
Dopo due settimane di relax in Abruzzo, decidiamo di rimettere le ruote in strada e stavolta l’Oryon & Co. 

Punta verso Nord 

11 Agosto 2011 

 Si parte verso le 17,30 da Garbagnate Milanese e dopo aver rifornito, entriamo in Autostrada a Origgio e 

dopo mezz’ora circa siamo già in territorio elvetico. L’attraversamento della Svizzera è sempre uno 

spettacolo splendido: laghi, montagne, cascate e paeselli da cartolina. Qualche volta dovremmo deciderci a 

visitarla come si deve. 

Con tutta calma giungiamo nei pressi di Zurigo dove sostiamo per la notte in un’area di servizio. 

Km percorsi 270 

 

12 Agosto 2011 

Il traffico autostradale ci sveglia presto e, dopo aver fatto colazione con delle ottime brioches appena 

sfornate riprendiamo la nostra strada. Alle 10,00 siamo già a Schaffhausen e scegliamo di parcheggiare in 

Lauferstrasse, un parcheggio molto ampio e pianeggiante con una discreta ombra che nella calura estiva 

non guasta mai. Dieci minuti di passeggiata in mezzo agli alberi arriviamo al Schloss Lufen che visitiamo solo 

all’esterno. 

Il frastuono dell’acqua è assordante e la visione è spettacolare…. Migliaia e migliaia di metri cubi d’acqua 

che ogni secondo fanno un salto di 23 metri su un fronte di 150!!! 

 

Risaliamo la ripida scalinata e ci fermiamo un po’ all’uscita del castello, dove i bambini ne approfittano per 

stare qualche minuto sui giochi a loro disposizione. Riprendiamo la strada costeggiando il Fiume 

raggiungiamo Costanza e andiamo a Insel Mainau: un’isola sul Lago di Costanza che è anche un orto 



botanico con molte specie vegetali. Dedichiamo circa tre ore alla visita dei giardini molto ben curati. € 8,50 

per gli adulti e € 5,00 per i bambini molto ben spesi oltre al parcheggio dedicato per i camper dove, dopo la 

visita dell’Isola decidiamo di fermarci per il pranzo. Ripartiamo verso le 16,00 e costeggiando il lago 

rientriamo in Svizzera prima e in territorio austriaco poi, attraversiamo la città di Bregenz e rientriamo in 

Germania nei pressi di Lindau. Rimanendo ai piedi delle Alpi Bavaresi, raggiungiamo Fussen verso le 19,00 

ma tutte le aree della città sono piene e dopo una sosta al Mc Donald’s ci spostiamo nel paesello di 

Schwangau sul Forggensee e pernottiamo al Camping Brunnen, uno dei campeggi più belli che avessimo 

mai incontrato nei nostri viaggi al costo di € 47,00 (2 adulti + 2 Bambini con 220V). Doccia e tutti a letto  

Km percorsi 347 

 

13 Agosto 2011 

Ci svegliamo con calma e mentre i bambini giocano nel parco giochi che abbiamo proprio di fronte alla 

piazzola, sistemiamo un po’ il camper prima di ripartire alla volta del castello di Neuschwanstein. Fatto 

costruire da Ludwig II alla fine del XIX secolo, è tornato a risplendere dopo un restauro durato ben 13 anni è 

uno dei castelli più visitati d’Europa e ha ispirato Walt Disney per l’ambientazione della sua “Bella 

Addormentata”. Gli interi sono fastosi e imponenti e l’audio guida rende più completa la visita che dura 

poco più di due ore, anche in questo caso i €12,00 per il biglietto (i bambini non pagano) sembrano una 

buona spesa, forse un po’ caro il parcheggio (€ 7,50) che noi abbiamo sfruttato anche per il pranzo prima 

della visita. 

 

 

Ripartiamo in direzione ovest e ci fermiamo a dormire nell’area attrezzata di Isny im Allgau completamente 

gratuita con possibilità di scarico per le acque grigie e allaccio alla 220V (€ 0,50 x 6 h) in Seidenstrasse. 

Km percorsi 101 



 

14 Agosto 2011  

 La notte passa tranquilla con altri camper e il risveglio è splendido: si fa colazione in riva al canaletto con 

una famigliola di anatre per la gioia dei bambini, che ancora non conoscono la prossima meta: 

Ravensburger Park. Lo raggiungiamo in poco meno di 90 minuti e parcheggiamo nell’apposito spazio 

dedicato ai camper (non si può pernottare). Chiaramente ispirato ai noti giochi di società dell’omonima 

casa ludica, è un parco tematico adatto ai bambini e agli adulti che non amano la ressa; non è strapieno 

come siamo abituati a vivere i parchi tematici in Italia e il costo (€98,00 per 4) non è nemmeno troppo 

elevato. Passiamo una serena giornata tra una giostra e l’altra per il divertimento dei piccoli e verso le 

16,00 ripartiamo verso la sponda Nord del Lago di Costanza e ci fermiamo a Lindau per la notte; utilizziamo 

il Gitzenweiler Hof. Molto affollato ma allo stesso tempo tranquillo, offre agli ospiti ottimi servizi alcuni 

dedicati ai piccoli oltre a buona birra e ottima musica dal vivo. Passiamo la serata a chiacchierare con i 

nostri vicini di piazzola, una coppia di fratelli tedeschi con rispettive mogli e tra una parola e l’altra 

ricordiamo la splendida (per noi) semifinale  mondiale di 5 anni prima. Rientriamo nei rispettivi camper 

dopo un amichevole scambio di bottiglie di vino. 

Km percorsi 88 

 

15 Agosto 2011 

Saldiamo il campeggio (€ 37,00) e ripartiamo di buon ora; prossima tappa la Foresta Nera!!! Percorriamo 

tutta la costa settentrionale del Bodensee e appena entriamo nella Foresta Nera, sostiamo in una delle 

tante aree attrezzate gratuite e approfittiamo per la classica grigliata di ferragosto; consumato il pranzo 

ripartiamo e dopo innumerevoli soste per fotografare tutti i colori della Schwarzwald giungiamo a Trieberg 

dove sostiamo nel parcheggio del Family in Hobervogt-Huber Strasse. Raggiungiamo con una breve 

passeggiata il centro della cittadina patria degli orologi a cucù e andiamo a visitare il muse a tema (€ 11,40). 

I bambini (e la moglie) sono molto incuriositi dai vari modelli, dai più piccoli ai più sofisticati e costosi. Ai 

margini della cittadina è presente il più grande orologio a cucù del mondo ma decidiamo di non fermarci a 

vederne il funzionamento anche perché si tratterebbe di attendere quasi 50 minuti. Attraversiamo l’ultimo 

tratto di Foresta e giungiamo a Rust dove per la gioia dei piccoli il giorno dopo passeremo la giornata a 

Europa Park. Pernottiamo nell’area attrezzata adiacente al parco dove si può mangiare nel saloon con i 

camerieri vestiti da cow-boy. 

Km percorsi 251 



 

 

16 Agosto 2011 

Giornata dedicata al divertimento, dei bimbi ma anche nostro: le attrazioni sono veramente tante e 

variegate, per tutti i gusti. €136,00 per 4 persone se paragonati ai quasi €200,00 di DisneylandParis possono 

considerarsi ben spesi. La giornata trascorre fra guerre d’acqua con altri ospiti del parco e risate di bambini 

di ogni Paese. Il parco è suddiviso in varie aree che ricordano gli Stati dell’Europa e in ogni area c’è un’area 

ristoro con i piatti tipici di quel Paese. Il parco è pieno ma non si ha mai la sensazione della ressa tant’è che 

la coda più lunga risulta essere di “appena” 30 minuti. La giornata volge al termine per la tristezza dei bimbi 

e la felicità dei genitori che, dopo una doccia ristoratrice e una buona birra accompagnata da un wurstel 

formato gigante, crollano esausti nelle braccia di Morfeo. 

Km percorsi 0 



 

 

Paghiamo il parcheggio (€56,00 per due notti; attenzione pagamento automatico solo contanti) e 

imbocchiamo l’autostrada tedesca fino alla frontiera elvetica. Nessun controllo e via…. Attraversiamo 

ancora montagne, lagni e cascate; la Svizzera è proprio bella anche solo dall’Autostrada. Rientriamo in Italia 

attraverso la dogana di Chiasso e mezz’ora dopo siamo già a casa.  

All’inizio eravamo un po’ titubanti a questa settimana in Germania ma ci siamo ricreduti praticamente 

subito. Ho avuto la fortuna di tornare in Germania per lavoro e anche in quell’occasione mi sono sempre 

trovato molto bene. E’ un Paese molto vasto che merita sicuramente più visite e ci siamo ripromessi di 

tornarci in futuro 

Km Percorsi 426 

 

Equipaggio  

Maury (36) 

Bà (35) 

Ste (8) 

Gaia (6) 

Automezzo: Oryon & Co. Challenger Mageo 192 su Fort Transit 2.500  


