
Giovedì pomeriggio si parte per una nuova avventura: la Germania.Grazie alla lettura di altri diari 

di viaggio, mi documento su dove fermarci e cosa visitare. La direzione è Vipiteno, tanto è già sera 

quindi la notte dormiremo là. Per chi non c’è mai stato, è un’area attrezzata divisa in due da alcuni 

blocchi di cemento offrendo le stesse cose come servizi, con la differenza che se si entra dalla parte 

dell’autostrada, si paga di più. La mattina dopo partiamo direzione Fùssen, nella cittadina ci sono 

tre aree attrezzate attaccate. Se vi riesce andate all’ultima la più grande perché offre  più 

servizi(Wohnmobilplatz Fùssen,Abt Hafnerstrasse 9).Munitevi di monetine perché si paga con 

quelle, la sosta(13euro 24 h),la corrente(1 euro 8 ore),e l’acqua(1 euro 100 litri).Poi in giro con la 

bici a visitarla,molto bella.L’undici mattina decidiamo di alzarci presto e di lasciare tavolo e sedie 

per far vedere che la piazzola era occupata per poter andare con il camper  a visitare 

Neuschwanstein.Alle otto eravamo già sul posto, e lo consiglio a tutti. Non vi dico la fila dopo 

mezz’ora,arrivava fino al parcheggio!!Siamo tornati per ora di pranzo,abbiamo mangiato e siamo 

partiti per Wieskirche.La chiesa è piccola ma bellissima,si visita velocemente,infatti pomeriggio ci 

dirigiamo a Oberammergau.All’entrata del paese c’è un campeggio che offre la possibilità di 

dormire fuori con 7 euro per 24 h solo parcheggio. Abbiamo sistemato il camper, preso le bici e 

visitato il paese,molto caratteristico con tutte queste case dipinte. La mattina dopo direzione 

Linderhof,un altro meraviglioso castello con un giardino incantevole. Dopo tanta cultura,ci 

dirigiamo ad Andechs,per rifocillare il corpo e lo spirito,ma soprattutto il corpo!!Si parcheggia sotto 

l’abbazia e si sosta gratuitamente,poi si sale a piedi e si può sia visitare la chiesa che mangiare e 

bere una birra buonissima. Ricordarsi solo che cenano alle sei e chiudono alle otto!!!Oggi 13 agosto 

siamo in partenza per Monaco dove resteremo fino a ferragosto. Ci dirigiamo al Campingplatz 

Mùnchen-Thalkirchen, zentrallandstr. 49,dove acquistiamo dei biglietti gionalieri che partono dal 

campeggio e arrivano alla metropolitana,che ci permettono di muoverci liberamente per 

monaco(anche per visitare Dachau).Non ci sono problemi di lingua perché parlano abbastanza 

l’italiano, e comunque lo capiscono. Non abbiamo speso molto 3 adulti e 1 ragazzo 86 euro per 3 

giorni con la corrente. Il 16 si parte per Lindau: Campingplatz Lindau Am See,Frauenhoferstrasse 

Lindau-Zech .Entriamo al campeggio e ci facciamo fare la tariffa camper stop,dove con 10 euro per 

24 h  dormendo  fuori dal camping  abbiamo la comodità di poter usufruire di tutti i servizi del 

campeggio(docce,lavare i piatti,fare il bagno al lago ecc.).Compriamo dei biglietti prendiamo 

l’autobus e andiamo a visitare la cittadina,favolosa! Il giorno dopo ci svegliamo con l’amaro in 

bocca,è ora di tornare a casa,direzione Vipiteno per spezzare il viaggio e poi casa Sesto al Reghena. 


