
DIARIO DI VIAGGIO 

HOLLAND 2013 

 
Equipaggio:  Massimo (49) autista e uomo di fatica del camper 

 Barbara (43) autista saltuaria, cuoca, fotografa e redattrice del diario 
 
Camper:  Giottiline Graal Y450 del 2006 
 
Durata del viaggio: dalla sera del 09/08/2013 fino al 25/08/2013 (16 notti) 

Mi era rimasto indietro il diario di viaggio dell’estate 2013… sarà abbastanza conciso, ma 

accompagnato da qualche foto. 

09/08/2013 Partenza in serata dopo il lavoro, sosta notturna a Barbiano (BZ)  

km 435  

10/08/2013 Colazione (16€!) a Chiusa e poi strade tedesche per 870 km fino a Maastricht. 

Arriviamo in tarda serata e troviamo posto in un camping (di cui non ho più il nome) per la 

modica cifra di 31,50€! Alla faccia! 

 km 1305 

11/08/2013 Ci spostiamo verso la località di Kinderdijk. Facciamo la gita in barchetta di ½ 

ora (9€ in due). Camper parcheggiato lungo la strada. Ci spostiamo a Gouda (che un 

nostro amico che abita in Olanda ci ha detto che si pronuncia Gauda) sosta in Klein 

America Park.  Non abbiamo pagato la sosta nel P autorizzato per camper causa lavori in 

corso. Sosta tranquilla e silenziosa, molti i camper presenti.   

Km  1535  

 

       Kinderdijk 



 

        Gouda 

12/08/2013 In moto andiamo ad Utrecht a salutare e mangiare con il nostro amico, ormai 

olandese d’adozione, Davide. Sulla strada del rientro visitata Oudewater e fatte foto lungo 

la strada. Giro da 80 km circa 

 

         Utrecht 



 

        Casa olandese 

13/08/2013 Visita mattutina a Gouda. Ripartiti in direzione Amsterdam, scelto Gaasper 

camping (27,50€ al giorno). Giretto tardo pomeriggio/sera in centro ad Amsterdam con i 

mezzi pubblici. 

Km 1608 

 

        Amsterdam – De Waag 



14/08/2013 Giro in moto a Broek en Waterland – Monnikendam – Marken – Volendam 

 

  Monnikendam 

 

        Volendam 



 

        Marken 

15/08/2013 Giro in centro ad Amsterdam con mezzi pubblici – Fatta la Rokin fino al 

Begijinhof, Muntplein, Leidseplein, Rembrandplein, Carousel in Weteringplantsoen e 

ritorno. Viste anche zone che ci erano sfuggite in passato (Grinburgwal), causa lavori in 

corso sulla Rokin. Un bel giro! 

 

        Amsterdam 



16/08/2013 Lasciamo Amsterdam per andare ad Alkmaar nel camping sulla strada per 

Bergen (22€). Visita in città con gita in barchetta elettrica (12,50€ per 1 ora). In moto fino a 

Egmond aan Zee – Bergen aan Zee e Bergen (quest’ultima veramente graziosa). 

 Km 1665 

 

        Alkmaar 

 

        Bosco di Bergen 



17/08/2013 Con il camper ci spostiamo ad Enkhuizen (pronunciato Enkaizen). Sosta 

autorizzata sul porto € 10,25 pagabile nei bagni pubblici (!) sul canale, solo con carta di 

credito o bancomat. Visita del Zuidseemuseum (Zaidzeemuseum) € 29 in due.   

Km 1713 

 

            Enkhuizen - Zuidseemuseum 

18/08/2013 In viaggio con il camper sulla diga interna dell’IJsselmeer. Visitiamo Urk e nel 

pomeriggio arriviamo a Giethoorn in un campeggino favoloso (13€). Giro in barca elettrica 

di 1 ora € 15.  

Km.1812 

Urk 



 

             Giethoorn 

19/08/2013 Avevamo progettato di fare il giro da 4 ore in barca nei canali e laghetto di 

Giethoorn, ma purtroppo piove copiosamente e decidiamo di ripartire dirigendoci verso 

nord. Visitiamo Dokkum,  e poi ci dirigiamo sulla strada costiera che passa per Holwerd fino 

ad Haerlingen. Facciamo l’Afluitdijk fino a Den Oever e poi ci dirigiamo a Schagen per la 

notte. Sosta sul porto canale € 7,05 (passa un addetto del porto e mi raccomando, vuole 

tutti e 5 i centesimi!). Possibilità di avere il Wi-Fi e volendo anche elettricità (ma noi non 

l’abbiamo presa, eravamo a posto con la batteria).  

Km 2050 

 Dokkum 



 

           Afluitdijk – il mare aperto è a destra 

20/08/2013 Il centro di Schagen (attraversato in camper la sera prima) non offre granchè 

quindi non andiamo a visitarlo. Ci dirigiamo di nuovo verso sud e ritorniamo per una 

seconda tappa ad Amsterdam. Volevamo provare il camping Zeeburg ma non avevano 

posto per camper. Ritorniamo al caro vecchio Gaasper. Giro pomeridiano in centro, giretto 

con battellino di 1h, 20€ in due.  

Km 2132 

 

           Amsterdam - Rembrandsplein 



21/08/2013 Con la moto andiamo ad Utrecht a cena dal nostro amico Davide. Per andare 

ad Utrecht percorriamo la strada normale (no autostrada) passando per Breukelen e 

Marssen. Notiamo che molte delle mega ville della zona sono in vendita (Te koop): hanno 

finito i soldi anche i miliardari olandesi? 

 

       Breukelen – Te Koop 

22/08/2013 Andiamo in centro con la moto per arrivare al molo della Boaty.nl che si trova 

poco lontano dalla RAI di Amsterdam (la fiera). 3 ore di battellino elettrico in giro per i 

canali di Amsterdam, molto caro (89€) e pagabile solo con carta di credito (il bancomat 

non funzionava).  Volevamo poi fare un giro serale in centro ad Amsterdam, ma der 

Kapitän era stanco, quindi rimasti in campeggio. 

 



23/08/2013 Purtroppo si è fatta l’ora di ricominciare a scendere verso sud. Cercato un 

Tuincentrum (vivaio) per portare piante e bulbi alle mamme. Sosta notturna a Pforzheim 

(D)  

km 2738 

24/08/2013 Code in Germania, per fortuna si riusciva a camminare un po’. In Austria 

invece a Reutte ci abbiamo messo 45 minuti per fare 5 km scarsi. Facciamo strade 

alternative dirigendoci verso Lech e facendo così l’Hahntennjoch fino a Imst (abbastanza 

impegnativo e bella ripida la parte in salita) e raggiungiamo il Resia. Arriviamo a Glorenza 

nel campeggino vicino al fiume (18€). Dopo 15 minuti comincia a piovere di brutto… addio 

giretto in centro per bere una birretta.  

km 3131 

 

        Traffico sostenuto in Austria 

 

25/08/2013 Ha piovuto tutta notte e continua fino alle 9.45 circa. Partiamo alle 10.15 ed 

alle 11.45 entriamo in autostrada. La coda in A22 comincia da subito fino ad Affi,  a tratti. 

Arriviamo a casa nel tardo pomeriggio.  

Km 3616 

Considerazioni: Non era il nostro primo viaggio in Olanda, anche se l’ultimo risaliva a 6 

anni prima (una settimana per Pasqua, giusto il tempo per vedere la fioritura dei tulipani e 

dei fiori da bulbo). Ogni volta che andiamo lasciamo indietro qualche località interessante 



da visitare, così abbiamo la scusa buona per poterci ritornare in futuro. E accadrà anche la 

prossima volta (perché ci sarà una prossima volta!) 

Barbara & Massimo  

 

         Amsterdam 

 

         Laghetto di Giethoorn 


