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Giovedì 5 giugno  2014. 
 

Partenza alle 9.15. Arriviamo a Sesto 
alle 12.30 dove mangiamo ai piedi della 
cabinovia della Croda Rossa. Cade una 
leggera pioggerellina  ma dopo pochi minuti 
cessa. Non fa freddo. Ripartiamo per il 
valico del Brennero. Esce il sole e il cielo 
diventa azzurro. Fa anche caldo. 
Proseguiamo per le statali fino a Innsbruck 
poi verso il Fernpass e quindi fino a 
Memmingen dove ci fermiamo per la notte ( 
coord. N 47,99532 – E 10,18240 ) a 5€ per 
24 ore (a pochi metri da parcheggio c’è una 
rivendita di birra). Lungo le strade austriache 
incontriamo numerosi lavori stradali che ci 
fanno perdere parecchi tempo. Il traffico 
comunque è stato molto scorrevole. 
 
Costo autostrada Trieste – Amaro: 6.50€ 
 

Gasolio a Telfs Austria:  51€ per 40 litri. 
 
Km alla partenza 12190 - Km all'arrivo 12724 – Km percorsi 534 
 
Venerdì 6 giugno 2014. 
 

Visitiamo Memmingen ed è una sorpresa: una piacevole cittadina, molto 
ben tenuta e con delle belle piazze, case e chiese. Alle 10.45 partiamo per 
Maastrich. È una tragedia; ci sono lavori ovunque sulle autostrade tedesche e 
code inimmaginabili. Così per percorrere i 580 km ci mettiamo 10 ore. Fa caldo e 
rimanere fermi in autostrada sotto il sole non è piacevole. Ci vorremmo fermare a 
Valkenburg  presso i posti camper del campeggio Den Driesch ma sono tutti 
occupati quindi siamo costretti ad andare al campeggio D'Orient a Berg distante 
da Maastrich 5 km. Qui paghiamo una cifra spropositata: 31,50€ per una notte 
ma con l'elettricità ( coord. N 50,859936 – E 5,77208 ).  
 
Gasolio: poco prima del confine olandese: 91,59€ per 65 litri. 
 
Km alla partenza 12724 - Km all'arrivo 13317 – Km percorsi 593 
 
 
 
 
 

 



Sabato 7 giugno 2014. 
Lasciamo libero il posto nel campeggio 
e ci posteggiamo nel parcheggio del 
campeggio poi prendiamo il bus che ci 
porta in centro ( costo del biglietto 
giornaliero 5.50€) in 15 - 20 minuti. Qui 
visitiamo il centro che è veramente 
carino; la piazza del municipio con le 
bancarelle di ambulanti che vendono 
frutta, formaggi, spezie, fiori e pesce e 
pollo fritti ( infatti alle 13 mangiamo 
una porzione di pesci fritti al prezzo di 
4.50€ che ci soddisfa). Visitiamo la 

piazza della cattedrale e percorriamo un po' di vie affollate da turisti e non. Verso 
le 14.30 rientriamo e poi partiamo alla volta di Brugge. Ci fermiamo all'area 
camper posta alle coordinate N 51.19654 E 3.22664 al costo di 22.50€ per 24 
ore. Per tutto il giorno ha fatto un caldo infernale, più di 30 gradi  ma verso le 19 
un breve temporale rinfresca un po' l’aria. 
 
Km partenza 13317 - Km arrivo 13552 – Km percorsi 235 
 
Domenica 8 giugno 2014. 
 

Visitiamo Brugge. Il tempo è 
nuvoloso e l'aria è più fresca. Verso 
le 11 esce il sole e fa nuovamente 
caldo. La città è veramente bella con 
le sue stradine, le case, le piazze e i 
canali percorsi da numerosi 
motoscafi carichi di turisti e le 
numerose carrozze trainate da 
cavalli. In piazza del municipio c'è 
una grande festa di indonesiani ( 
forse ma sempre di quelle parti) dove 
si può mangiare, ascoltare musica e 
guardare le loro danze. Verso le 14 rientriamo al camper e dopo aver scaricato 
partiamo alla volta di Middelburg. Passiamo il tunnel sotterraneo che collega 
Terneuzen al Beverland al costo di 7.50€ ( penso che questo prezzo sia così 
ridotto perché l’ altezza del camper è inferiore ai 3 metri. Ci fermiamo all'area 
camper gratuita a circa un chilometro dal centro ( scarico, carico ed elettricità) ( 
coordinate N 51.50071 - E 3.62842). La cittadina è bellina ma la cosa più 
interessante è il municipio e la chiesa di LAN  JAN. Alle 22 il cielo si annuvola e 
inizia a scendere una leggera pioggerellina. Il sole è appena tramontato. Durante 
la notte piove con buona intensità. 
 
Km di partenza 13552 - Km di arrivo  13653 – Km percorsi 101 



 
Lunedì 9 giugno 2014. 
 

Andiamo a Veere piacevole cittadina 
a pochi km da Middelburg dove una volta 
gli scozzesi esercitavano il commercio 
della lana di pecora. Ci fermiamo in un 
parcheggio gratuito a 500 metri dal centro ( 
coord. N 51.54437 - E 3.667048 ). Dopo la 
visita e aver guardato come funziona il 
sistema di chiuse ci spostiamo sulle 
spiagge vicino a Domburg dove, a detta di 

altri camperesti olandesi, ci si può 
fermare anche per la notte (coord. N 
51.548892 - E 3.456174; a noi il sito 
in riva al mare non c'è piaciuto). 

Ritorniamo al posto camper di Middelburg  passando per Westkapelle e 
Zoutelande fermandoci a Westkapelle in spiaggia per un'oretta. Il tempo è stato 
variabile ma con temperature alte. A Middelburg i cinque posti camper sono 
occupati quindi ci fermiamo, assieme ad altri camper, sui posti assegnati alle 
vetture. Domani le festività delle Pentecoste finiscono quindi speriamo di trovare 
meno turisti in giro. 
 
Km di partenza 13653 - Km di arrivo 13728 – Km percorsi 75 

 
Martedì 10 giugno 2014. 

Ha piovuto molto questa notte ma il caldo si fa sentire. Effettuiamo le 
operazioni di scarico/carico poi partiamo alla volta di Kierikzee dove ci fermiamo 
all'inizio del paese in un posteggio ( coord. N 51.646634 - E 3.915976 ) 
abbastanza frequentato perché gratis, poi andiamo a fare un giro in paese dove 
facciamo pure un po' di spesa. Verso l'una il cielo si annuvola e in meno di 10 
minuti inizia a piovere. Ripartiamo e andiamo a sistemarci lungo una spiaggia, 
lunghissima che costeggia tutto il terrapieno che fa da diga, in prossimità di Port 
Zelande ( coord. N 51.746678 - E 3.824284 ). Siamo affacciati al mare e molte 
persone stanno pescando aguglie con successo. Continua a piovere fino alle 
15.30 poi per un po' smette. Andiamo a fare un giro sulle spiagge di sabbia 
lunghissime dove ci sono molte persone che fanno kitesurf. Lungo la stradina 



che costeggia le spiagge ci sono tanti 
camper e moltissime roulotte che poi, 
verso le 18, se ne andranno tutte ( qui 
non è proprio permesso rimanere la 
notte). In una baia vediamo pure alcune 
foche. Verso le 18 partiamo per 
Alblasserdam dove arriviamo verso le 20 
e ci fermiamo all'area camper del porto ( 
coord. N 51.861170 - E 4.657075; 10 € 
per giorno - passa l'addetto verso le 16 
per il ticket ). La temperatura è 
leggermente calata ma fa bello. 
 
Km di partenza 13728 - Km di arrivo 
13890 – Km percorsi 162 
 
 
 
 

 
Mercoledì 11 giugno 2014. 
 
Sosta. 

Prendiamo le bici e 
andiamo a visitare i mulini di 
Kinderdijk che si trovano a circa 
4 km dal parcheggio. Mi accorgo 
di aver dimenticato i pedali della 
mia Graziella ma per fortuna a 
100 metri dal parcheggio c'è un 
riparatore/venditore di bici che 
per 8€ me ne fornisce un paio. 
Tutto è salvo ora non ci resta 
che pedalare. Il tempo è bello e 
anche la temperatura è ideale 
per le escursioni. Lungo i canali 
dove si trovano i mulini 

patrimonio dell'Unesco, c'è molta gente sia a piedi che in bici; ma deve essere 
così perché i mulini e la natura, dove questi si trovano, sono veramente belli. 
Dopo aver girovagato lungo i canali e aver percorso una quindicina di chilometri 
ci fermiamo per una birra e per riposare. Rientriamo al camper verso le 16 giusto 
in tempo per pagare il parcheggio. La giornata è veramente bella, sia per quanto 
riguarda il tempo che per quello che abbiamo visto. 

 
 
 



Giovedì 12 giugno 2014. 
 
Sosta. 

Anche oggi il sole fa da padrone e  la temperatura è molto piacevole. 
Prendiamo il Waterbus che per 6€ a persona ( comprese le bici) ci porta a 
Rotterdam. Visitiamo la città ma se devo essere sincero ne ho viste di migliori. È 

completamente rifatta in quanto a 
fine guerra i tedeschi l'hanno 
completamente distrutta. A parte 
qualche strana costruzione ( vedi 
le case cubiche - Kubuswoning ) 
o qualche costruzione moderna in 
acciaio e vetro da vedere rimane 
veramente poco per chi non visita 
i musei; il municipio e l'ex posta, il 
ponte Erasmusburg e quello 
rosso di Willemsburg e la via 
Lijnban dove ci sono tutti i negozi 
più rinomati. Verso sera, stanchi, 
riprendiamo il bus dell'acqua e 

ritorniamo all'area camper di Alblasserdam. 
 

Venerdì 13 giugno 2014. 
 

Partiamo alla volta di Den Haag e la sua spiaggia Scheveningen 
fermandoci al camping Duinhorst in via Buurtweg 135 di BH Wassenaar ( 
www.duinhorst.nl ) ( coord. N 52.110816 - E 4.343446) distante dal centro di Den 
Haag 4 - 5 km e da Scheveningen 3,5 km ( collegamento con piste ciclabili ) al 
costo di 22€ a notte. Arriviamo verso mezzogiorno dopo aver trovato una coda 

interminabile sulla 
circonvallazione di Rotterdam. 
Dopo mangiato andiamo in bici 
all'Aja ( Den Haag ) che 
raggiungiamo in mezz'ora. 
Visitiamo la città; il Binnenhof 
(cioè il vecchio cortile del palazzo 
del governo), il municipio ( cioè il 
Groenmarkt ) e il centro storico ( 
Buitenhof ). Ritorniamo verso le 
19 al campeggio. Bellissima 
giornata soleggiata ma non 
caldissima. 
 

Gasolio: appena fuori di Den Haag: 90€ per 63 litri 
 
Km di partenza 13890 - Km di arrivo 13934 – Km percorsi 44 

http://www.duinhorst.nl/


Sabato 14 giugno 2014. 
 
Sosta. 

Oggi c'è la festa della bandiera a Scheveningen e ci andiamo in bicicletta 
lungo i 5 km di pista ciclabile che 
collegano il campeggio alla 
cittadina. Il tempo non è dei 
migliori, minaccia quasi pioggia. 
Arriviamo a Scheveningen verso 
le 11 e percorriamo il bel 
lungomare; peccato per alcuni 
grandi alberghi moderni tipo 
riviera adriatica. La spiaggia è 
lunghissima e fatta di sabbia 
finissima. Andiamo verso il porto 
e la festa ci avvolge. Bancarelle 
che vendono aringhe crude e 
cipolla in quantità industriale, 

pesce fritto in pastella e patate 
fritte e altri piatti e panini 
rigorosamente coi sapori di mare. 
Birra non ne manca. Il tempo è 
migliorato e il cielo è diventato blu 
ma soffia un forte vento; altro che 
la nostra bora. Sul sole fa anche 
caldo ma all'ombra bisogna avere 
un giubbino. C'è una moltitudine 
di gente e molte attrazioni per tutti 
i gusti; dal giro in barca 
all'immersione nel porto, dal calcio 
su sabbia all'hockey su prato, 
ecc.. Verso l'una mangiamo in un 
self-service del pesce fritto e patatine e una porzione basta per due. Ci sono 
anche numerose bande e cori che allietano i visitatori. Verso le 17 ritorniamo 
indietro. Il vento soffia realmente forte e sul mare sono usciti surf e kitsurf a 
cavalcare l'onda. Una bella festa dove le famiglie olandesi si trovano e 
partecipano mentre i turisti sono realmente pochi ( i tedeschi sono in maggior 
numero ). La sera fa freschetto e non riusciamo a star fuori dal camper. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Domenica 15 giugno 2014. 
 

Partenza per Delft. Ci 
posteggiamo in via Wateringse-
Vest ( prima di incontrare la 
ferrovia ) gratuitamente perché è 
domenica ( coord. N 52.015599 – 
E 4.350624 ) a 500 metri dal 
centro. Visitiamo la cittadina che è 
molto graziosa. Le cose principali 
da vedere sono la chiesa Oude 
Kerk, il Prinsenhof, i canali e le 
vecchie case che vi si affacciano 
e la piazza con il municipio. 
Ripartiamo alla volta di Gouda e 
parcheggiamo all'Area camper 

Kleine America ( coord. N 52.011428 - E 4.716608 ) che oggi non è a 
pagamento, con elettricità gratuita, 
scarico e carico a pagamento. Il 
tempo cambia in continuazione, 
dal nuvolo e ventoso al caldo 
soleggiato e così via. Domani 
vedremo cosa si dovrà pagare per 
il posteggio ( Non abbiamo pagato 
niente perché alle otto meno dieci 
quando siamo andati via, la sbarra 
era ancora alzata ). 
 
Km di partenza 13934 - Km di 
arrivo 13982 – Km percorsi 48 

 
Lunedì 16 giugno 2014. 

 
Andiamo a Utrecht e ci 

posteggiamo presso il museo 
ferroviario ( coord. N 52.088264 - 
E 5.130874 ), dopo aver chiesto 
ai responsabili se ciò era 
possibile, a circa 800 metri dal 
centro (il museo era chiuso per 
turno). Visitiamo il centro, la 
grande torre, la chiesa ( 2.5€ a 
persona), il chiostro e la città 
vecchia. Molto carina. Verso le 
11,30 riprendiamo il camper e ci 
spostiamo al castello di De Haar 



posteggiandoci ( coord. N 52.119702, 4.996702 ) nel paese di Haarzuilens che 
dista circa un chilometro dal castello. 
Dopo aver pranzato andiamo al 
castello ed effettuiamo la visita 
guidata dello stesso. Questa è 
esclusivamente in olandese  e per 
noi italiani ci sono un paio di fogli con 
le spiegazioni e non i telefoni 
traduttori. Il costo della visita è di 14€ 
a persona ma sono ben spesi in 
quanto il castello esterno è realmente 
bello come pure i suoi giardini e l' 
interno che è sfarzoso. Finita la visita 
ripartiamo verso il campeggio Gasper 
di Amsterdam ( coord. N 52.312580 - E 4.991332 ) dove arriviamo verso le 
18.30. Il tempo non è stato dei migliori ma non ha piovuto e verso sera è uscito 
anche il solo. Il sole tramonta verso le 22 e oramai ci abbiamo fatto l'abitudine. 
 
Km di partenza 13982 -  Km di arrivo 14084 – Km percorsi 102 

 
Martedì 17 giugno 2014. 
 
Sosta. 

Dopo aver comperato i 
biglietti per tutti i mezzi pubblici di 
Amsterdam con validità di 72 ore al 
costo di 16.50€ andiamo in centro 
con la metro 53 che dista 10 minuti 
da camping (proseguire sempre 
dritti fuori da campeggio). In una 
ventina di minuti arriviamo alla 
stazione ferroviari centrale da dove 
iniziamo il nostro giro. Andiamo in 

piazza  Dam dove vediamo il palazzo 
reale il museo delle cere di Madame 
Trussardi e la nuova chiesa poi alle 
case delle Begijnhof ( residenza delle 
donne non maritate o vedove che si 
dedicavano alla preghiera e 
all’assistenza degli anziani), al 
mercato dei fiori, in piazza Waterloo, 
all'Hermitage ( vera delusione ), 
percorriamo la via  Kalverstraat, ricca 
di negozi e percorsa da una 



moltitudine di gente, il Nieuw Markt ( pesa pubblica dei formaggi ), la Oude Kerk 
nelle cui vicinanze ci sono le vetrine a luci rosse con delle signore in bella vista  ( 
contro ogni tentazione ), lo Schreierstorem ( dove le fanciulle salutavano con le 
lacrime agli occhi i loro amanti in partenza sulle navi ) e Nemo ( museo di 
scienze applicate ). Verso le 17.30 rientriamo in campeggio sempre con il metro 
53. Il tempo è stato clemente anche se nella prima parte della mattina era 
nuvoloso e tirava un vento fresco e fastidioso. 

 
Mercoledì 18 giugno 2014. 
 
Sosta. 

Oggi andiamo a visitare il 
museo Van Gogh. I biglietti gli 
abbiamo fatti in campeggio ma 
alla biglietteria ce li 
sostituiscono con i loro. La visita 
ci porta via tre ore dove 
possiamo vedere, nelle opere 
del pittore, il trascorrere della 
sua vita;  momenti di tranquillità, 
di malattia e di indifferenza. Ci 
sono inoltre molte spiegazioni 
su come sono state fatte le 
opere, sulla tecnica e sul perché 
di alcune di loro. È molto 

avvincente e interessante anche per chi non è un artista. Verso le 13.30 usciamo 
e andiamo a mangiare. Finito andiamo a visitare quello che ci mancava del 
giorno precedente; il parco 
Volndelpark, la casa di Anna 
Frank e i canali più antichi con 
le loro case affacciate 
sull'acqua e i numerosi locali 
pieni di avventori che, con 
molta immaginazione, hanno 
dato ad Amsterdam 
l’appellativo della “Venezia del 
Nord”. Verso le 19.30 
ritorniamo in campeggio. 
Anche oggi il tempo è stato 
clemente: alla mattina nuvoloso 
e fresco mentre dal pomeriggio 
è uscito il sole e a momenti 
faceva realmente caldo. 

 
 
 



Giovedì 19 giugno 2014. 
 
Sosta. 

Andiamo al museo 
Rijksmuseum dove rimaniamo fino 
alle 15 poi andiamo sui principali 
canali e le vie commerciali 
Kalverstraat e Nieuwendijk. Verso le 
17.30 rientriamo perché domani 
lasceremo Amsterdam e quindi 

dobbiamo fare le operazioni di 
carico/scarico. Oggi il tempo non è 
stato per niente bello infatti verso 
mezzogiorno ha piovuto e anche 
verso sera ha piovigginato. 

 
 
 

Venerdì 20 giugno 2014. 
 

Partiamo molto presto per Alkmar dove si svolgerà la pesa e la vendita dei 
formaggi. Arriviamo verso le 9 e ci 
posteggiamo presso lo stadio AFAS AZ 
Stadion ( coord. N 52.612654 - E 4.743791 ) 
e ci becchiamo una strana manifestazione; 
riguarda il trekking e ci sono una moltitudine 
di persone per cui abbiamo una certa 
difficoltà a posteggiare. Ci troviamo a circa 
due chilometri dal centro. Arriviamo in centro 
nella piazza dove si svolge la pesa e vendita 
del formaggio verso le 10 ed è già tutta 
piena, riusciamo a malapena a trovare un 
posto in terza fila. Fino ad ora il tempo non 
era per niente bello ma come per incanto 
esce il sole e fa caldo. Verso le undici molte 
persone se ne vanno quindi riusciamo a 
trovarci in prima fila potendo quindi 
fotografare comodamente i portatori di 
formaggio. È una bella manifestazione che 
consiglio di vedere; peccato che si faccia 

solo il venerdì dalle 10 alle 12. Finita la manifestazione il sole se ne va e ritorna il 



brutto tempo. A momenti piove. 
Ritorniamo al camper e partiamo 
alla volta di Volendam dove ci 
fermiamo all'area camper Marina di 
Volendam ( coord. N 52.489025 - 
E 5.060105 ) a circa due chilometri 
dal centro per 6€ dalle 10 alle 17 e 
14€ dalle 17 alle 10. Andiamo in 
centro ma il maltempo ci segue e a 
sprazzi piove. Bello il lungo mare e 
anche il porto ma forse troppo 
turistica. Ritorniamo e il tempo non 
tende a migliorare. 
 

Km di partenza 14084 - Km di arrivo 14168 – Km percorsi 84 
 
Sabato 21 giugno 2014. 
 

Andiamo a Marken dove 
ci  fermiamo al parcheggio a 
pagamento prima del paese ( 
coord. N 52.456385 - E 5.104878 ) 
per 11€ e dove si può rimanere la 
notte fino alle nove del giorno 
successivo a quello dell’arrivo. 
Andiamo a visitare il paesino che 
è molto bello e dove oggi al porto 
c'è una sagra molto movimentata 
con musica, birra e libagioni. Nel 
pomeriggio, a piedi, andiamo fino 
al faro Paard van Marken 
sull’estrema punta raggiungibile 
comodamente anche in bicicletta. La giornata non è male e fa caldo. 
 
Km di partenza 14168 - Km di arrivo 14191 – Km percorsi 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domenica 22 giugno 2014. 
 

Andiamo a Monnickendam 
posteggiandoci vicino ad una 
farmacia a circa 500 metri dal centro 
( coord. N 52.455666 – E  5.037216 
). Simpatica cittadina con belle 
casette affacciate sui canali, un bel 
municipio e una bella chiesa almeno 
esternamente perché era chiusa. 
Ripartiamo alla volta di Hoorn e ci 
fermiamo nel piazzale vicino alla 
stazione ferroviari ( coord. N 
52.644678, 5.052078 ) a circa 500 

metri dal centro. È veramente una 
bella cittadina. Nella piazza 
principale, sede del municipio e della 
pesa del formaggio, c'è una messa 
all'aperto con tanto di banda e coro, 
caffè, the, dolcetti e bibite varie. 
Ripartiamo e andiamo a Enkhuizen 
dove ci posteggiamo nel piazzale del 
porto dove ci sono anche 5 posti a 
pagamento esclusivi per i camper ( 
coord. N 52.698239, 5.290440). 
Andiamo a visitare il museo 
Zuiderzee dove sono state 

trasportate numerose abitazioni 
della fine dell'800 e ci sono dei 
figuranti che riproducono i lavori del 
tempo. Molto bello, da vedere. 
Ripartiamo e andiamo all'area 
camper di Den Helder dove domani 
prenderemo il traghetto per l'isola di 
Texel ( coord. N 52.962516 - E 
4.770649 )( 10€ per le 24 ore - viene 
un incaricato verso le 20 - 20.30 a 
prendere i soldi - ci sono i wc, lo 
scarico e carico d'acqua e le docce 
gratuite - bisogna però conoscere il 
codice di accesso che viene svelato 

dall'incaricato quando si paga il posteggio - quando ci siamo stati era 1468# ). 
Bella giornata di sole ventilata ma mai fredda. 
 
Km di partenza 14191 - Km di arrivo 14330 – Km percorsi 139 
 



Lunedì 23 giugno 2014. 
 

Prendiamo il traghetto per l'isola di Texel al costo di 46.80€. I traghetti 
sono molto frequenti; noi abbiamo aspettato circa mezz'ora e l'attraversata dura 
circa venti minuti. Arrivati sull'isola andiamo a visitare Den Burg che è la più 
grande cittadina dell’isola. Qui si sta svolgendo il mercato dovrò acquistiamo 

verdura, pane e formaggio. Visitata la 
cittadina, niente di particolare e realmente 
piccola, riprendiamo il viaggio e andiamo al 
campeggio Robbenjager distante appena 
qualche centinaio di metri dall'ultimo faro 
dell'isola ( coord. N 53.177451 - E 
4.860188 ). Non è niente di che ma si trova 
in una zona dove la natura si manifesta 
completamente; ci sono molti uccelli ( 
vicino al nostro posto passeggia 
tranquillamente un fagiano), conigli e altri 
animali tipici del posto, stagni e macchie di 
vegetazione. Prendiamo le bici  e andiamo 
a fare un primo giro per  le comode ciclabili 
dell'isola. Il tempo è bello ma naturalmente 
c'è un po' di vento e qualche nuvola in 
cielo. Al ritorno la gomma della mia bici si 
rompe quindi domani dovrò trovare un 
luogo dove sostituirla. 

 
Km di partenza 14330 - Km di arrivo 14357 – Km percorsi 27 
 
Martedì 24 giugno 2014. 
 
Sosta. 

Andiamo a De Cocksdorp e 
mi faccio sostituire i due copertoni 
della bici al costo di 45€. 
Nell'attesa gironzoliamo per il 
paesino. Non c'è niente tranne un 
bel supermercato e il negozio per 
l'acquisto, noleggio e riparazione 
bici. Comunque è ben tenuto e 
con le case, lungo la via 
principale, molto graziose. 
Ritorniamo al camping con 
l'intenzione di fare un giro in bici 
ma inizia a piovere e non cessa 
fino a sera quindi puliamo e 

sistemiamo un po' il camper poi con il mezzo andiamo a De Koop dove verso 



sera anche pranziamo. Fa anche freddino. De Koop è come una piccola Rimini, 
turistica ma non interessante. 
 
Mercoledì 25 giugno 2014. 

 
 
Sosta. 

Oggi il tempo è bello e 
splende il sole. Prendiamo le bici e 
andiamo a De Koog, circa 10 km. Il 
panorama è bello e incontriamo le 
dune, gli stagni dove ci sono 
numerose specie di uccelli e le 
collinette con una vegetazione tipica 
di qui, erbe aromatiche, rovi di rose 

canine, canne e altri arbusti che non 
conosco. È proprio una bella 
biciclettata. Mangiamo qualcosa a 
De Koog e poi ritorniamo. Arriviamo 
al camper verso le 17. Andiamo 
ancora a fare un giro lungo la 
spiaggia che si trova vicino al 
camping. Anche oggi abbiamo 
passato una bella giornata. 

 
 

Giovedì 26 giugno 2014.  
 

Bella giornata ma c'è ne andiamo, dobbiamo proseguire il viaggio. 
Paghiamo il campeggio di 
Robbijare 23.10€ al giorno poi 
partiamo verso Oudeschild per 
visitarla e vedere dove si 
poteva prenotare il giro in 
barca per vedere le foche e gli 
uccelli (pulcinelle di mare). Ci 
fermiamo vicino al centro in un 
parcheggio non a pagamento 
dove c'è un supermercato ( 
coord. N 53.040503 - E 
4.847880 ), un negozio di 
elettrodomestici ed elettronica 
e una delle loro pescherie 
dove si può anche mangiare 



delle cose pronte. La visita ci porta via pochissimo tempo perché non c'è quasi 
nulla da vedere. Proseguiamo ed 
andiamo a Den Burg per fare 
bancomat e ad acquistare dalla 
bancherella in piazza un po' di 
formaggio. Riprendiamo il viaggio:  
traghettiamo e poi percorriamo la 
diga di Afsluidijk ( opera realmente 
grandiosa ) fino a Hindeloopen 
che visitiamo. Ci posteggiamo 
nell'unico posteggio prima del 
paese vicino alla marina gratuito ( 
coord. N 52.943072 - E 5.406291 
). Il paesotto e carino peccato 
però che ci arriviamo dopo le 17 e 
quindi il museo che rappresenta 
una casa di pescatori della fine 800 è chiuso. Non riusciamo quindi a vedere il 

mobilio pitturato dai pescatori 
durante l'inverno. Proseguiamo 
verso Urk dove arriviamo verso 
le 20 e ci posteggiamo al porto 
nei posti assegnati ai camper ( 
coord. N 52.660078 - E 
5.599102 ). Qui passeremo la 
notte. Il costo è di 15€ con l'uso 
dei wc, delle docce e della 
corrente. Noi non paghiamo 
niente in quanto la persona che 
rilascia la ricevuta viene alle 19 
e alle 9. Visitiamo il paese e 
tranne il porto, la passeggiata 

lungo il porto e la punta dove c'è il faro non ha niente. Verso le 20.30 nel piazzale 
arrivano una trentina di ragazzi con vari strumenti, una banda, che si esercitano 
a fare delle coreografie e a suonare fino alle 22. È stato carino. Il tempo è 
peggiorato e durante la giornata ha anche piovuto e le previsioni non sono delle 
migliori. 
 
Gasolio: a Den Helder : 50€ per 35 litri 
 
Km di partenza 14377 -  Km di arrivo 14571 – Km percorsi 194 
 
 
 
 
 
 



Venerdì 27 giugno 2014. 
 

Andiamo a visitare Kampen 
e ci fermiamo in un posteggio 
gratuito vicino al porto ( coord. N 
52.562836 - E 5.909667 ). Il tempo 
non è dei migliori ma cadono 
soltanto due gocce di pioggia e poi 
tra le nuvole si vede anche il sole. 
Visitiamo il centro con il suo bel 
municipio, la chiesa e le tre porte 
medioevali. Percorriamo la via 
principale poi ripartiamo per 

Giethoom dove ci fermiamo al posto 
camper vicino alla marina per 12€ 
comprensivo di wc e docce a 50 
cent. di € ( coord. N 52.721496 - E 
6.073941 ) . Visitiamo il paese con i 
suoi canali dove si specchiano delle 
belle case, e i ponti che li 
attraversano. È proprio una bella 
cittadina anche se, non facendo il 
giro con il battellino elettrico, non 
richiede più di un paio d'ore. 
 
Km di partenza14571 - Km di arrivo 14651 – Km percorsi 80 
 
Sabato 28 giugno 2014. 
 

Partiamo alla volta del parco De Hoge Veluwe verso l'ingresso di 
Hoenderloo dove arriviamo verso 
mezzogiorno. Paghiamo l'entrata e 
il campeggio che si trova all'interno 
( coord. N 52.118454 - E 5.870144 
- dopo 150 metri dall'entrata sulla 
destra). Il tutto ci viene 39.60€ di 
cui 15€ per il campeggio. Il tempo 
non è soleggiato e bello come 
sull'isola di Texel ma tiene; fa caldo 
e non piove e a sprazzi esce anche 
il sole in barba alle previsioni. 
Prendiamo le bici e andiamo a fare 
un primo giro di una quindicina di 

chilometri. Bellissimi i paesaggi che si incontrano; boschi di conifere, di pini rossi, 



distese di erba alta e secca, alberi morti probabilmente colpiti dai fulmini, fiori di 
varie specie zone sabbiose e laghetti. Verso le 18 rientriamo al camper 
soddisfatti. Domani andremo al museo  dove ci sono molti capolavori di Van 
Gogh, Monet, Picasso e altri grandi della pittura mondiale. 
 
Km di partenza 14651 - Km di arrivo 14758 – Km percorsi 107 
 
Domenica 29 giugno 2014.  

 
Prendiamo le biciclette e 

andiamo a fare il pezzo del parco 
mancante. Bello il panorama, selvaggio 
e ben curato. A un chilometro dal 
museo Van Gogh inizia a piovere ma 
riusciamo ad arrivarci senza bagnarci. 
Prendiamo i biglietti per il museo al 
costo di 8.60€ a persona. I quadri qui 
contenuti sono realmente belli e anche 
quelli della mostra temporanea su 
Sourat sono molto belli. Verso le 14 
usciamo e per il momento non piove 
più. Prendiamo la strada per il centro 
dove pensiamo di mangiare qualcosa 
ma un tremendo acquazzone ci blocca 
per una mezz'ora a metà strada. Finito 
di mangiare ripartiamo e verso le 16.30 
arriviamo al camper. Prepariamo il tutto 
e iniziamo il rientro. Ci fermiamo verso 

le 20 a Olpe in un posteggio per camper con 
scarico e carico acqua ed elettricità a 
pagamento al costo di 5€ da pagarsi alla 
cassa della piscina ( coord. N 51.031484 - E 
7.840655 ). Il tempo non ha migliorato e 
minacci pioggia. 
 
Gasolio: vicino a Olpe 90€ per 65 litri ( 1.339 
al litro). 
 
Km di partenza 14758 - Km di arrivo 14988 – 
Km percorsi 230 
 
 
 
 
 
 



Lunedì 30 giugno 2014.  
 

Il tempo non è dei migliori. Nuvole nere ci accompagnano per tutto il 
viaggio e ogni tanto scaricano un mare di acqua. Andiamo a Weikersheim, sulla 
Romantische Strasse vicino a Wurzburg, e ci posteggiamo al posto camper 

gratuito vicino al paese e al 
castello ( coord. N 49.483123 - E 
9.896297 ). Visitiamo il castello e i 
giardini, 6€ a persona, peccato che 
la visita al castello sia guidata e 
quindi veloce e senza nessuna 
possibilità di fermarsi ad ammirare 
quello che più attira la nostra 
curiosità. Comunque la visita sia al 
castello che ai giardini è stata 
molto interessante. Proseguiamo 
verso il posto camper di 
Memmingen ( N 47,99532 – E 

10,18240 ) dove pensiamo di passare la notte come all'andata. Arriviamo verso 
le 19.30 senza aver trovato traffico e code non come all'andata. 
 
Km di partenza 14988 - Km di arrivo 15481 – Km percorsi 493  
 
 
Martedì 01 luglio 2014. 
 

Oggi è una bella giornata e fa pure caldo. Partiamo alla volta di Trieste 
dopo aver scaricato e fatto la spesa nel vicino Lidl. Non c'è traffico e il viaggi 
prosegue veloce. Passiamo Fussen e il Fernpass come all'andata e ci fermiamo 
a Zirl, poco prima di Innsbruck, a mangiare qualcosa. Ripartiamo seguendo 
Brunico, Dobbiaco, S. Candido, Sesto, Sappada e Amaro dove imbocchiamo 
l'autostrada che ci porterà a casa. Arriviamo verso le 21.30. Il nostro viaggio è 
finito ora ci attendono alcuni giorni di lavoro per sistemare tutto. 
 
Gasolio: in Austria sul confine con la Germania vicino a Fussen: 99€ per 74 litri 
 
Km di partenza 15481 - Km di arrivo 16004 – Km percorsi 523 
 
dario.predonzani@gmail.com 
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