
 

 

           Germania 2013 
         Lago di Costanza-Foresta Nera 

          Mainz-Ravesburg 

     
                               Di Andrea e Mariapalma 

 

 

Equipaggio: Andrea(46), Mariapalma(46), Chiara(8),   

                         Patrizia(43). 

 

Autocaravan: Laika Ecovip 10.1 2005’ 

Periodo: dal 02 agosto al 23 agosto 

KM percorsi:  3500 

Gasolio: 800 € 

A/A-Camping-Park: 100  € 

Musei-Castelli-Chiese: 200 € 

Ristoranti: 50 € 

Europapark: 150 €  

Piscine- Terme: 10 €  
 

 

           Venerdì 02 Agosto. Partenza da Monterotondo 

         (Rm) ore 16.00 arrivo a Mantova.Ore 19:00. 420        

          Km percorsi. Sole. 

 
Partenza alle ore 15.30. Percorriamo la A1 e la A22 senza 

incontrare particolari problemi di traffico. Usciamo a Mantova 

Sud dove notiamo la presenza di un altro camper presso il 

parcheggio dell’outlet quindi decidiamo di fermarci per la notte 

temperatura 30°! 

 

          Sabato 03 Agosto. Mantova-Lindau   

         920 km percorsi. Sole-Pioggia. 

        



 

 

          

 
Partenza da Mantova alle ore 06:00 destinazione Lindau. 

Arriviamo a Telfs in Austria alle 12:30, ma un bel po’ di traffico 

ci costringe a passare il Fernpass solo alle 15:30. un’altra ora 

di viaggio e siamo al p1 di Lindau che fa anche da area di 

sosta anche se un po’ cara. Con una passeggiata di 800 mt 

siamo in  centro che visitiamo sotto una leggera pioggerellina. 

Torniamo in camper in tempo per la cena con una temperatura 

gradevolissima.  

 

 

         Domenica 04 agosto. Lindau-Friedrichshafen-   

        Meelsburg. Sole. 970 KM.                                                    

          

 
Sveglia alle 08:30. Partenza per Friedrichshafen che 

raggiungiamo intorno le 11:00. Ci posizioniamo presso il locale 

parcheggio adibito ai camper che si trova a circa 400 mt dal 

centro. Visitiamo il famoso Museo Zeppelin nel cui interno si 

trova una fedele ricostruzione del famoso dirigibile incluso la 

struttura del pallone. Usciamo dal museo soddisfatti 

dell’interessante visita e facciamo un giro per l’elegante 

centro cittadino. Intorno le 15:00 ci rechiamo alla non lontana 

Meelsburg presso l’a/a Eldingen a circa 400 mt dal centro. 

Visitiamo subito questa deliziosa cittadina con molte case a 

graticcio e un interessante castello del 1300 e un elegante 

lungo lago pieno di negozi. Torniamo in camper in tempo per 

una comoda doccia e un’ottima cena che visto la gradevole 

temperatura facciamo fuori.  

 

          Lunedì 05 agosto. Meelsburg-Costanza-  

         Reichnau. Sole. 1050 km. 

 
Sveglia alle 08.00. Partiamo per Costanza dopo aver rifornito la 

cambusa nell’adiacente supermercato. Arriviamo a Costanza 

intorno alle 11.00 percorrendo la strada lungolago. Ci 

posizioniamo nel parcheggio con area di sosta della cittadina 

che si trova vicino al centro città x 6 €. Gradevole la visita tra 



 

 

bei negozi e un elegante lungo lago. Dopo aver effettuato 

Camper service avendo trovato il carico gratuito e lo scarico a 

terra ci rechiamo a Reichenau un piccolo paese poco distante 

da Costanza. Inforchiamo le bici per visitare questa tranquilla 

penisola e dopo aver trascorso un po’ di tempo in un bar sul 

lago rientriamo in camper nella bella area di sosta locale 

attigua al frequentatissimo camping cittadino. Cena e 

buonanotte. 

 

 

          Martedì 06 agosto. Reichenau-Donaueshingen- 

         Villingen-Triberg. Sole. 1200 KM.            

 
Sveglia alle 08.00.  Ci dirigiamo a Donaushingen per vedere la 

sorgente del Danubio. Arriviamo intorno alle 11:00. Dopo aver 

visto il Parcheggio per i camper decidiamo di spostarci in uno 

più vicino al centro ove pranziamo. Passeggiamo per il centro 

cittadino e scopriamo che a causa dei lavori non è possibile 

visitare la sorgente quindi ci accontentiamo di scattare 

qualche foto dall’alto. Ripartiamo per Villingen ma ci fermiamo 

a Bad Durheim per fare Camper Service con un colmodo 

scarico a terra nel parcheggio delle terme. Dopo aver 

parcheggiato lungo le mura visitiamo questa elegante 

cittadina molto gradevole il giro tra negozi e belle strade. Dopo 

circa 2 ore ci spostiamo a Triberg dove vediamo le famose 

cascate. Per la notte preferiamo spostarci in un parcheggio 

riservato ai camper lungo la ss 33 nel paese attiguo lungo il 

fiume. Cena e buonanotte. 

 

 

          Mercoledì 07 agosto. Triberg-Gutach-Feldburg 

         Titsee. Sole/Pioggia. 1300 KM.  

 
Sveglia alle 09.00. Dopo aver fatto una ricca dormita cullati 

solo dal rumore dello scorrere del fiume, ci dirigiamo a Gutach 

per visitare il museo all’aperto che consiste in un tipico 

villaggio tedesco ricostruito interamente. Arriviamo intorno 

alle 10:00 e parcheggiamo nell’ampio parcheggio del museo; 

ne usciamo intorno le 13:00 completamente soddisfatti 

dell’interessantissima visita. Pranziamo nel parcheggio e 



 

 

ripartiamo per Felburg, ma arrivati qui decidiamo 

semplicemente di attraversarla e proseguiamo per Titsee che 

raggiungiamo nel primo pomeriggio. Ci sistemiamo presso il 

parcheggio a noi dedicato sulla parte esterna del parcheggio 

della famosa piscina a circa 400 mt dal centro cittadino che 

raggiungiamo in 10’ a piedi. Il paese è molto gradevole pieno di 

negozi e di gente. Prendiamo in affitto una barchetta elettrica 

che ci consente di fare un giro di questo splendido lago ( 12 € 

per mezzora). Torniamo in camper per la cena evitando appena 

in tempo una pioggia battente che continuerà per tutta la 

notte. 

 

 

          Giovedì 08 agosto. Titsee-Schluchsee- 

          St Blasien-Todtnau. 1400 KM. 

 
Sveglia alle 08.00. Ripartiamo per Schluchsee che 

attraversiamo per arrivare a St Blasien dove parcheggiamo in 

un parrk vicino il centro di questa bella cittadina dove si può 

godere della visita di una bella chiesa inspirata al Pantheon di 

Roma. Ripartiamo alla volta di Todtnau che raggiungiamo alle 

12:00. Dopo aver pranzato in camper nel parcheggio 

dell’impianto di risalita del famoso ed altissimo bob a rotaia 

andiamo a fare uno stupendo giro in questa incredibile 

attrazione molto divertente. Torniamo in camper ed ecco la 

sorpresa: la spia della batteria non vuole saperne di spegnersi. 

Dopo aver fatto un po’ di controlli da solo fusibile cinghia 

cablaggi decidiamo di rivolgersi al meccanico locale che 

fortunatamente si mette subito a disposizione malgrado non 

sia un fiat service riesce ad ordinare l’alternatore tramite 

internet. Noi ci spostiamo al vicino P4 per trascorrere  la notte 

dopo averci dato l’appuntamento per l’indomani mattina. Ne 

approfittiamo per visitare questo bel paesino e per fare un po’ 

di spesa al supermercato. Cena e buonanotte. 

 

 

          Venerdì 09 agosto.  Todtnau-Freiburg-Europa  

         Park( Rust). Sole. 1500Km.     

 



 

 

Sveglia alle 09.00. Questa mattina il camper non vuole partire 

fortunatamente con l’aiuto di altri 2 camperisti un francese e 

uno spagnolo riusciamo a farlo partire a spinta. Arriviamo in 

officina e il capo officina ci aspetta con il pezzo in mano. Dopo 

circa 2 ore ripartiamo Efficienza tedesca!!!!! Alle 12:00 siamo 

già in viaggio per Friburgo. Parcheggiamo in un parcheggio 

attiguo alle mura cittadine e visitiamo questa splendida 

cittadina bella da germinata la visita ci rechiamo alla vicina 

Rust dove ci aspetta per la gioia di grandi e piccini 

l’Europapark. Ci sistemiamo nella area di sosta del parco in 

stile western bella quanto cara. Dopo aver fatto Camper 

service ci incantiamo a girare all’interno di questa area piena 

di posti e fatti a posta per far star bene il turista con barbeque 

tavoli a disposizione villaggi indiani e carrozze dei cowboy. 

Dopo aver acquistato all’interno dell’area i biglietti per 

l’ingresso al parco ceniamo sognando già ciò che sarà il giorno 

dopo. 

 

           

          Sabato 10 agosto. Rust-Baden-Baden 

          Sole. 1550 KM. 

         

 
Sveglia alle 07:30. Giornata dedicata completamente al parco 

Entriamo alle 09:00 e scopriamo essere un bellissimo parco a 

tema che non ha nulla da invidiare all’Eurodisney. Sotto un 

bellissimo sole ci divertiamo tutti come i bambini. Alle 19:00 

ripartiamo per Baden-Baden ed ci parcheggiamo nella locale 

A/A ben segnalata a circa 3 km dal centro, Cena e buonanotte. 

 

          Domenica 11 agosto. Baden-Baden-    

          Gernsbach-Bad Herrenalb-Ettling. Sole. 

           1570 km. 

 

 
Sveglia alle 08:00 Dopo aver preso il bus 201 che in 10’ ci 

porta in centro(8,80 €x4 persone xtutto il giorno). Visitiamo 

questa elegante cittadina con il suo casinò i suoi meravigliosi 

giardini. Riprendiamo di nuovo l’autobus per visitare la Kloster. 



 

 

Torniamo di nuovo in centro passando per le famose e 

lussuose terme di Caracalla. Torniamo in camper per il pranzo 

e ripartiamo per Gernsbach per ammirare l’antico rathaus. 

Proseguiamo per Bad Herrenalb dove vediamo una bella area 

di sosta di 8 posti attigua a delle belle terme dove è 

consentito l’accesso ai bimbi ma vista la tempistica 

proseguiamo per Ettlingen dove troviamo una ottima a/a ben 

segnalata attigua alle locali piscine all’aperto. Facciamo un 

giro preliminare del paese per poi rientrare in camper per la 

cena. 

 

          

          Lunedì 12 agosto. Ettlingen-Karlsruhe. 

            Sole. 0 km. 
  
Sveglia alle 08.00. Decidiamo, vista la splendida giornata, di 

trascorrere la mattinata nella vicina piscina comunale che per 

13€ in tutto ci offre una piscina olimpionica per nuotare, una 

piscina per i tuffi, una piscina con vari tipi di idromassaggi, 

una piscina per i piccoli e tanto prato verde. Dopo pranzo 

prendiamo il vicino tram s1 che in 22’ ci porta al centro di 

Karlsruhe Dopo aver ammirato l’imponente schloss giriamo tra 

gli innumerevoli negozi del centro. Torniamo in camper per la 

cena appena in tempo per evitare un violento nubifragio. 

 

 

          Martedì 13 agosto. Ettlingen-Speyer-Heideberg 

          Sole. 1650 km. 

 
Sveglia alle 08.30 per andare a visitare la schloss della 

cittadina ma risulta essere chiusa causa lavori. Ripartiamo 

quindi per Spyer che raggiungiamo intorno le 12:30. Visitiamo 

la bella Dom e passeggiamo piacevolmente per le strade di 

questa cittadina. Pranzo in camper e via per Heidemberg. Ci 

fermiamo in un enorme supermercato per riempire la cambusa. 

Fatichiamo molto per trovare un posto alla fine ci 

parcheggiamo lungo il fiume sotto un ponte anche se non è un 

posto riservato a noi compagnia di altri 2 camper. 

 



 

 

 

          Mercoledì 14 agosto. Heidemberg-Worms 

         Opphenheim. Sole. 1750 km.  

 
Sveglia alle 08:30. Ci spostiamo verso il centro e andiamo 

subito alla Schloss per la vista. Prendiamo la funicolare e in 

pochi minuti siamo in cima a questa roccaforte che porta 

esternamente ancora i segni delle battaglie subite. Curiose 

sono le 2 enormi botti custodite nel suo interno. Pranzo al Mc 

e via di nuovo in viaggio per Worms che raggiungiamo intorno 

le 15:30 dopo circa 40’ di viaggio. Visitiamo l’imponente Dom 

di St Peter e passeggiamo piacevolmente per le vie del centro 

mentre ci gustiamo un ottimo gelato, dopo di che 

raggiungiamo e visitiamo la Sinagoga. Ci spostiamo a 

Opphenheim dove troviamo con qualche difficoltà la bella area 

di sosta cittadina immersa nel verde. Vista l’ora tiriamo giù le 

bici e io e Chiara facciamo una visita a questo bel paesino. 

Cena e buonanotte. 

 

 

         Giovedì 15 agosto. Oppheineim-Mainz Lohr. Sole. 

         1950 km. 
 

 

Sveglia alle 08:30. Andiamo di buona lena a prendere il treno 

per Mainz alla vicina stazione. In 20’ raggiungiamo il centro. 

Passeggiamo per arrivare a St Stephan e alla magnifica Dom. 

Dopo esserci affacciati sul lungo Reno andiamo a pranzare in 

un Subway locale e successivamente riprendiamo il treno per 

rientrare alla nostra A/A. Ripartiamo alla volta di Ashaffemburg 

ma arrivati in città ci rendiamo conto dell’impossibilità di 

parcheggiare nella locale area attrezzata a causa di un festival 

organizzato proprio in questo giorno. Decidiamo quindi di 

allungarci di circa 30 km verso Lohr e devo dire che la scelta 

risulta essere giusta visto che risulterà essere un piccolo 

paese molto gradevole da visitare.  

 

 

          Venerdì 16 agosto. Lohr-Ashaffenburg 

         Mespelbrunn-Wertheim. Sole. 2100 km. 



 

 

 

 

Sveglia alle 09.00. Partiamo intorno le 10:30 per Ashaffenburg 

ma solo dopo aver vistato questo grazioso paesino. Arriviamo 

in circa un ora e parcheggiamo a pagamento non lontano dal 

centro. Visitiamo la schloss e facciamo un bel giro del centro 

dopo proseguiamo il nostro viaggio per Mespelbrunn dove 

abbiamo la possibilità di visitare una mini schloss privata 

situata al centro di un incantevole stagno. Ne consigliamo la 

visita. Ripartiamo per Wertheim dove ci sistemiamo nella 

locale area di sosta. Io e Chiara tiriamo giù le biciclette per 

fare un giro preliminare della città e una lunga passeggiata 

lungo la ciclabile del fiume. 

 

 

          Sabato 17 agosto. Wertheim- Miltemberg-   

          Michealstadt. 2200 km. Sole.                                                                                                 

           
  

Sveglia alle 08.00. Ci dirigiamo al vicino centro storico e 

visitiamo la bella Kirk, la vicina Kapel e la antica fontana 

facendo un giro per l’intero centro. Riempiamo la cambusa nel 

vicino supermercato e proseguiamo per Miltemberg, anch’essa 

una gradevole cittadina dove abbiamo l’occasione di gustarci 

un ottimo gelato. Ripartiamo per Michealstadt e la 

raggiungiamo intorno alle 18:00. Visitiamo il bellissimo rathaus 

e scopriamo che c’è la festa cittadina. Ne approfittiamo per 

bere ottima birra e qualche coktail fatti nei vari locali della 

cittadina. Tutto molto divertente. 

 

 

         Domenica 18 agosto. Michealstadt-Bad Wimpfen   

       Schwabisch Hall-Comburg. Sole. 2300 km. 

 

 

 
Sveglia alle 08.45. Partiamo per Bad-Wimpfen che 

raggiungiamo intorno le 11:30. Sostiamo in un parcheggio a noi 

riservato a 200 mt dal centro; facciamo il giro della città 



 

 

ammirando la Torre di osservazione e la bella Kirk. Ripartiamo 

per Schwabish Hall ove arriviamo alle 13:30. Decidiamo di 

pranzare in camper per poi recarci alla chiesa di St Nicholas e 

il museo cittadino. Ci rechiamo a Comburg per visitare la 

locale abbazia. Per la notte ci sistemiamo nel park 5 a noi 

riservato anche se non dotato di camper service.  

 

 

          Lunedì 19 Agosto. Comburg-Schwabisch Gmud 

          Esslingen-Waimblingen. Sole. 2350 km. 
 

Sveglia alle 09:30. Partenza per Schwabish-Gmud che 

raggiungiamo in mattinata. Giriamo il centro città vedendo 

anche la Kirk e via per Esslingen che anche se non inserito nei 

classici percorsi turistici a noi piace molto. Ci dirigiamo a 

Waimblingen e parcheggiamo nella segnalata area di sosta. 

Visitiamo il bel centro città non molto distante e poi io e 

Chiara tiriamo giù le bici per fare un bel giro sulla locale 

ciclabile che gira intorno ai laghetti e fiumi cittadini. Cena e 

Buonanotte. 

 

 

         Martedì 20 Agosto. Wailblingen-Ludwigsburg 

        Babenhausen-Rottemburg. Pioggia/Sole. 2400 km 

 
Sveglia alle 09:30. Dopo aver effettuato camper service ci 

rechiamo alla vicina Ludwisburg per ammirare la bella e 

imponente Schloss con una interessante visita guidata di circa 

1h e mezza. Pranziamo in camper e ripartiamo per 

babenhausen; una serie di lavori stradali ci costringono a 

deviare il percorso più volte con indicazioni stradali non 

sempre chiare. Comunque riusciamo a raggiungere la meta 

della nostra abbazia prima dell’orario di chiusura intorno le 

16:30. In circa 1h visitiamo questa splendida abbazia e 

passando per Tubinga che visiteremo domani ci rechiamo a 

Rottemburg per sistemarci nell’area attrezzata intorno alle 

19:00. 

 

 

          Mercoledì 21 Agosto. Rottemburg-Tublinga- 



 

 

         Heigerloch-Hohenzollern-Hechingen. Sole. 

   2500 Chilometri percorsi. 

 

 
Sveglia alle 08:00. Ci rechiamo alla vicina Tublinga 

parcheggiando non distanti dal centro. Visitiamo il locale 

rathaus, la bella mark plats la kirk e l’antica schloss. 

Approfittiamo della giornata di mercato per fare un po’ di 

spesa. Ci dirigiamo a Haigerloch che raggiungiamo intorno alle 

13:00. Pranzo in camper e con una passeggiata di circa 1 km 

giungiamo nel centro cittadino per arrampicarci verso la 

schloss e la Kirk. Riscendiamo per visitare l’Atomik Museum 

ove sono illustrati i primi tentativi da parte dei nazisti per 

realizzare la loro bomba atomica. Dopo aver lasciato questa 

ottima area di sosta proprio di fronte a delle belle piscine 

comunali ci dirigiamo verso la fortezza di Hohenzollern. 

Fortunatamente siamo in tempo per l’ultimo tour della giornata 

che si svolge alle 17:30. Quindi dopo aver parcheggiato il 

camper per 4 € prendiamo il bus che ci porta su all’ingresso 

della ricostruita fortezza. Il tour dura circa 1 ora ed è in lingua 

tedesca. Scendiamo dalla fortezza a piedi per riprendere il 

camper per recarci al vicino paese di Hechingen per 

sistemarci nella locale area di sosta gestita dall’attiguo 

campeggio. 

 

 

          Giovedì 22 agosto. Hechingen-Zwefalten- 

         Weingarten-Ravensburg. Sole. 2600 Km. 

 
Sveglia alle 08:30. Dopo aver effettuato Camper service 

ripartiamo alla volta della Kirk di Zwefalten dove troviamo 

degli splendidi giardini con degli affreschi datati 1300. 

Proseguiamo per Weingarten per ammirarne la bella Basilica. 

Ripartiamo per la vicina Ravesburg ove abbiamo la possibilità 

di ammirarne le splendide torri ed il bel centro storico. 

Torniamo in camper intorno alle 18:30 per prepararci al viaggio 

di rientro che ci aspetta domani. 

 

 



 

 

          Venerdì 22 agosto. Ravensurg-Monzambano.Sole 

         3200 Km. 

          

 

 
Sveglia alle 08.00. Ripartiamo tristemente per l’Italia 

percorrendo le ottime strade tedesche fino a Fussen 

raggiungendo Insbruch intorno l’ora di pranzo. Valichiamo il 

confine sotto una pioggia battente ed arriviamo a Monzanbano 

verso le 18:00.  

 

               Sabato 24 Agosto. Monzambano- 

             Monterotondo. Sole. 3500 km 

 
Sveglia alle 07:00. Raggiungo l’autostrada non senza difficoltà 

causa lavori e traffico costretto a uscire per ripassare il nodo 

do modena arriviamo al nostro rimessaggio intorno alle 15:00 

 

 

                              Considerazioni Personali 

 

 
È stato senza dubbio un viaggio all’altezza delle aspettative. 

Mi avevano detto che la Germania è il paradiso di noi 

camperisti ed in effetti è vero. Le numerose aree attrezzate i 

pochissimi divieti la centralità delle aree e le splendide strade 

ne fanno un luogo di vacanza ideale per noi camperisti. Sarà 

sicuramente meta di numerosi altri viaggi. Ne approfitto per 

ringraziare i molti camperisti che prima di me hanno scritto dei 

diari che per me sono stati utilissimi. 

 

 

                              Le soste notturne 

Lindau: A/A 20€ x 24h Carico 1€ per 100x100 lt circa 

Scarico gratuito a terra. Corrente a pagamento .50 Piazzole 

normali illuminate su ghiaia . Tranquilla e silenziosa a circa 

800 mt dal centro. La più cara del viaggio. 

 



 

 

 

Meelsburg: A/A Edlingen 12€ x 24h Carico 1€ x 100 lt 

d’acqua circa. Scarico gratuito. Corrente a pagamento. 30 

piazzole ampie su ghiaia. Docce e wc. Tranquilla e silenziosa a 

circa 500 mt dal centro Ottima forse la migliore del viaggio.  

 

 

Reichenau: A/A 12€ x 24h Carico 1€ x 100 lt d’acqua 

circa. Scarico gratuito. Corrente a pagamento. 10 posti 

normali su ghiaia a 800 mt dal piccolo centro vicino al lago ed 

al camping. Tranquilla e silenziosissima. Ottima.  

 

 

Triberg: Parcheggio riservato ai camper nel paese 

attiguo triberg lungo la ss33 e lungo il fiume senza servizi ma 

gratuito. 12 posti circa tranquillo e silenzioso. 

 

 

Titsee:   Parcheggio riservato ai camper all’esterno del 

parcheggio delle famose piscine senza servizi. 8 Posti gratuiti 

a circa 400 mt dal centro. Abbastanza silenzioso considerando 

che si trova lungo una strada di accesso al paese 

fortunatamente non molto trafficata. 

                                 
 

 

Todtnau: Parcheggio P4 del paese senza servizi a 200 mt 

dal centro Circa 8 posti non riservato ai camper ma silenzioso 

e tranquillo. Ottimo. 

 
 

 

 

Europapark : Area Attrezzata all’interno del parco in 

stile western. 28€x24h ma attenzione la tariffa scatta alle 



 

 

19:00 quindi nel mio caso 32€x24h esssendo arrivato prima 

delle 19:00. Carico 1€x100 lt circa scarico gratuito corrente a 

pagamento. Docce bagni lavelli lavatrici. Più di 100 posti in 

piano. Silenziosa ma molto frequentata. Un po’ cara ma da 

vedere. 

           

 

 

Baden-Baden: A/A 12€x24h Carico 1€ Scarico 

gratuito comodo a terra. Corrente a pagamento. 20 posti su 

ghiaia a 3 km dal centro raggiungibile con una cilabile o un 

autobus a 300 mt. Abbastanza silenziosa. 

 

 

 

Ettlingen: A/A gratuita. Carico 1€x circa 100 lt scarico 

gratuito. Corrente a pagamento. 10 posti camper su asfalto ma 

ombrati a 400 mt dal paese a 20 mt dalla piscina a 100 mt 

dalla fernata del tram per Karlsruhe. Silenziosa e tranquilla. 

Ottima anche per visitare Karlsruhe. 
 

 

 

Heidemberg: Parcheggio non riservato lungo il fiume 

nei pressi di un ponte senza servizi. Abbastanza silenzioso. 

Consiglio di dormire in paesi limitrofi. 
 

 

 

 

Oppenheim: A/A 7€x24h pagamento non automatico 

passa un addetto la sera al ritiro. Carico 1€x100 lt. Scarico 

Gratuito. Corrente a pagamento. 50 posti su erba a 600 mt dal 

centro del paese e a 300 mt dalla stazione del trenoxMainz. 

Non lontana dal fiume. Silenziosa.Ottima. 

 

 

Lohr: Area attrezzata 5€ per la notte gratuita di giorno. 1€ 



 

 

per circa 100 lt di acqua scarico gratuito, corrente a 

pagament0 a 100 mt dal centro 20 posti su ghiaia. Lungo il 

fiume tranquilla e silenziosa.   

 

 

 

Wertheim: Area Attrezzata 6€x24h. Carico 1€ per 80lt 

d’acqua. Scarico gratuito. Corrente a pagamento 30 posti in 

riva al fiume sotto un cavalcavia a 200 mt dal centro su ghiaia. 

Silenziosa e tranquilla. Ottima. 

 

 

 

Michelstadt:  Area di sosta gratuita. Carico 1€ per 80 

lt d’acqua Scarico gratuito. Corrente a pagamento. 20 posti su 

asfalto adiacente al centro. Silenziosa e tranquilla. 

 

Comburg: Parcheggio 5 2€x la notte. 10 posti su asfalto 

corrente a pagamento senza carico e scarico a 200 dal centro. 

Abbastanza silenzioso. 

 

Wailblingen: A/A 3€x24h. Carico 1€ x 80 lt Scarico 

gratuito. Corrente a pagamento. 20 posti illuminati su terra a 

300 mt dal centro città. Solo un po’ rumorosa. Buona. 

 

Rottemburg: A/A 3€x24h. Carico 1€x100lt. Scarico 

gratuito. Corrente a pagamento. Circa 15 posti su ghiaia lungo 

il fiume a 500mt dal centro. Tranquilla e silenziosa. Ottima. 

 

Hechingen: A/A 8.5€x 24h. Carico e scarico e corrente 

a pagamento. Gestita dall’attiguo campeggio. Circa 20 posti su 

ghiaia nella zona sportiva del paese a circa 500 mt dal centro. 

Tranquilla e silenziosa. Ottima. 

 



 

 

Ravensburg: A/A 5€x la notte. Passa a risquotere una 

signora in serata. Carico 1€ per 100 lt d’acqua Scarico ottimo 

anche per i nautici a terra gratuito. Corrente a pagamento. 30 

Posti su ghiaia a 500 mt dal centro. Tranquilla e 

silenziosa.Ottima.  

 

Monzambano: A/A 15€ x 24h c/s e corrente inclusa. 

100 posti su prato o ghiaia. Silenziosissima e tranquilla.Ottima 

dotata di lavelli, docce, barbeque e wi fi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 
 

 

            

 

 

                                                                                                      

             
 

                        
     


