Porta Rieder raggiungiamo il  ponte che ci  porta sull'isola Ried che 
costituisce l'insediamento originario e torniamo poi al camper. 

Dopo  14  km  raggiungiamo  HARBURG e,  seguendo  le  indicazioni  andiamo  direttamente  al 
castello, ci si arriva senza difficoltà, solo nell'ultimo tratto c'è una strettoia con buona visuale . Di 
fianco al castello c'è un grande parcheggio gratuito dove ci sistemiamo comodamente, è circondato 
da boschi e prati e ne approfittiamo per pranzare all'aperto sotto a un grande e profumato  tiglio. 
Coordinate N. 48°  46'  58,9”   E. 10°  41'  11,6”. 
Visita al castello, massiccio, uno dei meglio conservati di Germania. Relax nel grande posteggio e 
poi ripartiamo.

In 15 minuti circa raggiungiamo NORLINGEN, anche qui troviamo rapidamente l'area sosta posta 
davanti alla porta Baldinger Tor, uno degli ingressi per la città fortificata. Area gratuita con C.S., 
carico acqua e corrente a pagamento, bella, pulita e con rose rosa che l'abbelliscono. Coordinate N. 
48° 51' 19.8” E. 10° 29' 05”. Nordlingen è una città molto particolare perchè è sorta dove 15 milioni 
di anni fa è caduto un meteorite. E' un parco geologico. Completamente circondata da mura tutte 
percorribili per km.2,7 è città di forma circolare. Molto bella la salita alla torre Daniel anche se 
faticosa perchè gli scalini sono tanti ma dalla cima si gode un panorama davvero bello. Curioso 
osservare questa città di forma circolare dall'alto. Vale la pena di fare l'intero percorso consigliato 
dal  Tourist  Information che prevedere una parte  sui  bastioni,  per poi  proseguire  nell'  interno e 
vedere tutte le cose interessanti della città , che sono tante. A sera siamo stanchi ma soddisfatti e  
rientriamo  al  camper,  l'area  è  completa  e  altri  camper  si  sono  dovuti  parcheggiare  nei  posti 
macchina . 

Il mattino seguente ripartiamo con tutta calma e facciamo la prima sosta dopo soli 6 km per vedere 
e  fotografare  la  “colonna  della  peste”  a  WALLERSTEIN,  si  trova  sulla  strada  principale  che 
attraversa il paese vicino alla chiesa e non la si può sbagliare. Appena prima e appena dopo c'è tanta 



possibilità di posteggio lungo la strada e quindi è una sosta comoda. E' una slanciata colonna, sul 
basamento vi sono scritte latine e sull'obelisco ci sono i tre santi protettori degli appestati: Sant  
Antonio da Padova, san Rocco e san Sebastiano. Poi c'è Maria mentre viene incoronata e , infine ci  
sono padre figlio e spirito santo sul trono , in cima a tutto un aureola dorata con angeli  e nuvole che 
simboleggiano il paradiso. 

Proseguiamo e arriviamo a DINKELSBUHL, anche qui un comodo posteggio segnalato anche per 
i camper davanti ai pompieri coordinate N. 49,0639400 E. 10,3257500. Siamo fortunati perchè nel 
periodo dal 12 al 21 luglio c'è la festa storica che rievoca la guerra dei 30 anni. Paghiamo 4 euro a  
testa  per  l'ingresso in  città  proprio per  questo  motivo.  Di  li  a  poco inizia  la  manifestazione,  i  
bambini sono vestiti in costume e sono bravissimi a fare i soldatini. La parata è molto varia e tutti 
sono coi costumi dell'epoca, ci sono i cavalli da tiro con carrozze di contadini, militari a cavallo e a 
piedi, tantissimi bambini e la banda . E' uno spettacolo bellissimo, a noi è capitato per caso ma vale 
la pena di programmare la visita in questo periodo per vedere la rievocazione storica. Verso l'una è 
finita e andiamo a mangiare per poi visitare la città. E' molto bella e con l'aiuto della cartina dataci 
dal solito Tourist Info, in italiano, riusciamo a vedere le cose più importanti. Segnalo però che anche 
solo  andare  in  giro  per  la  città  è  bellissimo,  l'impressione  è  di  trovarsi  sul  set  di  un  film del 
medioevo, case a graticcio, chiese, negozi antichi, vita del passato insomma. Un incanto. Passiamo 
l'intera giornata a Dinkelsbuhl e , sul tardi tornati al camper ripartiamo in cerca di un campeggio. Lo 
troviamo a Schillingsfurst, si chiama Camping Frankenhohe, coordinate N. 49,27342 E.10,26542, si 
trova immerso nel verde a poca distanza dalla città, ne approfitto per fare bucato, e fare una serata  
di “vita da campeggio”. 

La  mattina  seguente,  ritirato  il  bucato  partiamo,  raggiungiamo  ROTHENBURG  OB  DER 
TAUBER la nostra meta di oggi. Inutile dire che anche qui gli organizzatissimi tedeschi hanno 
creato una area sosta camper proprio davanti alle mura dell'ingresso principale. Paghiamo 10 euro 
per 24 ore, ma si può scegliere anche di fare un ora o due o quello che si vuole, c'è la possibilità 
della  corrente e  c'è il  carico dell'acqua a  monete,  lo  scarico è  gratuito  e  anche i  servizi,  wc e 
lavandini. I posti sono larghi e comodi come ovunque. Coordinate della area sosta N.49,3699400 E. 
10,1836000  Ci rechiamo subito in visita. La città ci affascina subito per la sua atmosfera, tanta 
gente in giro e tantissimi negozi con addobbi natalizi, qui tutto è improntato alla festa del Natale. 
Visita obbligata al bellissimo negozio Kathe Wohlfahrt dove è natale tutto l'anno, alberi natalizi, 
presepi, addobbi e quant'altro una cosa inimmaginabile, bella da vedere per grandi e piccini. Sempre 
nel vastissimo negozio c'è la possibilità di vedere il “museo del Natale” mostra sulla storia e sulle 
tradizioni della festa familiare. Da vedere le belle fontane ricche di fiori su varie strade cittadine,  
bellissima la chiesa di San Jakob con opere artistiche di grande rilievo e poi fare il giro di ronda 
sulle mura, visitare il parco del maniero e infine da non mancare il museo delle volte storiche con il  
carcere statale. Abbiamo visto figure in grandezza naturale di contadini, lanzichenecchi, consiglieri 
e patrizi che rappresentano scene tipiche dell'epoca della guerra dei 30 anni. Ci rendiamo conto che 
in ogni parte della Baviera ci sono ricordi, rappresentazioni e musei sulla guerra dei 30 anni, molto 
vivo è il ricordo in queste popolazioni. Dopo le rappresentazioni sceniche una stretta scala porta ai 
sotterranei dove si trovano le prigioni, stanzette fredde  umide e buie che fanno rabbrividire all'idea 
che delle persone sono state rinchiuse davvero in questi luoghi, la stanza delle torture fa davvero 
impressione,  orribile  pensare  che  qui  le  torture  ci  sono state  veramente  e  pesantissime.  Usciti 
andiamo a vedere i negozi delle bambole di porcellana, una delizia. Tantissime e tutte bellissime di 
tutte  le  misure,  bamboline  e  bambolone  deliziose.  Anche  Rothenburg   fa  parte  delle  città 
imperdibili. Anche oggi rientriamo stanchi ma soddisfatti della bella giornata trascorsa. 

Il  giorno  dopo  in  meno  di  mezz'ora  raggiungiamo  CREGLINGEN dove  troviamo  subito  il 
posteggio per camper, è all'ingresso del paese davanti al fiume. Un solo posto. Visitiamo il paese, 
case a graticcio ma di fattura diverse, particolari che si distinguono dalle altre. Poi andiamo a fare  
una bellissima passeggiata di circa 2 km fino alla chiesa Herrgottskirche, splendido altare di Maria 



del 1500 intagliato nel legno. Tornati in paese e ripreso il camper andiamo al laghetto balneabile 
Munsterseen,  grande  posteggio  dove  il  camper  ci  sta  bello  comodo  Coordinate  N.  49.43497 
E.10.04517. Visitiamo la zona, ci sono due laghetti di cui uno balneabile anche se il colore verde 
dell'acqua non mi invita ad entrare, una vasta zona a prato verde dove prendere il sole e una zona 
giochi bimbi con acqua e giochi d'acqua. Faccio un paio di volte il giro nel percorso kneipp e provo 
il percorso da fare a piedi nudi ma desisto presto. Si tratta di un tratto con sabbia, poi con trucioli di 
legno, con erba, con pietre e ancora sabbia per un tratto abbastanza lungo. 

Godiamo della bella giornata di sole fino dopo le 16 poi ci spostiamo a  ROTTINGEN nell'area 
sosta lungo il fiume. Coordinate N. 49.50754 E. 9.96993  Grande, nel verde, corrente e carico acqua 
a pagamento, docce e servizi con 1 euro e sosta fino alle 12 del giorno seguente a 5 euro. Oltre al 
biglietto la macchinetta rilascia un foglietto che è un buono da 2 euro da spendere nei negozi del 
paese, simpatica iniziativa. Visitiamo il paese: dalla piazza principale inizia e finisce  la via delle 
meridiane lunga  un km e mezzo che comprende 25 di questi insoliti orologi, bella la Rathaus e la 
chiesa. Alla sera invasione di moscerini, combattiamo a lungo per sterminarli all'interno del camper. 
Mattina seguente dopo aver speso il buono dei 2 euro dal fornaio ripartiamo, dopo 10 km nuova 

sosta  a  WEIKERSHEIM –  posteggio camper all'ingresso del  paese molto ben segnalato da lì 
attraversato il ponticello pedonale si è già davanti alla porta medioevale da cui si arriva in centro del 
paese, davanti alla porta e in giro per il paese ci sono statue di ragazze sedute su un muretto che 
chiacchierano. In centro belle case a graticcio. Il paese è circondato da vigneti e numerose cantine 
vendono i vini locali. Da visitare il bel castello, curatissimo con giardini alla francese. 

Ripartiti in 15 minuti raggiungiamo BAD MERGENTHEIM sosta camper segnalata in P+R con 
carico, scarico e corrente 1 euro x 20 ore. Coordinate N.49.49236 E.9.79264 . Si trova di fianco alla 
piscina scoperta .  Dal posteggio a piedi, costeggiando il fiume raggiungiamo il centro Marktplatz , 
recuperiamo  informazioni  e  cartina  dal  Tourist  info,  sempre  presente  in  ogni  luogo  visitato, 
raggiungiamo la libreria poco lontana dove riesco finalmente a collegarmi a internet gratuitamente 
come da informazioni ricevute. Bel castello dell'ordine Teutonico con grande parco accessibile a 
tutti con laghetti e corsi d'acqua artificiali da lì si arriva alle terme, hotel, negozi, grande parco 
tenuto benissimo pieno di fiori, giochi d'acqua e vialetti con panchine. A poca distanza si trovano il 
parco balneare e il parco degli animali selvaggi.

E'  ancora  abbastanza  presto  e  ripartiamo,  la  nostra  meta  è  LAUDA  KONIGSHOFEN , 
l'attraversiamo lentamente cercando un posteggio perchè non c'è segnalato nulla per i camper e 
infatti nulla troviamo. Siamo costretti a proseguire e 

dopo  10  km  sostiamo  davanti  alla  piscina  riscaldata  scoperta  di  TAUBERBISCHOFSHEIM 
Coordinate N. 49.62088 E. 9.66697. Mi faccio subito un bel bagno ristoratore e poi andiamo a cena 
fuori, sono le 18 e 30 , i negozi sono tutti chiusi e la città è già deserta, bisogna sempre tenere conto 
di questa realtà quando si visita una città.
La  città  è  famosa  per  il  suo  club  di  scherma  che  ha  collezionato  più  vittorie  al  mondo.  C'è 
sicuramente molto da vedere partendo dalla Marktplatz, il Rehhof barocco e tre stupendi edifici in  
legno poi la posta vecchia, la farmacia Stern etc... Vedremo tutto domattina. Tornati al camper ci  
rendiamo conto che il posteggio è invivibile, già i posti sono pochi e siamo stipati, fa molto caldo e  
inoltre  un  rumore  costante  e  insopportabile,  forse  un  grosso  condizionatore  proprio  davanti  ai 
camper ci costringe a spostarci. Sempre nella stessa grande piazza ma dalla parte destinata alle auto 
si sta bene, c'è fresco ed è silenziosa.
Il mattino dopo ripartiamo verso l'ultima tappa del nostro percorso WURZBURG , l'area sosta per i 
camper non è facile  da trovare,  non si  trovano indicazioni  bisogna impostare l'indirizzo  E'  in 
Veitshochheimer Strasse, coordinate N.49,80310  E. 9,92088  costa 8 euro per 24 ore  compreso il  
carico acqua e la corrente, non c'è lo scarico. Rumoroso perchè vicino alla ferrovia e perchè alla 



sera tanti  giovani posteggiano l'auto nella zona camper e tornano molto tardi a riprenderla.  C'è 
molto da vedere e quindi è meglio prendersi due giorni per visitarla con calma. Per citare qualcosa: 
la fortezza Marienberg, ex residenza dei principi vescovi; il ponte vecchio sul Main con 12 statue 
gigantesche di santi e potenti; Marktplatz con la Marienkapelle; la Falkenhaus ex residenza di un 
cittadino benestante ricca di stucchi; lo splendido Duomo e la Residenza con affreschi del Tiepolo. 

Il nostro viaggio si conclude a Wursburg, splendida tutta la Romantische Strasse, bellissimo ricordo.


