BAD WURTTEMBERG, FORESTA NERA;
SAAR, VALLE SAAR;
RENANIA PALATINATO, VALLE MOSELLA;
BAVIERA... CON SCONFINAMENTO FRANCESE.
Questo viaggio era una “seconda scelta”. La prima era un viaggio molto
più lungo, economicamente pesante, ma sopratutto molto più
coinvolgente fisicamente. Abbiamo optato per la seconda scelta, più
rilassante, perchè questo per noi è stato un anno particolare, molto
stressante sul lavoro ed altrettanto sul lato scolastico, con esame
maturità ed esame terza media dei figli. Avevamo voglia di rilassarci, di
non aver programmi, di partire quando volevamo e fermarci a nostro
piacimento. Considerando che in partenza l'obiettivo era percorrere la
Mosella, la strada delle Fiabe, raggiungere il Mare del Nord e scendere
dal Reno, abbiamo, strada facendo, ridisegnato il percorso scegliendo
di viaggiare senza impegni e mete.
La Germania è suddivisa in 16 regioni dette Länd, molto diverse tra loro
per superficie, risorse economiche, geografiche e popolazione.
PERIODO: 10 AGOSTO 2013 - 30 AGOSTO 2013
PERCORSO DI MASSIMA:
GENOVA, VIPITENO, FUSSEN, ALPENSTRASSE, LINDAU,
DONAUSHINGEN, LAGO TITISEE, TODTNAU, LAGO SCHLUCHSEE,
FELDBERG, BREITNAU, BUCHENBACH, FREIBURG, FURTWANGEN,
MARTINSKAPELLE, TRIBERG, SCHONACH, HORNBERG, GUTACH,
OPPENAU, SCHILTACH, FREUDENSTADT, SCHWARZWALD
HOCHSTRASSE, BADEN BADEN, SHOENENBOURG, VOLKLINGEN,
SAARBURG, TRIER, BERNKASTEL-KUES, TRABEN-TRARBACH,
COCHEM, KOBLENZ, RUPE LORELEY, SPEYER, ROTHENBOURG OB
DER TAUBER, LANDSBERG AM LECH, ANDECHS, VIPITENO, GENOVA.
EQUIPAGGIO :
- PAPA' GIANNI, ANNI 44. NAVIGATORE, COOPILOTA, CUOCO, RISOLUTORE DI
TUTTI I PROBLEMI.
- MAMMA BARBARA, ANNI 42. AUTISTA, ORGANIZZATRICE DEL VIAGGIO,
REDATTRICE DEL DIARIO.
- CHRISTIAN, ANNI 19. AIUTANTE, (FORSE).
- ALEX, ANNI 13. FOTOGRAFO ED OSSERVATORE (CUFFIA D'ORO IN VIAGGIO).
MEZZO : MC LOUIS 610 TANDY PLUS 2.8 JTD DEL 2004, ACQUISTATO 04\ 09.
PERFETTO.

Apriamo questo diario con un'annotazione personale.
Dopo molti anni di vita insieme e tre figli cresciuti con passione e sacrificio,noi, Barbara e
Gianni abbiamo deciso di sposarci. E' molto che se ne parla, ma la decisione è
improvvisa e i documenti ci vengono consegnati solo 20 giorni prima della partenza.
Che giorno ci si sposa? ma proprio il mattino della partenza!!!
Con il camper in attesa, pronto, fuori dal comune. Gli invitati? i nostri tre figli, di cui i due
grandi, maggiorenni, sono anche testimoni.
Una firma, qualche foto, una pizza e viaaaaaaaaaaa......
Sul retro del camper la scritta “Oggi Sposi” ci rende ben visibili e moltissimi camperisti ed
automobilisti suonano e ci salutano. Che esperienza!!!
Così inizia il nostro viaggio di nozze - viaggio estivo, con camper e... figli!!!

SABATO 10 AGOSTO 2013
GENOVA, VIPITENO.
Come detto la partenza da Genova è dopo pranzo, verso le h.15,dopo aver salutato con
mille abbracci e baci la figlia maggiore che rimane al lavoro.... arriviamo a Vipiteno,solita
AA, per cena, felici ed entusiasti.
VIPITENO, AA TRUCKSTOP
presso parcheggio camion, su asfalto, elettricità, cs, €13,00
N 46°.88509 – E 11°.43257
km oggi 498

DOMENICA 11 AGOSTO 2013
VIPITENO, GERMANIA: FUSSEN.
Tempo bello, 22°.
Con calma, partenza verso le h.10, dopo aver fatto cs.
Acquistiamo la vignetta austriaca ad € 8,30 (così siamo liberi di attraversare l'autostrada e
di percorrere il tunnel Lermooser a pagamento) e altri € 8,50 per il Ponte Europa.
Passiamo per il Fernpass. Essendo domenica, troviamo un po' di coda e traffico che ci
rallentano di circa un'oretta.
Arriviamo a Fussen per pranzo, ci siamo stati già 5 anni fa e ricordiamo un AA comoda,
ma ora è un po' cambiato e sono ben tre, una ad inizio strada e altre due di seguito.
FUSSEN
- AA 25 posti, su pietre, cs, elettr €2,50, wc, doccia €0,50, wf €2, €13,50
N 47°,58224 - E 10°,70355
- P1+P2 120 posti, su pietre, cs €0,50 150 lt, elettr €1, wc €0,50, wf €2, €12,50
in caso di reception chiusa fare ticket alla macchinetta, lasciare metà biglietto nella
cassetta e metà sul cruscotto
N 47°.58186 - E 10°.70080
Noi ci siamo fermati al P1, pranziamo e tiriamo giù le bici.
Siamo qui non per visitare i castelli già visti ma per salire sul Marienbrucke, che ci siamo
persi la volta scorsa.
Raggiungiamo il centro di Fussen (dalla AA dx sempre dritto per km 1,8) poi seguiamo le
indicazioni per la ciclabile Konigsshlosser che dopo altri 3,2 km ci porta al P dei castelli
che è davvero pieno!
NEUSCHWANSTEIN – HOHENSCHWANGAU
prezzi: 1 castello € 12 – 2 castelli € 21, bimbi gratis
calesse a\r castelli € 6 adulti - € 3 bimbi
bus € 1,8 adulti andata - € 1 bambini andata - € 1 ritorno tutti

Optiamo per l'andata in bus. A piedi ci vorrebbero circa 40min in salita in mezzo ad un
bosco. Finalmente riusciamo, nonostante ci sia un po' di gente, a fare un bel po' di foto dal
famoso ponte, Marienbrucke, che ha una vista stupenda sul castello Neuschwanstein e sul
lago Forggensee, davvero eccezionale.

Torniamo a piedi attraverso il bosco, prendiamo un gelato e recuperiamo le bici.
Ripercorriamo la ciclabile e torniamo indietro, nella rotatoria fronte la stradina dell'area
scendiamo verso il lago, davvero bello e tranquillo rilassarsi ammirando il panorama.
I ragazzi adocchiano un minigolf. Ok, ci sta una partitina, chi perde paga!!!
Minigolf molto bello ed economico, solo €11,50 per tutti!!! Ci divertiamo e alla fine i ragazzi
escono vincitori, quindi noi genitori, perdenti, paghiamo... come sempre.
Torniamo al camper e dopo la doccia è già ora di cena, perfetto.
Altitudine Fernpass 1200 mt.slm. Altitudine Fussen 800 mt.slm. 20\24°.
Km oggi 160

LUNEDì 12 AGOSTO 2013
FUSSEN, ALPENSTRASSE, LINDAU
Sole, 25° c.ca
Bella giornata, svegli alle h9, ringraziando il camperista che alle h8 ci ha svegliato
sbattendo più volte e ripetutamente le porte del suo camper, mah.
Colazione e alle h1030 siamo fuori per fare un giro nei supermercati proprio di fronte.
Acquistiamo qualche capo di abbigliamento per Alex e la prima delle numerose spese
tedesche. Ripartiamo tarda mattina, dopo aver fatto cs.
La nostra intenzione è di percorrere l'Alpenstrasse che da Fussen attraversa Nesselwang,
Wertach, Oberstaufen, Lindau.
Arriviamo a Nesselwang a pranzo, alla ricerca del bob estivo Alpspitz, troviamo il P
interdetto ai camper ma vicino una bell'area con tutto.
NESSELWANG, AA ALPSPITZ
su sterrato, cs, elettr, €8,00
N 47°.62003 – E 10°.49769
Purtroppo non esiste la possibilità di pagare frazione di ora e non abbiamo intenzione di
mettere il camper nel P interdetto, quindi sostiamo nell'AA pagando tariffa intera,
pranziamo ed andiamo sul bob.
Da qui parte una piccola cabinovia che sale in quota e una seggiovia che ci porta alla
partenza del bob. Davvero divertente!!!
BOB ESTIVO ALPSPITZ, salita seggiovia e discesa bob estivo su pista totale €4,90.

Ripartiamo verso le h16 e regaliamo il nostro ticket ancora valido ad un camperista
tedesco in arrivo che ci ringrazia meravigliato.
L'Alpenstrasse è bellissima, bisognerebbe fermarsi in ogni paesino.
Ci fermiamo però nello shop di una fabbrica di birra:
ZOTLER BIER
N 47°37'31.5” - E 10°17'57,4”
Approfittiamo sempre di uno shop per portare a casa un po' di buona birra tedesca.
A causa di lavori in corso siamo costretti ad un paio di deviazioni, arriviamo comunque a
Lindau sul Bodensee alle h18.
Qui ci sono due soste:
LINDAU
- AA CAMPINGPLAZE LINDAU, 15 posti, cs, €10,00
N 47,53764 -E 9,73148
- P1 34 posti e oltre, cs €0,50, scarico €0,50, €3,00\3h+€0,70 ogni h
A piedi circa 1,5 km da isola Lindau
N 47°.55869 - E 9°.73148
L'area che scegliamo è la seconda, più vicina a Lindau, sembra tranquilla nonostante sia
anche un P per auto. Poco lontano un gruppo di stranieri all'apparenza poco affidabili,
verremo a saper poi che è abituale la loro presenza. Bho...
Raggiungiamo a piedi l'isola, non molto vicina. Sarebbe stato meglio in bici o con il bus
che pare passi qui di fronte.
Raggiungiamo il faro e la statua del leone sul porticciolo. Il sole tramonta ed è molto
suggestivo... passeggiamo sul lungolago e nel centro storico.
Quando torniamo al camper incontriamo un amico camperista di Lavagna, due chiacchiere
e cena. Notte tranquilla.
Bodensee circa 26°.
Km oggi 105

MARTEDì 13 AGOSTO 2013
LINDAU, inizio FORESTA NERA SCHWARZWALD ; DONAUSCHINGEN, TITISEE
Stanotte pioggia, poi sole, 24°.
La notte fa caldo...ci svegliamo ma facciamo tardi cs a causa della coda, un camperista in
arrivo ci chiede come fare a pagare solo 1\2 giornata e gli regaliamo il nostro ticket che
vale fino alle h19. Oggi la giornata si rivelerà inutile all'inverosimile.
Tutti i luoghi che desideravo visitare percorrendo la sponda nord del Bodensee fino alla
Foresta nera si riveleranno impossibili da raggiungere o da visitare a causa di mille
imprevisti.
- prima meta FRIEDRICHSHAFEN MUSEO DIRIGIBILI ZEPPELIN, possibilità visita al
museo ed escursioni in dirigibile. P del museo totalmente pieno (forse siamo arrivati tardi);
AA del paese Stellpaltz in Lindauerstrasse 2 N 47°.65025 – E 9°.49597 circa Km 1,5 dal
museo, su strada lungolago, 20 posti, cs, wc, €10,00, completamente pieno.
Rinunciamo.
- seconda meta PALAFITTE DI UNTERUHLDINGEN, Pfahlbaumuseum Museo
Archeologico all' aperto e Istituto di Ricerca, Strandpromenade 6 , sito Unesco.
P sulla strada principale, prima di entrare nel paese sul lago, quasi totalmente pedonale,
circa 2 km dal sito, pieno. Rinunciamo.
-terza meta SORGENTE DONAUSCHINGEN, sorgente del Danubio, fiume più lungo
d'Europa, P N 47°.95248 – E 8°.50681, il P è in fase di lavori in corso ma troviamo lo
stesso un piccolo posticino per noi ( teoricamente ci si potrebbe pernottare) e
raggiungiamo a piedi ll parco di fronte. All'interno dovrebbe trovarsi la Donauquelle,
fontana monumentale che rappresenta la sorgente.

Troviamo il parco chiuso e proseguendo in salita verso il paese individuiamo la fontana...
completamente in ristrutturazione fino ad inverno 2014-2015!!! Pazienza, facciamo 2 foto e
proseguiamo verso la piazza del paese, dove prendiamo caffè e gelato. Ripartiamo in
camper e notiamo le indicazioni di una AA poco lontana.
-quarta meta...( e siamo ormai nella Foresta nera, Schwarzwald) speriamo di rilassarci in
un bob estivo. Raggiungiamo lo SCHWARZWALD PARK A LOFFINGEN, pensavamo di
trovare un semplice bob estivo, invece, all'interno della campagna ci ritroviamo davanti
all'entrata di un grande parco divertimenti a sfondo naturalistico con numerose attrazioni
tipo scivoli ecc...l'ingresso è €10,00 a persona. Sono quasi le h17 ed il park chiude alle 18.
Rinunciamo con rammarico perchè una mezza giornata qui si potrebbe passare
serenamente. N 47°.899028 – E 8°.336579
Oggi non ce ne va bene una!!!
Decidiamo quindi di andare a rilassarci sul Titisee, attraversiamo il ridente e turistico
paesino, che in questo periodo è davvero molto affollato e raggiungiamo uno dei campeggi
del lago scegliendo a caso.
TITISEE, campeggio NATURCAMPING WEIHERHOF,
Bruderhalde 26,
molto carino, sul lago, piazzole su prato, ci si piazza un po' a caso, cs, elettricità in
piazzola, bagni, doccia acqua calda,lavatrice, ping pong, giochi vari...spendiamo € 38,00
N 47°53'24” - E 8°8'3”
Ci sistemiamo e decidiamo di fare un giro sul pedalò, €5,00 per 30', davvero rilassante
anche perchè pedalano i ragazzi!!! Raggiungiamo il camping di fronte che sembra
anch'esso carino e tornando ci insabbiamo al punto che Chry deve scendere e spingere!!!
Tornati scambiamo due chiacchiere con una giovane coppia di tedeschi che si sono dovuti
spostare un poco per permetterci di parcheggiare agevolmente...aperitivo, doccia e cena.
Fa Freddino!!! Finalmente!!!
Titisee 900 mt.slm. 18\20°.
Km oggi 184

MERCOLEDì 14 AGOSTO 2013
LAGO TITISEE, TODTNAU, LAGO SCHLUCHSEE
Tempo variabile, 18\20°.
Ieri sera abbiamo acceso un poco il riscaldamento per “spezzare” l'aria freddina,
stamattina ci siamo svegliati con 17° in camper, chissà fuori!!!
Ma il tempo non è male e comunque noi dormiamo un sonno profondo fino alle h10, poi
colazione e giretto in coppia sul lago con acquisto pane allo spaccio. Prepariamo il camper
e partiamo a mezzogiorno.
So che così facendo perdiamo praticamente mezza giornata ma... si corre sempre...
sveglia... vita frenetica... vogliamo goderci la quiete almeno in vacanza!!!
Eliminiamo dal programma la piscina sul vicino lago Schluchsee causa la temperatura non
proprio adatta e ci rechiamo a Todtnau che raggiungiamo dopo 24 km attraverso il Passo
Feldberg che è poi la più alta montagna dello Schwarzwald.
HASEHORN COASTER TODTNAU è un bob estivo ed invernale, che sale sulla famosa
vetta dalla quale si gode una bella vista del paese.
Lungo 2,9 km, si raggiunge con la seggiovia a 2 posti, €9,50 adulto, €8,00 6\14 anni.
P N 47°49' 52.7” - E7°57'11.7”
Facciamo 1h di coda ma ne vale davvero la pena... qui impariamo il trucco per scendere
“a stecca”, perchè spesso capita di rimanere rallentati a causa di chi va molto piano.
Praticamente basta partire, rallentare un poco in modo che chi ti precede scenda e poi
ripartire in velocità. Noi abbiamo fatto così, aspettandoci a vicenda e scendendo tutti
insieme.

Tornati alla base siamo felici ma un po' infreddoliti perchè in vetta c'era freddino, così non
torniamo subito al camper ma ci regaliamo un pranzetto nel chiosco, con currywurst,
pommes frites, birra e coca cola.
Poco lontano c'è anche il Steinwasen Park, con scivoli e gommoni.
Torniamo un poco indietro riattraversando il Passo Feldberg e scendiamo dalla parte del
Schluchsee, lago davvero notevole, raggiungiamo l'omonima cittadina e vediamo l'enorme
piscina riscaldata sul lago.
AQUAFUN piscina
P NOTTURNO per 20 posti gratuito
N 47°.81569 – E 8°.18113
Ci fermiamo nell'unico campeggio del lago, sbagliando, perchè data la cifra, alla fine non
ne valeva assolutamente la pena.
Questo lago è molto bello e le possibilità di attività acquatiche sono infinite. C'è anche la
ciclabile che percorre tutto il perimetro. Da questa parte del lago passa “sopraelevata”,
essendo il campeggio non proprio sul lago ma leggermente rialzato.
SCHLUCHSEE, campeggio CAMPING SCHLUCHSEE,
Gewannn Zeltplatz,1
sul lago, piazzole su prato-sterrato, cs, elettricità in piazzola, bagni, doccia acqua calda,
lavatrice, ping pong, giochi vari...spendiamo € 47,00+€7 wf
N 47°49'21” - E 8°9'46”
Il campeggio è bello, i bagni pulitissimi, molto nuovi e moderni. Troviamo l'ultima piazzola
vuota...e passiamo un fine pomeriggio tranquillo e una serata piacevole.
Aperitivo, cena.
Schluchsee 1000 mt.slm. 16\21°.
Km oggi 53

GIOVEDì 15 AGOSTO 2013
LAGO SCHLUCHSEE, FELDBERG, BREITNAU, BUCHENBACH
Sole, 25°.
Oggi abbiamo dormito veramente tanto!!! quindi alla fine si parte sempre verso
mezzogiorno.
Il tempo è davvero bello e caldo ma non abbastanza per la piscina, peccato. Abbiamo
un'alternativa allettante: tornare sul Passo Feldberg e salire sulla sua punta massima con
la cabinovia.
Sulla strada per il Passo, davvero breve, troviamo un grande supermercato dove facciamo
la solita spesa e compriamo pane e salumi da portare in gita.

Arriviamo al piazzale della partenza funivia alle h12.30, qui ci sono 2 P, il primo è per i bus
ma vi sono molti camper parcheggiati. L'indicazione per la sosta camper è all'interno del P
a pagamento, che noi preferiamo perchè ci sembra più corretto.
Scelta azzeccata perchè nonostante sia segnalato un pagamento da €4,00 in realtà è
gratuito in caso si usi la cabinovia.
FELDBERG
P gratuito in caso si usi la funivia
N 47°51'38.7” - E 8°2'6,0”
Preparati i panini raggiungiamo la cassa che è vicina a localini e ad un parco avventura.
FELDBERG FUNIVIA+SALITA TORRE
€19,10 famiglia- €7,20 adulto solo andata.
Partenza della funivia mt.slm 1.280, Feldeberg mt.slm 1.480.
Prendiamo questa simpatica funivia per 8 persone e raggiungiamo la vetta dove si trovano
il monumento di Bismark, composto totalmente da pietre, e la torre.
Mangiamo i panini sotto il monumento dal quale si vedono i laghi sottostanti: Feldsee e
Schluchsee.
Saliamo sulla Torre dove al primo piano c'è un piccolo “museo” su prodotti e profumi della
Foresta Nera.
Dalla cima della torre si gode una vista fantastica che arriva fino alle Alpi, Monte Bianco
compreso, a 242 km di distanza in linea d'aria!
Ci rilassiamo sui prati, sdraiati mentre i ragazzi improvvisano una partita con il pallone
gonfiabile.
Raggiungiamo il camper attraverso un sentiero. Gelato e partenza prossima meta che
sbagliamo clamorosamente a causa del navigatore.
Alle h16.45 siamo di fronte ad uno degli orologi a cucù più grandi al mondo.
BREITNAU, orologio a cucù
Suona ogni ora, non si entra.
N 47°.91628 – E 8°.07362

Arriviamo in tempo per sentirlo suonare, per vedere il cucù uscire ed ammirare i
personaggi che si muovono. Il retro dell'orologio è un locale.
Acquistiamo anche due souvenir nel negozio accanto, che vende oggetti di vetro artistico
di tutte le forme e dimensioni.
Ripartiamo e dopo solo 11km raggiungiamo l'area scelta per non andare subito a Friburgo
e pagare una notte di campeggio inutile.
BUCHENBACH, AA
c\o fattoria...10 posti e oltre, elettricità solo per 5 posti, su prato, cs, bagni, doccia, acqua,
€ 9,00, passa il gestore, a soli 11 km da Friburgo.
N 47°.96820 - E 7°.99269
Che carino questo posto, sono tutti camperisti tedeschi e un italiano. Ci rilassiamo fuori a
leggere e ad osservare i cavalli che pascolano qui davanti, gli diamo le mele che troviamo
sotto gli alberi. Mangiamo presto quindi possiamo fare un piccolo barbecue e stare fuori
prima che scenda il classico freschetto serale tedesco che io personalmente tanto amo.
Serata e notte ultra tranquilla.
Km oggi 60

VENERDì 16 AGOSTO 2013
BUCHENBACH,FREIBURG
Sole, 21° la sera, 28° il giorno.
Oggi la meta è Friburgo. In questa città, come molte città tedesche, per poter circolare
bisogna avere la plakette ambientale. Purtroppo il nostro camper ha la sola plakette gialla
e non possiamo entrare in centro quindi è esclusa la possibilità di andare nella
comodissima AA. Ci fermeremo quindi al campeggio dove ci è stato detto poter arrivare
senza problemi.
L'AA dove siamo dista solo 11 km da Friburgo, pochi km e uscendo dalla superstrada
vediamo il cartello di divieto circolazione, escluso bollino verde...aiutooooooooo!!!!!
Mancano solo 3 km al campeggio!!! Ormai siamo qui e a breve siamo al campeggio, dove
ci accoglie una simpatica signora che parla italiano e ci sfoghiamo sulla paura del nostro
passaggio in zona vietata!!! Ci rassicura, ci informa che non tutti sanno del divieto
(tantissimi camper qui presenti sono vecchiotti) ma sopratutto che il divieto è imposto da
Bruxelles ma le stesse cittadine tedesche vincolate dalla restrizione sono in difficoltà a
rispettare le regole, sopratutto nel caso dei turisti che debbono raggiungere luoghi di sosta
davvero vincolanti per la visita. Non ci piace infrangere le regole, in questo caso facciamo
un “mea culpa”.
FRIBURGO, FREIBURG, campeggio HIRZBER,
piazzole su prato-sterrato, cs, elettricità in piazzola, bagni, doccia acqua
calda,lavatrice...spendiamo € 34,40
Consiglio per raggiungere campeggio: se si arriva da sud-est, cioè dal Titisee, uscire
direzione Stadio e non prendere il tunnel, eviterete code inutili e percorrerete una strada
più piacevole.
N 47°59'33” - E 7°52'24”
Troviamo una piazzola con facilità, fra l'altro accanto ad una famiglia italiana e con la
nostra stessa fede calcistica!
Abbiamo fatto bene a dormire poco lontano e ad arrivare tarda mattina perchè il
pomeriggio sarà tutto pieno e la sera ci sarà la coda con grande disagio zona all'ingresso.
Alla reception, oltre alla signora c'è anche una ragazza che parla italiano e ci da
indicazioni su come raggiungere il centro. Ci consegna la mappa e ci indica il luogo dove
poter acquistare gadget della squadra di calcio S.C. Freiburg. Perfetto, partiamo in bici e a
dx uscendo dal campeggio si è praticamente in centro.
Lasciamo le bici accanto la “porta d'ingresso della città” SCHWABENTOR, troviamo subito
il negozio dell' S.C. FREIBURG e i ragazzi si sbizzarriscono nei soliti acquisti.
Attraversiamo l'AUGUSTINER PLATZ e sulla via laterale, la GRUNWALDERSTRASSE,
troviamo un bellissimo e particolare mercato gastronomico al coperto dove si può pranzare
o assaggiare veramente qualunque cosa, incredibile. Peccato che essendo l'ora di pranzo
sia un po' affollato, ma da non perdere.
Ci mangiamo una pizza veloce (dopo una settimana Gianni ha crisi d'astinenza da pizza)
accanto all'altra porta, la MARINSTOR...da qui parte la via pedonale KAISER JOSEPH
STRASSE, dove i ragazzi, che sono peggio di molte donne quando vedono dei negozi,
iniziano ad entrare ed uscire da ogni vetrina e perdiamo anche un bel po' di tempo in uno
di quei negozi che vende roba “inutile” a prezzi incredibili.
Terminata la via, sulla destra troviamo un ponte pedonale... e siamo nel parco della città
da cui parte la funicolare per lo SCHLOSSBERG.
Raggiungiamo MUNSTER PLATZ e il bellissimo MUNSTER, alto 116 mt. Purtroppo la
cima è fase di ristrutturazione. Le pareti sono tendenti al rosa, bellissimo, entrata libera.
Da non perdere tutte le mattine, domenica esclusa, il mercato in questa piazza.
Di seguito la piccola ma accogliente RATHAUS PLATZ e il suo RATHAUS.
C'è da evidenziare che in tutte le strade elencate sono visibili i famosi BACHLE,
piccoli canali diventati un elemento caratteristico di questa città.

Risalenti al Medioevo erano utilizzati per pulire le strade convogliando, in una rete che
oggi raggiunge i dodici chilometri, le acque dei torrenti che scendevano dalla Foresta
Nera.
L'attuale funzione di questi canali in cui scorre continua acqua fresca è variabile: ci si può
rinfrescare i piedi in estate...o far scorrere allegramente barchette e paperette, certo è che
passeggiandogli accanto si possono osservare svariati comportamenti da parte di adulti e
bambini...noi stessi ci abbiamo camminato un poco dentro tenendo le scarpe in mano!

Prima di tornare alle bici acquistiamo pane, il famoso prosciutto della Foresta NeraSCHWARZWALD SCHINKEN e 3 salamini.
Friburgo ci è piaciuta tantissimo, piccola ma godibilissima, una città da osservare in ogni
angolo. I marciapiedi sono da non perdere, si possono trovare numerosi graziosi mosaici
davanti ai negozi: un paio di occhiali per un'ottico, un bue per una macelleria, pane per un
fornaio ecc...
Ritorno verso le h18, doccia e cena in esterno.
Oggi c'è stato un bel sole ma la temperatura era ottima per passeggiare con calma in città,
circa 28°.
Km oggi 12, in bici km 3

SABATO 17 AGOSTO 2013
FREIBURG, FURTWANGEN, MARTINSKAPELLE, TRIBERG, SCHONACH
Sole, 20° la sera, 25° il giorno.
Dopo aver fatto cs (annaffiatoio e scarico grigie nel tombino davanti alla reception!!!)
partiamo direzione Furtwangen, quindi torniamo un poco indietro, ripassando fra l'altro da
Buchenbach, paesino dell'area di sosta di ieri che si rivelerà carino: ecco dove andavano
tutti in bici quando uscivano dall'area!
Attraversiamo strade carinissime, rilassanti e da ora ci addentriamo davvero all'interno
della nera foresta. Le coordinate ci accompagnano direttamente al P del luogo che
vogliamo visitare, il famoso museo degli orologi. Troviamo agevolmente parcheggio, fra
l'altro gratuito perchè il parchimetro non ci permette di pagare.
FURTWANGEN, museo orologio a cucù
€10,00 biglietto family, compreso Christian
N 48°.01740 - E 8°.20735
La visita è molto interessante ed è incredibile pensare al lavoro che c'è dietro alla
costruzione di questi oggetti. Qui ce ne sono dall'inizio del “tempo” ad oggi, fantastico!!!
Usciti dal museo è ormai l'ora di pranzo ma raggiungiamo la vicina vera Donauquelle. Si
perchè da un po' di tempo studi scientifici hanno appurato che il Danubio nasce da questo
luogo che dista da Furtwangen solo 7km, gli ultimi 3km sono un leggera salita ma
assolutamente fattibili.

Arriviamo in cima ad un piccolo bosco e ci parcheggiamo a lato. Panini veloci e
raggiungiamo a piedi, pochi passi, questa sorgente. A noi piace tanto, è solo un
piccolissimo ruscelletto ma emana una forza enorme: da qui nasce il maestoso Danubio.
Siamo noi e due coppie in silenziosa contemplazione, è strano essere qui tutti insieme ad
ammirare un piccolo rivolo d'acqua!!!
MARTINSKAPELLE, La vera sorgente del Danubio
N 48°.09505 - E 8°.155063

Da qui, dopo solo 11km, scendiamo leggermente verso Triberg, che si trova in fondo alla
piccola valle per visitare le famose cascate.
Scendendo per questa strada arriviamo direttamente alle coordinate del P nord.
TRIBERG, P nord Scheffelplatz per cascate
N 48°.128682 - E 8°.225917
Parcheggiamo e a piedi raggiungiamo in breve la cassa.
TRIBERG, cascate
€8,50 biglietto family, compreso Christian + €1,00 noccioline scoiattoli
Acquistiamo inutilmente anche le noccioline per scoiattoli che qui non vedremo ma che
saranno utili in altre occasioni del viaggio.
Dalla cassa al primo ponte il passo è breve e da qui si possono scegliere 3 percorsi:
giallo, scoiattoli, 3\4 d'ora
rosso, culturale, 1h
verde, natura, 1-3\4 h
Noi scegliamo il rosso che dalla mappa ci consente di scendere per il bosco , attraversare
tutto il paese e risalire ammirando le cascate (conservare biglietto rientro in salita).

Il percorso è molto piacevole e percorriamo tutto il paese dove ci fermiamo a bere
qualcosa seduti in un bar e passiamo del tempo nei vari negozietti.
Altri P per camper sono segnalati bene proprio all'interno del paese o all'ingresso sud delle
cascate, vicino ai bus e vicino al Schwarzwaldmuseum.
Percorriamo tutto il giro partendo alle h15.30 e tornando verso le h18.00.
Troviamo le cascate belle ma non stupefacenti confrontandole con quelle di Lillaz o con
altre già viste, comunque non sono sicuramente da perdere.
Ripartiamo nuovamente e dopo solo 5 km siamo a Schonach, dove ci fermiamo la notte
per visitare domani un nuovo orologio.
SCHONACH IM SCHWARZWALD, AA PARKPLATZ OBERTAL
12 posti con elettricità € 1,00\8h più altri , su stalli, cs, € 7,00. Per pagare ed avere gettoni
per cs e elettricità bisogna raggiungere la casa sulla strada, la prima a sx, bianca, con il
galletto sul tetto.
ATTENZIONE: nel biglietto dell'AA il gestore regala un sacco di sconti ed entrate gratuite
comprese, cascate, piscina, minigolf ecc...tutto in zona.
N 48°.14573 – E 8°.18872
Ci rilassiamo con un'aperitivo esterno (in questo periodo lo Spritz è il nostro cavallo di
battaglia), mentre i ragazzi usano un po' il pc, poi cena e doccia.
Foresta Nera da Furtwangen a Triberg 700\1000 mt.slm. 16\21°.
Km oggi 69.

DOMENICA 18 AGOSTO 2013
SCHONACH, HORNBERG, GUTACH, OPPENAU
Sole, 18°\19° la sera e il mattino, 24° il giorno.
Non possiamo fare cs perchè ieri abbiamo acquistato solo un gettone per l'elettricità,
pazienza. Si parte con un bel sole e torniamo un poco indietro direzione Triberg ad
ammirare un altro orologio a cucù enorme.
Parcheggiamo vicino al ponte anche se in realtà c'è un P vicino all'orologio, che troviamo
molto molto carino, evidentemente più piccolo dell'altro ma ci si può entrare e passeggiare
nel giardino adiacente attendendo l'orario del cucù.
SCHONACH, orologio a cucù
Suona ogni ora, entrata €1,20 adulti, €0,80 bimbi.
N 48°.136513 – E 8°.214002

Entriamo ed acquistiamo dei souvenir che incredibilmente costano meno che a Triberg.
Dal piccolo giardino ci fermiamo ad ammirare il cucù che suona ogni ora.
Si riparte per il terzo ed ultimo orologio enorme, P sulla strada proprio di fronte orologio

HORNBERG, orologio a cucù
Suona inserendo €1,00, è incastrato nella roccia, bordo strada.
N 48°.188956 – E 8°.230543

Questo dei tre è il più strano, non si capisce bene che senso abbia. Forse a giustificare la
successiva quasi obbligatoria visita al vicinissimo negozio di souvenir, è comunque da
vedere.
Parere personale...il più bello è quello di Schonach.
Da qui dopo circa 10km siamo a Gutach dove vorremmo visitare il museo all'aperto.
GUTACH, SCHWARZWALDER FREILICHTMUSEUM VOGTSBAUERNHOF, museo
all'aperto della foresta nera.
Ticket family €25, P da pagare cassa museo €1,50.
N 48°.27085 – E 8°.20079
Troviamo parcheggio nel grande P del museo e a piedi ,prima di raggiungere la cassa,
attraversiamo una zona con localini e chioschi che propongono un po' di tutto.
Il museo è molto simile ai due visitati in Danimarca, molto carino, sembra di essere
all'interno di un set cinematografico.
Siccome è ormai ora di pranzo decidiamo di utilizzare lo spazio pic-nic per uno spuntino.
Gli uomini optano per il chiosco wurstel e patatine mentre io mi convinco a raggiungere la
vicina casa “n°6” dove a quest'ora simpatiche signore in costume propongono la specialità
del luogo cotta sul momento: patate lesse e yogurt a solo €2,50. Abbondante e sopratutto
ottimo!!! Sono felice di aver tentato!!!
Consumiamo tutto nei tavoli sui prati messi a disposizione anche per chi porta cibo privato.
Continuiamo il nostro tour entrando in tutte le case ed ammirando queste imponenti
costruzioni, accarezziamo gli animali da cortile e passeggiando sentiamo un odorino
davvero speciale. Io e Chry diamo un'occhiata: cibo??? Ci troviamo davanti ad un forno
dove tutti attendono qualcosa che si rivelerà essere una specie di pan-focaccia con sopra
yogurt e prosciutto o in alternativa mele! Da non perdere!!! Attendiamo il nostro turno...
una bontà. Capiremo nei giorni a seguire essere una specialità del luogo: Flammkuchen.
Finiamo il nostro giro alle h15 ed acquistiamo, in uno dei chioschetti ,due fette di torta della
foresta nera (Schwarzwald torta). Ne parlano tutti, bisogna provarla. E' enorme... e
carissima!!!
Lasciamo la torta nel frigo del camper e a piedi, a circa 500mt, passeggiando bordo fiume,
raggiungiamo il bob estivo di cui ci ha parlato l'amico Davide ( i ragazzi ringraziano per le
varie info sui bob ;-) ).
GUTACH bob estivo su rotaia, biposto
Ticket €2,50 adulto, €1,30 bimbi.
P di fronte N 48°.266219 – E 8°,201627 o camper in sosta P museo.
Solita coda ma divertimento assicurato, poi ora siamo diventati bravissimi e scendiamo
con grande sprint!!!
Bene, oggi ci siamo proprio divertiti e c'è stato anche piuttosto caldo, decidiamo di
raggiungere un paesino dove avevamo letto esserci una mega piscina con scivoli. Se
domani fosse bello potremmo approfittarne. Inoltre, attaccata alla piscina, c'è anche
un'area di sosta. Perfetto.

OPPENAU, AA
6 posti con elettricità € 1,00\8h, cs €1,00, acqua €1,00. Non siamo riusciti a capire se si
doveva pagare o no, perchè sulla guida era segnalata come AA gratuita, su sterrato, sul
fiume, a 300mt dal centro paese e dalle piscine.
N 48°.47639 – E 8°.16972
Arriviamo tardo pomeriggio, siamo soli ma il posto è tranquillissimo, accanto alle case.
I ragazzi scendono subito dal camper e vanno a sfogarsi nell'attiguo campo di calcio,
mentre noi ci rilassiamo. Inizia a piovere, i ragazzi non demordono e fingono di essere in
campionato... è giusto così.
Purtroppo continuerà a piovere tutta la notte e le possibilità che domani il tempo ci
consenta di andare in piscina calano brutalmente.
A cena assaggiamo la torta. Buona ma non è il nostro massimo, comunque da provare.
Doccia, film.
Oggi siamo scesi di altitudine e la temperatura ha raggiunto i 30°, ma si sta bene.
Oppenau mt. s.l.m 280.
Km oggi 54.

LUNEDì 19 AGOSTO 2013
OPPENAU, SCHILTACH, FREUDENSTADT, SCHWARZWALD
HOCHSTRASSE, BADEN BADEN, fine FORESTA NERA - SCHWARZWALD.
Tempo incerto, a tratti molto piovoso e soleggiato, circa 20°.
Abbiamo passato una notte tranquilla e silenziosa. Ma i ragazzi del luogo dove sono in
Germania? Possibile che la sera e la notte ci sia sempre così silenzio?
Il tempo è molto incerto, rinunciamo alla piscina, peccato.
Lasciamo i ragazzi riposare e noi ci dirigiamo a piedi, bordo fiume, verso il paese che si
rivela vuoto e con i negozi chiusi. E' comunque molto carino e piacevole, incontriamo
persone che, passeggiando, salutano cordialmente.
Tornando indietro decidiamo di andare a fare la spesa in uno dei supermercati della zona.
Ci spostiamo, non facciamo in tempo a parcheggiare che arriva il diluvio universale!!!
I ragazzi rimangono in camper e noi facciamo spesa con tutta la calma che
contraddistingue Gianni in queste occasioni, diciamo pure che acquistare cibo lo rilassa
parecchio! Ripartiamo tornando un po' indietro verso Woltach, abbiamo urgenza di fare
gasolio, ce ne siamo dimenticati. Il distributore incontrato è chiuso per pranzo e non
accetta né carte né bancomat. Ci prende il panico. Nel frattempo arriva un camperista
tedesco che ci spiega il funzionamento: essendo chiuso bisogna avere una carta speciale.
Un po' imbarazzati gli spieghiamo la nostra difficoltà e facendogli vedere i contanti,
chiediamo se può far lui rifornimento per noi con la scheda, accetta, molto gentile.
Arriviamo a Schiltach, piccola perla sul fiume.
SCHILTACH, AA
P1, 3 posti con elettricità più altri, acqua, gratuito, su asfalto,sul fiume.
N 48°.29111 – E 8°.34250

Mangiamo qualcosa, fortunatamente smette di piovere e il cielo quasi si apre.
Facciamo due passi in questo paesino che si rivelerà un'autentica sorpresa. Tutte case a
graticcio sul fiume e una deliziosa piazza in salita davvero particolare. Da non perdere.
Qui posso fotografe scorci particolari e molte “porte” (fotografo spesso le porte d'ingresso
delle case, vizio acquisito in Danimarca e Tunisia).
La prossima meta è Freudenstadt ma sulla strada ci fermiamo nella famosa birreria
Alpirsbach.
ALPIRSBACH
-fabbrica birra, vicino vari centri commerciali con AA per camper.
N 48°20'33.4” – E 8°23'50.7”
-shop
N 48°20'44,8” - E 8°24'15.1”
Nuovamente sotto il diluvio arriviamo a Freudenstadt per passeggiare nella piazza più
grande della Germania, misura infatti ben 214x216mt.
FREUDENSTADT
P bus in piazza, N 48°27'50.3” - E 8°24'36.4”

Appena scesi dal camper, imbacuccati e con gli ombrelli, smette di piovere. Benissimo.
Riusciamo a passeggiare fra i negozi con calma e a fare belle foto con le simpatiche
fontane.
Ora è il momento di attraversare tutta la famosa SCHWARZWALD HOCHSTRASSE che
parte da qui ed arriva e Baden Baden. Freudenstadt è una cittadina già in quota, 700 mt.
s.l.m. Questa importante strada passa dagli 800 mt. ai 1.000 mt. del Mummelsee.
Attraversarla è davvero affascinante. Ha smesso di piovere e si alza una leggera nebbia
dal terreno che non ci impedisce di ammirare il paesaggio davvero particolare.

Una sosta obbligata al Mummelsee, lago che in questa giornata, a quest'ora, ricorda quei
laghi dei film horror, nebbia inclusa. In caso di bel tempo ed in altri orari si può passare qui
una bella mezza giornata a passeggiare sul lungo lago boscoso, andare in pedalò,
pranzare con specialità del luogo, facendo svagare i bimbi sui numerosi giochi .
Dopo le h18.30 siamo a Baden Baden, riusciamo ad occupare uno degli ultimi posti
dell'AA.
BADEN BADEN, AA WOHNMOBILPARKPLATZ
28 posti, elettricità €0,50, cs, €1,00 acqua, su asfalto, non vicinissimo alla città, €12,00.
N 48°.78193 – E 8°.34250
L'AA è molto bella e si riempirà totalmente, al punto da dover cedere ad un camperista
bolognese il nostro “posto tendalino” appena utilizzato per grigliare e cenare.
Serata sui 18°.
Km oggi 136

MARTEDì 20 AGOSTO 2013
BADEN BADEN, FRANCIA SHOENENBOURG, GERMANIA, VALLE DEL
SAAR : VOLKLINGEN
Oggi ci svegliamo con un bel sole. Non abbiamo intenzione di visitare la cittadina quindi
facciamo tutto con la solita calma attendendo che praticamente tutti i camper presenti
facciano cs e partano per altre destinazioni.
Alle h11.30 siamo pronti a fare cs e l'area è quasi vuota.
Oggi ci allontaniamo totalmente dalla zona della Foresta Nera, l'abbiamo percorsa in lungo
e largo per circa 8 giorni, tralasciando poche cose.
Entriamo quasi subito in Francia percorrendo un breve tratto autostradale a pagamento,
giusto il tempo per ricordarci quanto sono care le autostrade francesi. Raggiungiamo il
paese di Schoenenburg attraversando paesini meravigliosi con piccole casette a graticcio
tutte ordinate. Sembrano finte. Acquistiamo la tradizionale baguette e arriviamo alla Linea
Maginot, siccome siamo parecchio in anticipo ci fermiamo in un piazzale accanto ad alcuni
mega campi da calcio di cui uno è libero e aperto. I ragazzi si sfogano mentre noi
prepariamo dei super panini-baguette.

SCHOENEBURG, LINEA MAGINOT FORT SCHOENENBOURG
Apertura agosto tutti gg h14\18, escluso domenica e 15\08.
Visita libera, con spiegazione cartacea in italiano, seguire sempre le frecce, forse non
consigliata a chi soffre di claustrofobia, si rimane parecchio all'interno e si scende un bel
po', tour di circa 2h, temperatura sui 13°, consigliata maglia supplementare.
Ticket family €24,00.
Seguire indicazioni per Fort Schoenenbourg
P N 48°.57'55.8” – E 7°54'46.5”
ATTENZIONE: alla cassa ci avvisano di probabili furti in camper. Levare tutto ciò che si
può vedere o prendere agevolmente. A noi il posto è sembrato tranquillo, in mezzo ad un
bosco... mah.
La Linea Maginot è una delle più grandi fortificazioni costruite negli anni “30, atte a
proteggere il confine francese e non solo, dopo il devastante primo conflitto mondiale.
Davvero impressionanti questi tunnel sotterranei kilometrici dove vivevano per lungo
periodo un gran numero di uomini. Tutto era particolarmente organizzato e sono state qui
ospitate, anche se sarebbe più giusto dire rinchiuse, fino a 420 persone con il compito di
controllare ed intervenire in caso di attacco nemico. Assolutamente da non perdere, ne
usciamo molto colpiti.
Come da programma la prossima meta è Saarbrucken che decidiamo di raggiungere
percorrendo il tragitto tedesco anziché quello francese.
Attraversiamo piccole strade di campagna con dolci sali scendi fino a Pirnasens, poi tutta
autostrada fino alla meta, ove dovrebbe esserci un'AA vicino ad una piscina coperta.
In effetti poco lontano dall'autostrada troviamo piscina e area, ma quest'ultima è vuota,
sporca. Un triste piazzale sterrato sulla strada, con spazzatura ovunque ed al centro
camper chiaramente di zingari, con bambini scalzi che corrono e roba appesa e stesa
ovunque. Ci guardiamo, non abbiamo bisogno di parlare, giriamo il muso e si riparte. Che
tristezza, mai vista una cosa così in Germania. Vero che la zona è prevalentemente
industriale e anche guardandosi intorno si ha poco l'idea della Germania che amiamo.
Comunque poco male, anzi, l'imprevisto ci convince a raggiungere la meta in programma
per domani, Volklingen.
Sappiamo esserci un'AA proprio nel nostro punto d'interesse. Lo raggiungiamo e...
incredibile, la fabbrica che intendiamo visitare domani ha un'enorme piazzale con
adiacente un'area camper gratuita per chi vuole visitare il sito, ma anche solo per chi è un
transito!!! Ci sentiamo nuovamente in Germania!!!
Parcheggiamo in uno dei 5 posti dedicati a noi con elettricità compresa, ci facciamo
un'idea della visita di domani, ceniamo presto e ci guardiamo un film, osservando in
lontananza un gruppo di giovani con macchine potenti intenti a fare qualche partenza.
Disturberanno il nostro sonno? Alle h22.30 sono già andati via, regna il silenzio e siamo
avvolti da luci colorate che puntano su questo strano mostro di ferro accanto a noi.
Domani faremo la sua conoscenza.
VOLKLINGEN, AA c\o WELTKULTURERBE
5 posti gratis con elettricità, cs €1,00, altri posti liberi sull'enorme piazzale.
Seguire indicazioni per Voelklingen City
N 49°.24730 – E 6°.84492
Temperatura variabile sui 19°serali ai 26°diurni.
Km oggi 184

MERCOLEDì 21 AGOSTO 2013
VOLKLINGEN, SAARBURG
Ci svegliamo sotto un bel sole e si capisce che oggi sarà una bella e calda giornata.
Siamo pronti verso le h11 per visitare il mostro di ferro.

VOLKLINGEN HUTTE, FONDERIA
SITO UNESCO
Visita libera, con mappa non italiano, seguire sempre le frecce, forse non consigliata a chi
soffre di vertigini perchè si sale fino a 42 mt.
Ticket family €25,00, molto conveniente.
Dopo P o AA girare a dx, raggiungere la rotatoria dove si trova ingresso.
Copio-incollo:
“La chiusura dell’acciaieria nel 1986 sembrava condannare la città al declino vissuto da
altri centri tedeschi la cui economia girava intorno all’industria pesante. Proprio l’immensa
fonderia dismessa si è invece convertita nel punto di forza della località, diventando una
tappa irrinunciabile per gli appassionati di archeologia industriale. Una “cattedrale” dell’era
industriale. Così è stata definita l’Alte Völklinger Hütte, complesso unico al mondo per le
sue colossali dimensioni (si estende su una superficie di quasi 10 ettari) conservatosi
pressoché intatto. Un’esposizione permanente testimonia le dure condizioni di lavoro della
fonderia, ma concerti, manifestazioni e mostre d’arte consentono di apprezzare l’ex
acciaieria sotto un’altra luce.”

Senza guida in italiano non é facile seguire tutte le indicazioni ma con mappa e frecce
riusciamo a vedere tutto e ad entrare “virtualmente” in questo mondo così lontano da noi,
immaginando centinaia di operai lavorarvi alacremente.
La visita è molto interessante. Inquietante l'interno che presenta giganteschi macchinari
con ganci e catene, e suggestivo l'esterno, dove con i nostri elmetti saliamo fino ad oltre
40mt di altezza e ci meravigliamo di come tutto ciò sia stato creato da fatiche umane.
Ai piedi del mostro è nato un giardino, in parte selvatico (“la natura che si ribella
all'uomo”), in parte artificiale.
Verso l'uscita ci fermiamo in un piccolo parco giochi con mega scivolo e ritorniamo un po'
tutti bambini.
Siamo anche fortunati perchè all'interno della fonderia si trova, in questo periodo, la
BIENNALE POP ART, possiamo dunque ammirare quadri e video davvero particolari.

Torniamo in camper alle h13.30, in tempo per un pranzo fugace e pronti a ripartire.
Siamo a metà della vacanza e ci vorremmo rilassare in qualche campeggio per una
giornata.

Sulla guida ne abbiamo trovato uno che può fare al caso nostro prima di raggiungere Trier
ed iniziare la Mosella.
Percorriamo quindi verso nord-ovest tutta la Valle del Saar, che sarà, superata la zona
industriale, una piacevolissima sorpresa: iniziano a comparire i primi vigneti.
Arriviamo a Saarburg, che sembra molto carina e turistica, sul fiume, in mezzo alle colline.
Qui c'è il nostro campeggio, che stranamente si trova sopra la collina che sovrasta paese,
fiume e vigneti, incredibilmente particolare.
SAARBURG, CAMPING LANDAL WARSBERG c\o FERIENPARK WARSBERG
In Der Urlaub 1
Ampi spazi con bungalow, tende, camper (grandi piazzole con elettricità su prato), bagni
puliti con tutto ciò che serve, piscina coperta con scivolo, sauna, campi calcio, calcetto,
pallavolo, parco giochi, tiro arco, ping pong, minigolf, tutto ciò gratuito... bar, market,
ristorante, fast food, sala giochi, lavatrici.
Alla reception con molta fatica ma grazie all'aiuto di una gentile ragazza che parla un po'
spagnolo riusciamo a farci dare tutte le info necessarie...compreso il prezzo che è di €
47,00 a notte o 2 notti €68,00 tutto compreso. Davvero conveniente vista la struttura.
N 49°37'11.1” – E 6°32'36.8”
Scegliamo una piazzola che sia comoda all'ingresso, ai campi, ai bagni, alla piscina... ma
quante cose si possono fare in questo campeggio!!! Data la cifra conveniente decidiamo di
fermarci 2 notti e rilassarci un poco, questo è il posto giusto.
Decidiamo di usare una lavatrice per eliminare un po' di biancheria sporca mentre i
ragazzi giocano al campetto, poi tutti in piscina che è aperta tutto il giorno fino alle
h21...che spettacolo.
Cena e film.
Non c'è l'ombra di un italiano già da Baden Baden, evidentemente queste zone sono poco
battute dai connazionali.
Oggi temperature alte, fino a 28°
La collina del campeggio è a 300mt. s.l.m.
Km oggi 74

GIOVEDì 22 AGOSTO 2013
SAARBURG
Siamo fortunati, c'è il sole. Passiamo la mattina a fare piccole pulizie e a rilassarci
leggendo mentre i ragazzi vagano per il campeggio fra un campo ed un gioco a scelta.
Pranzo sotto il tendalino ed alle h15 siamo pronti per la scoperta della zona e del paese.
Poco distante dal campeggio ci sono un bob estivo e la seggiovia che porta in paese,
naturalmente tutto ciò per noi è “al contrario”, infatti il bob invece di salire scende e idem la
seggiovia!!!
SOMMERODELBHAN, bob estivo su pista €2,00
SESSELBAHN, seggiovia €5,00 adulti a\r, €3,00 bimbi a\r
Non rinunciamo ad un giro sul bob e poi scendiamo con la seggiovia, la vista è mozzafiato,
intorno a noi vigneti e il fiume che si snoda nella valle.

Dall'arrivo a breve siamo in centro paese. Tipico paesino tedesco, con la particolarità che
ha canali che lo attraversano rendendolo molto particolare, con ponticelli in legno molto
fioriti e piccoli localini.

Raggiungiamo la famosa cascata che caratterizza il paese e acquistiamo un quadro del
luogo raffigurante un drago che sbuca dalla cascata, tutto in una bella tonalità di blu e
nero, solo a €6,00, un bel ricordo.
Torniamo indietro sovrastati dal Burg, castello raggiungibile facilmente a piedi.
Riprendiamo la seggiovia e torniamo al camper mentre i ragazzi fanno altri giri sul bob.
Di nuovo lettura sotto il tendalino mentre all'ora di cena i ragazzi hanno in programma una
partita a pallone con dei coetanei olandesi, dopo la partita un tuffo in piscina e cena.
Oggi ci siamo davvero rilassati.
Questa valle frequentata prevalentemente da olandesi, quasi tutti con tanti figli ed in
tenda, organizzatissimi.

VENERDì 23 AGOSTO 2013
SAARBURG, VALLE DELLA MOSELLA: TRIER, BERNKASTEL-KUES
Che pace e relax!! Ci svegliamo alle h10.30 sotto una bella pioggia che ci rilassa e
partiamo con calma direzione Trier, dove contiamo di passare il pomeriggio e pernottare.
Troviamo la strada per Trier chiusa e un po' confusi ci lasciamo guidare dal navigatore
verso la campagna inventando una stradina alternativa.
Arrivati in città ci fermiamo in un supermercato a fare la spesa e a pranzare. Dirigendoci
verso l' AA segnalata, troviamo una gran confusione di persone ed auto ed un gran
traffico, al punto che non riusciamo, dopo vari giri del fiume e con non poche difficoltà, a
trovare l'area. Alla fine ci rendiamo conto che le coordinate del libro sono sbagliate (ma
giuste quelle di un amico camperista). L'AA ospita una mega manifestazione di Rally
escludendo ogni possibilità di sosta. Inoltre piove, che sfortuna. Un po' demoralizzati e
stanchi di girare a vuoto decidiamo di raggiungere la Porta Nigra in camper, tutta la città è
in tilt a causa della manifestazione rallistica.
Riusciamo a vedere la famosa Porta ed usciamo da Trier, che peccato. In realtà la
manifestazione crea disagi e chiusure al traffico anche oltre Trier e per un bel tratto lungo
la Mosella.
Uscendo dalla città il navigatore ci fa deviare inutilmente sull'autostrada invece di
percorrere il lungo fiume: oggi non ce ne va bene una. Usciamo appena possibile verso
Pierport, anche qui deviazione causa rally... uff. Abbiamo però l'occasione di vedere una
piattaforma da dove partono i deltaplani e di assistere a due partenze proprio sopra la
Mosella, davvero emozionante.
Siamo finalmente sul fiume, attraversiamo Minheim dove vediamo la famosissima AA.
Questa valle è incredibile. Sapevamo fosse la zona dei vini, ma non ci immaginavamo
questa vastità di vigneti: immense coltivazioni che dal fiume si innalzano, quasi in
verticale, fino alla cima della collina.
Ci chiediamo come possano lavorarli ed organizzarli in queste posizioni. Troviamo subito
la risposta: ci sono rotaie con comodissimi carrelli che partono dal fondo e raggiungono la
cima. Il tempo migliora e decidiamo di fermarci a Bernkastel-Kues anche se abbiamo
attraversato tantissimi piccoli paesini dove, in ognuno, si trova una o spesso due AA belle
e comode.
Anche in questo paese ci sono più aree. Quella segnalata dal libro è un po' distante così ci
fermiamo in una a 2,5 km dal paese verso nord.
BERNKASTEL-KUES, AA SUN PARK
molto capiente, elettricità €3,00, cs, bagni, docce, sul fiume, prato, €10,00.
N 49°56'03.2” – E 6°03'40.5”
Ci posizioniamo subito in una piazzola bordo fiume, che bello. E' uscito il sole così tiriamo
giù le bici e torniamo indietro verso il paese percorrendo la ciclabile con a destra il fiume e
a sinistra i vigneti.
Lasciamo le bici al porticciolo e ci incamminiamo nel piccolo centro, dove troviamo una
festa in piazza con musica, tavoli e possibilità di degustare il vino del luogo in appositi
calici. Praticamente si sceglie il tipo di vino da una lista ed il costo comprende anche la
caparra per il bicchiere che viene restituita se lo riconsegni. Noi naturalmente lo teniamo.
Intorno a noi tutti cantano e ballano, la piazza è piena di locali e c'è la possibilità di
acquistare cibo e consumarlo direttamente sui tavoli, noi facciamo così acquistando
patatine dal chiosco al porticciolo.

Raggiungiamo a piedi la deliziosa Markt Platz, un gioiellino... e il ponte che collega i due
paesini speculari, cioè, Bernkastel e Kues. Qui infatti molti paesi hanno doppio nome e si
sviluppano su entrambe le rive del fiume e quasi tutti sono dominati da un castello, più o
meno grande, più o meno intatto.

Da segnalare interessanti giri in battello da questo paesino a Traben Trarbach e oltre.
Questa giornata che a Trier ci sembrava ormai “persa” ha acquisito grande interesse e
torniamo al camper contenti.
Km oggi 131, in bici 5.

SABATO 24 AGOSTO 2013
BERNKASTEL-KUES, TRABEN-TRARBACH
Stamani è nuvoloso, ci svegliamo con la solita calma e lasciando i ragazzi dormire
torniamo al paese in bici. Ieri essendo tardi i negozi erano chiusi ma volevamo acquistare
qualcosa.
Ci attende una bella sorpresa, tutta la cittadina è avvolta dalla musica di una banda, la
piazza è più animata di ieri sera e tutti mangiano e bevono. I negozi aperti rendono tutto
molto allegro. Acquistiamo pane e souvenir e naturalmente... vino!!!

Torniamo al camper, sistemiamo le bici e ripartiamo per altri lidi anche se potevamo
rimanere fino alle h15 (orario area).
Arriviamo a Traben Trarbach che ci affascina subito e notiamo l'area sul lato opposto del
fiume, la raggiungiamo e decidiamo di fermarci. Gran bel posto !!!
TRABEN-TRARBACH, AA
45 posti, elettricità, bagni, docce, wf, sul fiume, prato, €10,00.
Con chiosco all'interno che offre molte bontà!!!
N 49°.96583 – E 6°.10583
L'area è proprio sul fiume e noi troviamo un posticino proprio sul bordo, vista totale!!!
Pranziamo e inizia a piovere. I ragazzi si rammaricano del fatto che proprio accanto c'è
un'enorme campo di calcio libero e non possono usarlo, decidiamo però di pensare
positivo, ci rilassiamo sperando che il tempo migliori più tardi (c'è il wifi, codice su ticket,
quindi i ragazzi ne approfittano).
In effetti verso le h15.30 piove meno e con le bici e k-way raggiungiamo il paese a solo 1
km di distanza.
Lasciamo le bici sotto il famoso ponte lato Traben e raggiungiamo la sponda opposta
Trarbach dove ritroviamo la festa del vino, altra degustazione e un occhio alla gara di
canoa che ha attirato molte persone.
Giretto in paese, acquisto vino in un negozio di fronte alla famosa Porta del Ponte nuovo,
acquisto souvenir, gelato per Alex.
Sul fiume diamo da mangiare alle paperelle (continuo a portar dietro le noccioline di
Triberg che alla fine si rendono utili).
Torniamo al camper. Tutto è molto rilassante, barche e battelli ci passano accanto,
sembra di essere in una favola.
Decidiamo di acquistare qualcosa in questo chioschetto all'interno dell'area. I gestori sono
gentilissimi e riusciamo ad ordinare la Flammkuchen, che qui fanno nel modo classico :
una specie di pizza con yogurt, speck, crauti, ( simile a quella assaggiata al museo
all'aperto) davvero imperdibile, poi patatine abbondanti con curry.
Abbiamo un buon antipasto, la cena sarà invece pronta più tardi.
In serata io scrivo e gli uomini giocano a scacchi.
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DOMENICA 25 AGOSTO 2013
TRABEN-TRARBACH, COCHEM, KOBLENZ
Oggi il programma era di svegliarci presto, ma proprio non ci riusciamo e sono
nuovamente le h10 e non partiamo prima delle h11. All'uscita, come al solito, tutti i
camperisti salutano con cenno di mano ed un sorriso, anche questi sono piccoli gesti che
ti fanno iniziare bene la giornata.
Arriviamo a Cochem, che immaginavamo essere molto più grande, invece si rivela di
giuste dimensioni da poter gustare. L'idea è di fermarci a pranzo e rimaniamo entusiasti
quando ci rendiamo conto che qui la festa del vino della valle è di grande dimensione e
comprende, oltre chioschi di vino e musica anche la possibilità di pranzare scegliendo nei
vari stand. Come faremo a trovare posto in questo delirio?
Raggiungiamo subito il P sulle alture, piccolo e pienissimo. Dall'alto vediamo il P accanto
ai bus, molto spazioso. Lo raggiungiamo ma è totalmente pieno. Iniziamo a perdere le
speranze ma non vogliamo arrenderci. Ci attrae molto una sosta qui. Eccolo !!! un piccolo
posto bordo strada, ci avviciniamo, prendiamo le misure. Siamo piccoli ma non ci staremo
mai. La macchina dietro di noi spera di vederci ripartire, ma non sa che noi siamo
un'ottima squadra, che modestamente io sono un'abile autista e Gianni un millimetrico
posteggiatore e navigatore. Infatti scende, prende la misura ad occhio ed inizia a farmi
segno, con calma. Destra, sinistra. Dopo 26 manovre ci stiamo al millimetro.
Perfetto, raggiungiamo brevemente a piedi la festa ed ognuno sceglie il pranzo che
preferisce. Ci buttiamo tutti su pane con pesce e ottimi totani fritti, Chry opta per il classico
carrywurst.
Naturalmente noi beviamo vino e al chiosco Gianni fa conoscenza con un simpatico
tedesco che ha vissuto 2 anni in Sardegna. Approfitta per farsi spiegare tutte, ma tutte le
caratteristiche e le differenze tra i vari vini, approfittando di poter degustare. Alla fine é
molto soddisfatto delle sue nuove conoscenze ed è pronto ad acquistare un nuovo vino:
Eiswine, vino del ghiaccio, considerato il top della loro produzione. Naturalmente anche
qui teniamo il bicchierino-degustazione.
Pranziamo filmando l'allegria sempre contenuta e mai invasiva della festa.
Decidiamo di raggiungere il castello che ci sovrasta. Ci è stato particolarmente consigliato
dal barista e a piena ragione. La visita è imperdibile, unica. Sovrasta il paese e la valle e
notiamo anche il campeggio, unica possibilità di sosta attrezzata qui.
COCHEM, REICHSBURG
Visita guidata, durata 40', spiegazione in italiano.
Ticket family €15,00. I biglietti si acquistano nel negozio di souvenir all'ingresso.
Facciamo molte foto, interne ed esterne.
Oggi a Cochem è un giorno importante infatti c'è la chiusura della festa del vino con parata
di tutte le varie “contrade vinicole” che sfilano con i loro stendardi e stasera in paese ci
sarà una grande festa con i fuochi d'artificio.

Siamo anche indecisi se fermarci e chiedere la disponibilità al campeggio ma durante il
ritorno al camper inizia a piovere in maniera copiosa così, un po' a malincuore, decidiamo
di proseguire ma non prima aver acquistato un bicchierino tipico e tre bottiglie del famoso
Eiswine, davvero ottimo, da provare.

Gianni esce dall'enoteca con una faccia davvero soddisfatta!
Copia, incolla:
“I vini prodotti nella Mosel-Saar-Ruwer sono tipicamente venduti in bottiglie alte e
slanciate dal colore verde, il caratteristico flauto, noto anche come renana e alsaziana.
Nella Mosella non si producono solamente vini secchi, qui sono anche prodotti eccellenti
eiswein, certamente fra i migliori in assoluto di tutta la Germania, i celebri vini dolci
prodotti con uve raccolte quando il succo è congelato e con i quali si ottiene un autentico e
strepitoso sciroppo d'uva, concentrato e denso, ricco di sapori intensi e incantevoli aromi.
L'uva principalmente coltivata nella Mosel-Saar-Ruwer è il Riesling che rappresenta
largamente la maggiore quota dell'intera produzione della regione. Altre uve coltivate nella
regione sono il Müller Thurgau - con il quale si producono vini di minore pregio rispetto al
Riesling e di largo consumo - e l'Elbling, principalmente utilizzato per la produzione di Sekt
- i celebri vini spumanti Tedeschi - piuttosto ordinari e di minore pregio”.

Ripartiamo meta Burg Eltz, castello imperdibile che noi ci perdiamo a causa del diluvio che
ci accompagna e non ha intenzione di smettere. Al nostro arrivo a Koblenz abbiamo
intenzione di fermarci nel famoso campeggio sulla confluenza Mosella-Reno e dopo
numerose difficoltà, a causa dei molti lavori in corso, riusciamo a raggiungere la meta.
KOBLENZ, CAMPING KNAUS CAMPINGPARK RHEIN MOSEL
Schartwiesenweg 6
piazzole con elettricità, bagni puliti ,bar, ristorante, € 50,00 a notte con wifi.
Possibile AA all'ingresso campeggio
€13,00 camper, €3,40 elettr, €2,00 cs, €3,50 uso bagni adulto, €2,00 uso bagni bimbo.
N 50°21'58.5” – E 7°36'12”
Siamo qui per poter ammirare, domani, la confluenza e perchè ci serve un wifi potente per
vedere la prima di campionato della nostra squadra del cuore.
Sotto la pioggia usciamo tutti per una una doccia nei bagni molto puliti, pronti per aperitivo
e partita. Alla fine andiamo ad ammirare i fiumi con le luci notturne.
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LUNEDì 26 AGOSTO 2013
KOBLENZ, VALLE DEL RENO: RUPE LORELEY, SPEYER
L'uscita dal campeggio dev'essere entro le h13, quindi stamattina dobbiamo per forza
svegliarci presto!!!
Il cielo è nuvoloso, ma regge, quindi ci organizziamo per fare la visita prefissata.
All'uscita del campeggio c'è l'imbarco che ci consente di attraversare la Mosella nei suoi
ultimi metri per arrivare alla punta estrema della confluenza, dove a destra abbiamo il
Reno e a sinistra la Mosella.
PICCOLO TRAGHETTO
H9\20, €1,30 adulto, €0,65 bambino.
Sbarchiamo al Deutsches Esk, quanto tempo è che volevo essere qui!!!
SITO UNESCO: Si tratta di una penisola che divide i due stupendi fiumi, al centro svetta la
statua di Guglielmo I, distrutta durante la seconda guerra mondiale e ricostruita grazie a
collette pubbliche e private nel 1993.
Dalla parte opposta del fiume Reno si trova la Fortezza di Ehrenbreitstein, raggiungibile
da un'enorme cabinovia che parte dalla penisola, attraversa il fiume e arriva sull'estremità
del promontorio.
CABINOVIA + FORTEZZA EHRENBREITSTEIN
€26,60 a\r e visita fortezza (solo funivia €24,00).

Assolutamente consigliato il giro sulla cabinovia e visita fortezza con all'interno mostra
fotografica, con spiegazioni sulla costruzione del Deutsches Esk, inoltre imperdibile la
vista sulla città.
Riusciamo a tornare alle h12, in tempo per prepararci, fare cs e partire. Andiamo poco
lontano, sosta al Netto di fronte, spesa e pranzo.
La prossima meta è la Rupe Loreley dove arriviamo seguendo le acque del Reno dopo
circa 40 km.
RUPE LORELEY,P
€ 1,00 automatizzato
N 50°139739– E 7°730191
s.l.m mt. 125
Passeggiamo sulla rupe ammirando gli scorci sul Reno, raccontandoci la leggenda della
sirena ammaliatrice che procurava incidenti alle imbarcazioni distraendo i marinai. Foto
con la statua e partenza. Torniamo lungo fiume dove si trova la più più famosa statua della
sirena.

Ripartiamo direzione Bingen ammirando la valle che si presenta con molti vigneti. Molto
più vasta ma, a nostro parere, meno bella della Mosella. Forse se l'avessimo percorsa per
prima l'avremmo apprezzata di più.
Notiamo molti Fahre, piccoli traghettini che trasportano macchine, ma anche solo persone,
da un lato all'altro del fiume. Anche noi approfittiamo di quello a Kaub, consigliatoci anche
dal navigatore direzione Bingen, evidentemente non ci sono ponti e si usano questi
simpatici mezzi che sfruttiamo volentieri, €7,70.
Raggiungiamo Bingen, piove. Le previsioni non sono buone per domani. Il paese non ci dà
grandi stimoli. Il programma sarebbe di fare domani il tour nei vigneti della zona, con bici,
seggiovia ecc... ma dato il tempo e il poco entusiasmo, uniti al fatto che un giro simile lo
abbiamo fatto nella Valle del Saar, decidiamo di continuare il viaggio. Questo è il bello del
camper. Scendiamo a sud per circa un centinaio di km arrivando a Speyer, dove si trova il
Museo Tecknic che vorremmo visitare domani.
Ci rendiamo conto che andando a sud abbiamo iniziato il ritorno, dopo essere partiti da
Koblenz e già arriva il magone.

SPEYER, AA
c\o TECHNIK MUSEUM
elettricità, bagni, docce, cs, su prato, anche per roulotte, €22,00, pagamento Hotel
adiacente area.
N 49°18'40.4” – E 6°27'02.1” (coord su libro da noi consigliato sbagliate)
s.l.m mt.100
TECHNIK MUSEUM SPEYER
aperto 365 gg – h9\18
€14,00 adulti - €12 bimbi 6-14 anni, solo museo, no cinema I-max (in tedesco) con AA
sconto €1,00 a persona.
Museo simile AUTO & TECHNIK MUSEUM a SINSHEM
Appena usciti dall'autostrada non si ha dubbio su dove sia il museo perchè il famoso
aereo che lo contraddistingue svetta proprio sopra l'area di sosta.
Il tempo si è messo al bello e usciamo tutti, chi fa le pulizie, chi gioca, chi si rilassa.
Poi solito aperitivo, cena, film.
SITO UNESCO: a poche centinaia di metri dall'AA del museo si trova la famosa cattedrale
di Speyer (Spira), ben visibile dall'alto del museo ma facilmente raggiungibile a piedi.
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MARTEDì 27 AGOSTO 2013
SPEYER, ROTHENBURG OB DER TAUBER
Oggi è nuvoloso ma non piovoso e la temperatura sui 20° è perfetta.
Entriamo al museo alle h10.15. Passeggiamo ammirando i numerosi aerei di tutte le
dimensioni e strani mezzi di tutte le epoche.
L'attrazione super è l'enorme Boeing 747 sul quale si può salire attraverso scale, entrare
al suo interno e passeggiare su un'ala!!! Impressionante!!!
Importante!!! se avete ragazzi- bambini o se siete ancora voi un pò bimbi, prima di salire
prendete il tappeto che trovate in basso così da poter scendere con il mega scivolo
(gratuito, altri giochini sparsi nel museo sono a pagamento).

Saliamo su tutti i mezzi disponibili, compreso U9 e Antonov.
All'interno dei padiglioni si trovano auto, bici, moto, navette spaziali, addirittura treni ecc...
davvero interessante. Pranziamo al sacco sotto il Boeing e continuiamo il nostro giro fino
al pomeriggio quando i ragazzi sfruttano i piccoli giochini esterni e noi li aspettiamo in
camper per decidere la prossima tappa.
La mia voglia di Baviera inizia a farsi sentire. Decidiamo di raggiungere Rothenburg ob der
Tauber, già visitata anni fa durante il tour della Romantische Strasse.
Troviamo un po' di traffico sull'autostrada e alle h18 arriviamo al solito P2, comodissimo
fuori dalle mura.
ROTHENBURG OB DER TAUBER, AA
P2, 25 posti con elettricità (€0,50) più altri liberi, bagni, cs €1,00, su stalli, €10,00.
N 49°22'15.8” – E 10°10'58.4”

Facciamo due passi in paese. Chiaramente data l'ora è tutto chiuso ma non il solito
negozio di oggettistica natalizia (di Kathe Wohlfahrt, si trova adiacente piazza principale).
La descrizione non renderebbe, bisogna vederlo per capire, si può passarvi all'interno
anche una mezza giornata.
Torniamo al camper e ceniamo.
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MERCOLEDì 28 AGOSTO 2013
ROTHENBURG OB DER TAUBER, LANDSBERG AM LECH
Stamani ci svegliamo sotto un sole cocente, ci sono già 28°. Lasciamo dormire i ragazzi e
noi rientriamo dalla porta del paese e raggiungiamo la più vicina Backerey Konditorey
(panificio, pasticceria con possibilità di caffè e cappuccino al tavolo) per fare una colazione
intima.
Facciamo cs, nessuna coda ai nostri orari di partenza! Percorriamo nuovamente tutta la
Romantische Strasse, come abbiamo fatto 3 anni or sono.
Ci fermiamo a fare la spesa al Netto e pranziamo sul camper. Ripartiamo per la meta
prevista, uno dei pochi paesini saltati a causa di mancanza di parcheggio, Landsberg al
Lech, dove dovrebbe esserci un'aerea che raggiungiamo facilmente, si trova sul fiume, dal
lato opposto al paese.
LANDSBERG AM LECH, AA
all'interno di P per auto, 8 posti con elettricità (€1,00) più altri liberi, cs €1,00, su asfalto,
€2,00\24h.
N 48°05534 – E 10°87371

Parcheggiamo, attraversiamo il ponte poco lontano e siamo all'inizio della strada pedonale
che attraversa il paese. Raggiungiamo la piazza principale, ora recintata a causa dei lavori
in corso e arriviamo al famoso ponte dove si possono ammirare le “cascate terrazzate”
che avevamo visto anni fa passando in camper. Ora facciamo una bella passeggiata
bordo fiume e numerose foto. Tornando con calma Alex si compra una felpa e Chry si
ferma ad utilizzare un wifi libero.
Arrivati al camper ed inizia un bel diluvio!!!!
Benissimo, ci vuole un aperitivo ed il solito film “Vita da camper”!!!
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GIOVEDì 29 AGOSTO 2013
LANDSBERG AM LECH, ANDECHS, VIPITENO
Ci svegliamo sotto un bel sole e con la solita calma decidiamo il da farsi. Ho un'idea,
saltiamo la colazione e ci spostiamo di soli 30 km. La meta è Andechs, famosa per il
monastero e la birreria, già visitata, ma oggi vorremmo proprio pranzarci.
Bellissima la strada per raggiungere il paese e da non dimenticare per il prossimo viaggio
il Lago Ammersee, fantastico.
Arriviamo nel P del monastero e a piedi raggiungiamo la terrazza con il famoso ristorante
che ci delude un poco essendo un self service dal quale sbucano succulenti stinchi, ma
solo Gianni ha intenzione di mangiarlo, noi preferivamo altre cose che qui non troviamo.
Scendiamo un poco al Biergarden dove mangiamo davvero bene, all'aperto: stinco,
patate, wurstel, kartoffelsalat, birra ecc... Gianni si pappa uno stinco da Kilo intero!!!
Acquistiamo le birre al solito chioschetto qui accanto e vista la bella giornata decidiamo di
fare una partita al minigolf adiacente, dove spendiamo €15,00. Questa volta i vincitori
saranno la mitica mamma e Chry!!!
Ripartiamo verso le h15.30, ci rifermiamo all'ennesimo Netto per fare la spesa conclusiva
così da portare a casa un bel pò di prodotti locali... come sempre.
La meta ora è Vipiteno, Dove tutto è iniziato!!!
Decidiamo di passare da Garmish-Partenkirchen, se avessimo avuto più tempo era nostra
intenzione fermarci in questo paesino molto caratteristico, già visto più volte di passaggio.
Da qui ripercorriamo il Fernpass, riacquistiamo la vignetta austriaca così da poter
riattraversare il tunnel Leermoos e il piccolo tratto di autostrada austriaca. Ponte Europa
(pedaggio) e alle h19.15 siamo puntuali a Vipiteno, in tempo per scorrazzare nell'area e
giocare a ping pong (i ragazzi) e per un copioso aperitivo ( noi adulti).

Prima di cena abbiamo una visita piacevolissima: una coppia di camperisti con figlia ci
viene a salutare. In mano hanno una serie di fogli... è il nostro diario bavarese di 3 anni fa,
hanno appena concluso un viaggio simile e il nostro diario li ha accompagnati
quotidianamente per molti km. Ci ringraziano, ma siamo noi a ringraziare loro per esserci
venuti a salutare, questa volta l'adesivo con il nick sul camper è servito!!!
Ottima cena e filmetto conclusivo.
Km oggi 256

VENERDì 30 AGOSTO 2013
VIPITENO, GENOVA
Casa :-( , la sera cena tedesca con figlia e fidanzato.
Km oggi 498

KM TOTALI 3219

“Pressato dal quotidiano sono arrivato alla partenza di questo viaggio con pochissime
informazioni e qualche pregiudizio, ciecamente fiducioso e totalmente affidato alla
meticolosità di Barbara. Il viaggio si è sviluppato senza intoppi ed ho scoperto,
piacevolmente, una natura rigogliosa, paesi che custodiscono gelosamente la loro identità
ed una grande passione per i prodotti legati al territorio ed alle tradizioni. Contrariamente
ai luoghi comuni a cui siamo abituati, questo popolo possiede una grande predisposizione
al “buon vivere” ed in queste regioni si respira un'immensa passione per... il vino ,di cui
siamo grandi estimatori.”
Gianni.

UN PO' DI NOTIZIE:
Per la linea Maginot e Volklingen fatto mail ai siti, puntualissimi e gentilissimi ci hanno
risposto subito.
abbiamo inviato una mail a questo indirizzo: guido.bettoni@germany.travel
che ci ha inviato per posta molto materiale sulla mosella e il reno.
FESTE MOSELLA:
La festa del vino è la famosa WEIN STRASSE FEST, si svolge in tutti i paesini della Valle
con stand e musica dal 23 al 25 agosto e fuochi a Cochem il 25.
Altra festa solo a Benkastel Kues, WEINFEST DER MITTELMOSEL, si svolge dal 29
agosto al 2 settembre con fuochi il 31, N.B: tutte le piazzole dell'area in quel periodo erano
prenotate tempo prima!!!
AA MOSELLA:
Inutile fare una lista delle AA in zona, sono davvero tante, almeno 2-3 a paesino. Noi
avevamo una mappa delle aree ma quelle presenti sono sicuramente molte di più, quindi
si possono scegliere sul momento.

Alle AA è consigliabile arrivare nel tardo pomeriggio, altrimenti c'è il rischio di trovare tutto
completo!!!
Occhio ai limiti di velocità.
Le bottiglie d'acqua costano tantissimo, la birra pochissimo. :-)

PAROLE UTILI:
ALTSTADT: città vecchia,centro storico
NEUSTADT: citta nuova
SNITZEL: cotoletta impanata
BELEGT: completo
EINSGANG: entrata
AUSGANG: uscita
FERIENWOHNUNG: appartamento affittare
BADEN: bagno
FAHRE: traghetto
BRUCKE: ponte
BAHNHOF: stazione
STUNDEN: ora
SOMMERODELBHAN: bob estivo
SESSELBAHN: seggiovia
EISWEIN: vino ghiacciato

UN RINGRAZIAMENTO AI REDATTORI E REDATTRICI DEI DIARI PUBBLICATI IN
RETE, LI ABBIAMO UTILIZZATI TUTTI, DAL 2009 AL GIORNO DELLA PARTENZA, A
TUTTI I CAMPERISTI CONTATTATI CHE CI HANNO INVIATO MATERIALE PER MAIL E
CHE HANNO RISPOSTO PAZIENTEMENTE ALLE NOSTRE DOMANDE.
UN GRAZIE PARTICOLARE A DAVIDE-NANONET, PER LA PAZIENZA, LA PASSIONE,
L'IMPEGNO, IL TEMPO CHE CI HA DEDICATO...SIAMO PARTITI CON TANTISSIMO
MATERIALE TUTTO INVIATOCI DA LUI, ANCHE GRAZIE A DAVIDE IL NOSTRO
VIAGGIO è STATO PERFETTO.
PER ORGANIZZARE AL MEGLIO QUESTO VIAGGIO ABBIAMO SCARICATO Più
POSSIBILE INFORMAZIONI DALLA RETE MA NON ABBIAMO TRALASCIATO IL
CARTACEO UTILIZZANDO:
-GERMANIA KEI GUIDE;
-7400 AREE DI SOSTA GUIDA CAMPER EUROPA 2013 ed.IL CASTELLO, utilissima e
consigliatissima;
-TANTISSIMI NUMERI DI PLEIN AIR ARRETRATI.

IL DIARIO è STATO SCRITTO CON MOLTA PASSIONE NEL TEMPO LIBERO,
CERCANDO DI INSERIRE ANCHE QUALCHE NOTIZIA TROVATA IN RETE O SULLE
GUIDE IN MODO DA DESCRIVERE AL MEGLIO I LUOGHI, CI SCUSIAMO PER
EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI.

LA VITA è UN VIAGGIO,
IL VIAGGIO è VITA.
Chi volesse contattarci può farlo serenamente: barbagianni7169@katamail.com

