
Diario di viaggio: “Girovagando tra Francia, Germania ed Olanda, con una breve 

sosta in Belgio” 

 

Equipaggio: Vincenzo e Luciana 

Mezzo: Laika Ecovip 2.1 (“Gigiotta”) 

Città visitate: Colmar e Strasburgo (Francia), Baden-Baden, Heidelberg, Miltenberg, Colonia, 

Xanten e Friburgo (Germania), Amsterdam, Delft e Gouda (Olanda), Anversa (Belgio) 

Periodo: 14 agosto-1 settembre 2013 

Km. percorsi: 4.330 

 

14 agosto: ore 20.00 finalmente, sistemata Gigiotta ed effettuato il rifornimento di carburante, si 

parte da Altamura (Ba) allegri e desiderosi di conoscere nuovi posti… Dopo circa 350 km. ci 

fermiamo a dormire in autostrada presso un’area di servizio. Siamo stanchi e la notte passa 

tranquilla. 

15 agosto: tappa di avvicinamento. Alle ore 17.00 siamo ad Olcella (frazione di Busto Garolfo - Mi) 

dove ci attendono Daniele e Cinzia con le loro splendide bimbe (Stella e Sofia). Daniele ci accoglie 

preparando una grigliata fantastica. Trascorriamo la serata rinverdendo bellissimi ricordi. Notte 

nel parcheggio sotto casa loro. 

16 agosto: alle ore 7.00 colazione e poi via diretti a Como dove ci siamo dati appuntamento con 

Tommy ed Anna, oltre ai nostri splendidi nipoti Giuseppe e Marta. Acquistiamo la vignetta (€ 

33,00) e poi attraversiamo la frontiera per la Svizzera. E’ inutile ribadire che il panorama che si 

gode attraversando le Alpi è assolutamente fantastico; sarebbe bello poter avere anche 1/10 dei 

loro prati verdi e delle loro montagne! Alle 15.00 entriamo in Francia per una prima sosta a 

Colmar. 

Parcheggiamo il camper e poi ci 

incamminiamo. Questa città ci accoglie con le 

sue splendide case a graticcio, le sue piazze 

piene di bar (tutte rigorosamente pedonali). 

Visitiamo la Cattedrale e ci perdiamo 

piacevolmente tra le viuzze ed i mercatini di 

antiquariato. In serata, dopo una coda in 

Autostrada, raggiungiamo Strasburgo 

sostando presso il Camping “Montagne 

Verte”, immerso nel verde e situato nella zona 

SO della città. Cena e poi tutti a nanna 

(Tommy ed Anna in tenda, i bimbi con noi nel 

camper). 

 



 

17 agosto: Questa giornata è interamente 

dedicata ad ammirare le bellezze di Strasburgo, 

città “cuore dell’Europa”. Baciati dal sole, 

raggiungiamo il centro prendendo prima un 

autobus (fermata a ca. 300 mt. dal camping) e poi 

il tram B con cui si giunge direttamente in Place 

“Homme de fer” – i collegamenti sono garantiti 

sino alle 23.30. Dopo una dolce colazione in Place 

Gutenberg, ci rechiamo presso l’Office de 

Tourism situato proprio di fronte alla Cattedrale 

per acquistare la Strasbourg Pass (prezzo € 14,90 

per adulti ed € 7,45 per bambini), utile per 

usufruire per 3 giorni di una serie di accessi 

gratuiti e riduzioni presso musei, battelli, bici, 

ecc. 

 

Cominciamo il giro salendo alla piattaforma della Cattedrale, da cui si gode uno splendido 

panorama della città e poi, dopo un po’ di coda, ci imbarchiamo sul battello (noi abbiamo preferito 

quello coperto) con il quale si effettua un giro di 70’ tra i canali, giungendo fino alla zona delle 

istituzioni europee. Torniamo in campeggio per un po’ di relax e nel tardo pomeriggio facciamo 

ritorno in centro per visitare la chiesa protestante di St. Thomas e la Petite France, con la sua 

caratteristica atmosfera. Cena con sperimentazione di piatti tipici alsaziani (da non perdere lo 

“stinco di maiale” servito a Luciana). La serata si conclude con la testa all’insù per ammirare i 

giochi di luce proiettati sulla facciata della Cattedrale.  

18 agosto: Dedichiamo a Strasburgo la mattinata; ci rechiamo subito a noleggiare le biciclette (il 

nolo di mezza giornata è incluso nella Strasbourg Pass) e poi via per un giro della città che appare 

un po’ assopita – del resto è domenica per tutti!; visitiamo l’interno della Cattedrale, mentre Anna 

fa un salto al Palazzo Rohan (museo di arti decorative). Alle 12.30 rientriamo in Campeggio per 

recuperare il camper e la macchina di Tommy e partiamo alla volta di Baden-Baden. Lungo il 

tragitto ci fermiamo a pranzare in un’area parcheggio dell’autostrada. Arrivati nella città delle 

terme, proviamo prima a parcheggiare i mezzi in zona centro, ma l’idea si rivela sbagliata e siamo 

così costretti a ritornare all’area sosta per camper distante dal centro qualche km.. Comunque 

nessun problema: prendiamo l‘autobus che in dieci minuti ci lascia praticamente vicini alla 

Trinkhalle (“sala delle acque”). Lì ad attenderci sotto i portici decorati con affreschi dell’800 c’è 

una mostra-mercato di oggettistica, mentre la musica di un’orchestra risuona nel vicino parco. 

Passeggiamo per le vie cittadine, guardando le vetrine dei negozi…ma all’improvviso incomincia a 

piovere e siamo costretti a rientrare. Comunque l’impressione di Baden-Baden è di una cittadina 

molto elegante e carina! Ripresi i mezzi ci dirigiamo ad Heidelberg, dove giungiamo intorno alle 19 

per sistemarci presso il Camping omonimo lungo il fiume Neckar (a qualche km., ma ben collegato 

con il centro). Per fortuna smette di piovere! Cena e poi serata trascorsa all’insegna del relax. 

Questa notte anche Tommy ed Anna ci fanno compagnia nel camper a causa delle temperature 

notturne estremamente basse (10°). 



19 agosto: Il tempo non promette nulla di buono, ma niente può fermarci; prendiamo l’autobus 

che in dieci minuti ci accompagna in centro presso Bismarck-Platz. Il primo obiettivo è recuperare 

un ombrello, visto che alcuni di noi ne sono sprovvisti. Non sarà un’impresa semplice, considerati i 

prezzi non proprio economici! Anche a causa della pioggia che continua a scendere, ci rifugiamo in 

una pasticceria dove scacciamo il malumore a colpi di croissant e cappuccino. Percorriamo poi 

l’Haupstrasse, la via pedonale più lunga d’Europa che attraversa tutto l’Altstadt e che ci conduce 

fino al Marktplatz con la sua imponente Heiliggeistkirche dall’inconfondibile color rosso ocra. 

Pranziamo presso un Doner-Kebab e poi, approfittando del bel tempo, saliamo allo Schloss da cui 

si gode uno splendido panorama della città. Proseguiamo il nostro tour passeggiando per lo 

Schlossgarten e prendiamo la funicolare che si arrampica per un primo tratto della montagna che 

sovrasta il castello (il biglietto è compresso in quello dello Schloss). Un po’ stanchi facciamo rientro 

al camping dove, dopo aver cenato, concludiamo la serata con una partita a Risiko (Giuseppe ci 

straccia!).  

20 agosto: La sveglia suona abbastanza presto: Tommy & Co. ci salutano diretti a Friburgo, mentre 

noi proseguiamo il giro verso Miltenberg.  

L’area camper è occupata dalla festa di paese e 

quindi ci sistemiamo in un parcheggio vicino al 

fiume. Questa cittadina dalle caratteristiche 

case a graticcio merita sicuramente una sosta. 

Nel pomeriggio riprendiamo Gigiotta diretti a 

Colonia: posteggiato il camper nell’area 

attrezzata, approfittiamo del pomeriggio per 

fare un’assaggio della città. Appena scesi dal 

tram ci troviamo dinanzi al maestoso Dom (la 

Cattedrale più imponente della Germania); 

sicuramente spettacolare per dimensioni ed 

interni, ma sinceramente compressa dalla 

stazione e dai grigi edifici circostanti. Giriamo 

cartina alla mano alla scoperta di altri edifici 

storici interessanti e passeggiamo, prima di far 

rientro al camper, nell’area pedonale lungo il 

Reno. Notte fresca, ma tranquilla.  

 

21 agosto: E’ l’ora di tirar giù le bici! Partendo dall’area camper percorriamo tutto il lungo Reno 

fino al centro (circa 3 km.) e poi, dopo una pausa-colazione, gironzoliamo piacevolmente nelle vie 

centrali. All’ora di pranzo facciamo ritorno al camper e poi riprendiamo la strada diretti ad 

Amsterdam. Lungo il tragitto, considerata la non breve distanza, decidiamo di fermarci vicino al 

confine con l’Olanda presso Xanten, una piccola ma graziosa cittadina. Da segnalare la splendida 

cattedrale di origini romaniche ed i vicini laghetti, che raggiungiamo in bicicletta. Sosta presso il 

Penny Markt per approvvigionamenti e cena in camper. 

22 agosto: lasciamo Xanten e, dopo una veloce colazione, ci dirigiamo verso Amsterdam dove 

giungiamo all’ora di pranzo. Scegliamo per la nostra sosta il Camping “Zeeburg”, situato nella zona 



SE della città; nel pomeriggio raggiungiamo il centro con il tram (linea 7 o 14), distante dal camping 

una decina di minuti. La prima impressione è quella di una città estremamente viva, piena di 

giovani e multietnica. Per prima cosa giriamo per il Centro Medievale e la Zona Rossa. E’ piacevole 

perdersi tra vicoli e canali, spesso animati da gruppi di giovani goliardici e passare di fianco alle 

vetrine dei sexy shops. Al rientro al camping veniamo “avvolti” da una nuvola di fumo di Cannabis 

e forse, anche per questo, ci “addormentiamo tranquilli”.  

23 e 24 agosto: giorni trascorsi alla 

scoperta di Amsterdam 

accompagnati da uno splendido, 

quanto insolito sole. Visitiamo il Van 

Gogh Museum (molto bello!) e 

andiamo alla scoperta di splendidi 

scorci nel quartiere Joordan ed in 

quello dei Canali Occidentali. Nel 

nostro tour visitiamo il Mercato dei 

Fiori, dove, a prezzi irrisori, facciamo 

incetta di bulbi di tulipani.  

  

Amsterdam ci ha davvero colpiti per 

la sua vitalità! 

Abbiamo evitato di spostarci in bici 

per paura di essere travolti 

dall’esercito degli olandesi a due 

ruote (almeno in centro le macchine 

sono praticamente inesistenti). 

L’ultimo giorno facciamo in tempo a 

rientrare in camper prima che arrivi 

un bel temporale; per il resto il tempo 

in questi giorni è stato veramente 

splendido!   

 

 

 

25 agosto: levata mattutina e alle 8 partiamo per 

Delft, città famosa per le maioliche dai 

caratteristici colori bianchi e blu. Sostiamo in una 

stradina periferica ma tranquilla e visitiamo la 

vecchia e la nuova Kerk (Cattedrale), oltre ad una 

piccola ma graziosa chiesetta cattolica. Anche qui 

canali e viuzze acciottolate… Nel primo 

pomeriggio ci dirigiamo verso Gouda, famosa per 

il suo formaggio.   

La cattedrale sembra bellissima ma al momento del nostro giro è chiusa. Proseguiamo verso il 

Markt, una delle piazze più grandi d’Olanda, su cui si affacciano il Municipio (con le caratteristiche 

persiane rosse) ed il Waag, l’edificio che ospita la Pesa Pubblica del formaggio. Gironzoliamo per la 

cittadina incontrando simpatici gatti ed un vecchio mulino a vento.Decidiamo di non pernottare a 



Gouda e, quindi, proseguiamo verso Anversa, dove arriviamo verso le 19. Sosta nell’area 

attrezzata, un ex camping immerso nel verde. Notte tranquilla. 

26 agosto: Prendiamo il tram che ci porta alla 

Stazione Centrale e, dopo l’immancabile colazione 

al bar, percorriamo la via principale fino ad 

arrivare alla bella Cattedrale, nel cui interno è 

possibile ammirare diversi dipinti di Rubens. Da 

vedere la GroteMarkt, piazza principale della città 

con i suoi magnifici palazzi; la visita prosegue verso 

le chiese barocche di Sint Paulus e Sint Carolus 

Borromeus (dove assistiamo alle prove di un 

concerto corale in latino eseguito da un gruppo di 

ragazzi inglesi: bellissimo!).  
Continuiamo gironzolando per la città e acquistando piccoli souvenir e poi rientriamo al camper 

per un meritato relax.  Bibita fresca, una breve partitella a tennis e poi cena. Anversa è veramente 

una bella città! 

27 agosto: La sveglia suona abbastanza presto, i 

km. da percorrere sono tanti (550 km.)! 

Rientriamo in Germania diretti a Friburgo dove 

sostiamo in un’area comoda, anche se un po’ 

rumorosa per la vicinanza della linea 

ferroviaria. Sistemiamo il camper e, nonostante 

la stanchezza, decidiamo di “completare” la 

giornata con un primo giretto per la città. 

Optiamo di raggiungere il centro a piedi per 

sgranchirci le gambe (circa 4 km. A/R!); cena 

all’aperto in un piccolo pub a base di “leccornie 

tedesche” (solite patate, wurstel, crauti e … 

birra!).  

 

Rientriamo al camper percorrendo una strada immersa nel verde e parallela alla tramvia. 

28 agosto: Al mattino raggiungiamo presto il centro: solita colazione in una simpatica panetteria e 

poi via verso il Munster (Cattedrale). Costruita in arenaria rossa è uno splendido esempio di 

architettura gotica; all’ingresso merita attenzione il bel portale ornato da sculture raffiguranti 

scene dell’antico e del nuovo testamento; bellissime le vetrate istoriate. All’esterno ci perdiamo 

nel mercatino allestito ogni mattina nella piazza antistante e dedicato ai prodotti ortofrutticoli e 

ad oggettistica locale; immancabili e da provare, le bancarelle con wurstel disponibili in tutte le 

salse! Seguendo il canale verso ovest attraversiamo il suggestivo Fischerau (vecchio quartiere dei 

pescatori) ed alla fine giungiamo alla Martinstor, una delle due porte di Friburgo rimaste in piedi. 

Tornando verso il centro ci imbattiamo nella Rathausplatz, popolare luogo di ritrovo, dove si 

affaccia il nuovo Municipio, collegato tramite un ponte a quello vecchio. Dopo pranzo facciamo 

ritorno al camper per una pausa relax utilizzando il comodo tram. Nel tardo pomeriggio ci 

rilassiamo dedicandoci allo shopping, non prima di aver ammirato un bel panorama di Friburgo 



dalla strada che conduce allo Schlossberg (castello). Prima di rientrare riassaporiamo la bellezza 

della Cattedrale, resa ancora più magica dalle luci del tramonto.  

29 agosto: Lasciamo Friburgo con non poca malinconia e, attraversando la Svizzera, rientriamo in 

Italia per fermarci per la notte a Cazzano Sant’Andrea (Bergamo) dai nostri amici Virginio, Monica 

ed i loro bimbi Alberto e Lorenzo. Virginio ci prende per la gola preparandoci i tipici “casoncelli” 

bergamaschi, mentre la serata scorre gioiosa, animata dal dialetto bergamasco di Alberto (che ha 

appena 3 anni!)  

30 e 31 agosto: Salutati gli amici, continuiamo la 

nostra discesa, fermandoci a Porto Recanati anche 

per riscaldare le nostre ossa “meridionali” 

infreddolite dal clima continentale! Approfittiamo 

per fare un salto a Numana e cenare a Porto 

Recanati. 

 

1 settembre: In mattinata ripartiamo in direzione 

Altamura. La vacanza è ormai terminata, ma 

conserviamo nei nostri cuori i tanti ricordi legati ad 

ognuna delle splendide città visitate! 

 
 

 

 
                                      Gigiotta nella Area di Xanten 

  



Spese 

Gasolio € 843,00 

Autostrade (incl. “vignetta” svizzera) € 195,00 

Campeggi ed AA € 275,00 

Varie  € 1.078,00 

Totale  € 2.391,00 

 

Camping ed Aree Attrezzate (AA) 

località Camping – AA-Parcheggi Coordinate GPS Nostra valutazione 

 (da 1 a 5 *), note 

Colmar (F) Parcheggio N 48°04’59.75” 

E7°21’11.72” 

 

Strasburgo (F) Camping “Montagne Verte” N 48°34'31"  E 7°42'52" (***) – immerso nel 

verde, comodo il CS, 

buoni i collegamenti con il 

centro 

Heidelberg (D) Camping “Heidelberg” N 49°24'51.54'' E 

8°46'12.81'' 
(**) – spartano, ma pulito, 

scomodo il CS, buono il 

collegamento in bus per il 

centro 

Colonia (D) Area “ReisemobilhafenKoln” N 50,96265 E 6,98254 (**) – discreta, buono il 

collegamento con il 

centro 

Xanten (D) “WohnmobilparkRomerschlucht” 

Xanten 

N 51,65413 E 6,46389 (****) – ottima, centro a 

700 m. 

Amsterdam (NL) Camping “Zeeburg” N 52°21’54.50” E 

4°57’34.00” 
(**) – affollato e con 

bagni sporchi; CS buono 

ma scomodo per chi come 

noi ha il nautico 

Anversa (B) “CamperparkVogelzang” N 51,18983 E 4,40074 (****) – immerso nel 

verde, CS un po’ scomodo 

per chi ha il nautico 

Friburgo (D) “WV –Sudcaravan” N 48,04132 E 7,81427 (***) – un po’ rumorosa, 

CS comodo 

Porto Recanati “Karting Club Pista del Conero” N 43,47067 E 13,64246 (***) – un po’ costosa, 

comodo il pulmino per 

raggiungere il centro città  

 

Per informazioni: vin.catalano@libero.it 


