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L'equipaggio ė composto dallo scrivente Mario 48 anni mia moglie Laura 46 anni e la nostra secondogenita
Alessia di anni 16, si viaggia a bordo del nostro fido camper one Roller Team Autoroller Garage del 2005,
abbiamo girato parecchio in tutta europa, ma questo ė il primo diario di viaggio che scrivo, speriamo bene.

Partenza alle ore 18,30 oggi ė l'11.8.2014 la nostra prima meta ė Friburgo, ma ci
fermiamo a pernottare quando arriviamo all'area di sosta San Gottardo Sud
stalvedro (Latitudine=46.520940 Longitudine=8.635850) l'Area sembra
tranquilla lontana dall'autostrada, i camion hanno un'area separata, quindi
decidiamo di fermarci.

12/8/2014
Confermo l'area ė tranquillissima, partenza alle 8 e arrivo a
Friburgo, qui sappiamo che c'ė un area di sosta molto
comoda per la visita della città (Latitudine=47.999300
Longitudine=7.826470), ne troviamo addirittura due una di
fronte all'altra, scegliamo la numero uno, sembra un
campeggio, piazzole delimitate su ghiaia alcune servite da
corrente elettrica e un comodo camper service il tutto per 9
euro, parcheggiamo, prepariamo un pranzo al sacco e
partiamo per il centro che dista circa due km. La cittadina ė
molto turistica piena di negozi e con una bella cattedrale
che abbiamo visitato. Rientriamo al camper nel pomeriggio

e ci godiamo il meritato riposo e il sole che oggi splende.

13/8/2014
Anche quest'area tranquillissima, partiamo alle 9:30 dopo aver
effettuato il carico/scarico d'acqua, sotto il diluvio, direzione
Schonach per vedere l'orologio a cucù più grande del mondo,
la pioggia ci segue fino all'orologio che visitiamo anche
all'interno pagando 1.20 € ciascuno, aspettiamo la mezza per
vedere il cucù suonare dopo di che ripartiamo, era prevista la
visita alle cascate di Triberg e al museo all'aperto di Gutach ma
vista l'incessante pioggia li saltiamo e ci dirigiamo a Speyer
nella locale area di sosta (Latitudine=49.311240
Longitudine=8.454810). Costo 22.00€ con carico scarico,
corrente e bagni molto accoglienti. Arriviamo alle 16:00 circa,

parcheggiamo e vistiamo la cittadina e il Duomo che distano 1km circa.



14/8/2014
Oggi visita al museo della tecnica di Speyer, ingresso tre adulti euro 13

cad. con i buoni sconto rilasciati dalla
reception dell'area di sosta, lo consiglio
vivamente se avete dei bambini/ragazzi al
seguito ma anche per gli adulti, si possono
visitare aerei di linea, elicotteri un U-boat
della seconda guerra mondiale, navi, c'è
un hangar pieno di auto d'epoca, moto,
aerei e altre stranezze d'epoca, un altro con
uno Shuttle navicelle varie e tutto quello che può piacere ad un amante

delle missioni spaziali, bellissima la visita sul Boing 747 sospeso in aria dove è possibile camminare su un
ala, c'è poi un museo navale e uno di modellini, tempo per la visita tre ore abbondanti.

Rientrati al camper e dopo avere pranzato si parte in direzione Castello di Elz,
la strada ė trafficata, arriviamo alle 17,30
parcheggiamo in un ampio parcheggio con altri
camper gratuito e ci incamminiamo in direzione
del castello, qui ci sono due possibilità o con un
mini bus per circa un km a pagamento o a piedi
per un sentiero molto ben fatto situato all'interno
di un bosco per circa 15 minuti, scegliamo
quest'ultimo, percorriamo il sentiero molto bello e
ad un certo punto dopo una curva vediamo in tutto il suo splendore il castello,
veramente fantastico, purtroppo chiude alle 17 per cui la visita interna ė
rimandata, ammiriamo l'esterno e rientriamo con calma al camper per la cena,
decidiamo di fermarci per la notte nel parcheggio dei camper
(Latitudine=50.212760 Longitudine=7.339090) in compagnia di altri due camper

tedeschi e due inglesi, grigliata, tv, e poi a dormire.

15/08/2014
Piove tanto per cambiare, ce la prendiamo comoda partiamo alle 11 direzione Thorn, la pioggia ci
accompagna per tutto il tragitto, arriviamo alle 13, all'ingresso del paese c'ė subito un parcheggio dove
troviamo altri due camper italiani appena arrivati, sono veneti, scambiamo quattro chiacchiere, pranziamo e
poi facciamo un giro per il paese, le case sono quasi tutte bianche, visitiamo esternamente la cattedrale,

notiamo che non ci sono negozi di alimentari di nessun genere, ma il
pane dove lo comprano ?? immancabile però il negozio che vende
biciclette, rientriamo al camper quasi subito anche perché riprende a
piovere, sono le 16 decidiamo di avvicinarci alla prossima tappa che
ė Alblassedam per vedere i mulini, c'è traffico decidiamo così di
fermarci al Campcsites di Breda (Latitudine=51.566690
Longitudine=4.693740) campeggio prevalentemente di olandesi con
piscina, bagni ottimi ma con gettone, costo 27 euro più 3 per tre
docce.



16/08/2014
Partiamo dal campeggio alle 9,30 direzione Kinderdijk la famosa località dove
si possono visitare i mulini, noi troviamo posto all'area di sosta di Alblassedam
(n51.86138 e4.65698) sono disponibili 14 posti riservati ai camper, troviamo
posto e notiamo che dalla parte opposta del porto ci sono altri camper
parcheggiati non sono in grado di dire se ci sono divieti o altro, comunque
aspettiamo che il tempo si rimetta al bello e con le bici attraverso una
spettacolare ciclabile raggiungiamo il sito
che dista dall'area circa 3 km, molti camper
si sono avvicinati di più ai mulini ma ci
sono pochissimi parcheggi molti sulla
strada. Qui ci sono diversi mulini alcuni
sono privati, due sono visitabili, noi

entriamo nel numero otto, al prezzo di euro 6,50 cad. , la visita vale
sicuramente la pena, si vede come un tempo il mulino era anche
un'abitazione e il meccanismo interno del mulino, il biglietto comprende
anche una proiezione in inglese di 10 minuti che racconta la storia della
nascita dei mulini, terminata la visita continuiamo il giro in bicicletta tra i mulini e facciamo rientro al
camper, decidiamo di partire verso Amsterdam passando a visitare il castello De Haar a pochi km da
Amsterdam ma possiamo solo ammirare lo spettacolare paesaggio di queste zone perché arriviamo alle 17,30
purtroppo il castello ė già chiuso quindi ci indirizziamo all'area di sosta city camp (n52.398508 e4899983)
che sappiamo comoda per il centro raggiungibile con un traghetto gratuito, la sfortuna ci perseguita quando
arriviamo l'area ė al completo e sono le 18, il gestore ci consiglia il Camping Gaasper dove ci rechiamo e
riusciamo ad entrare senza problemi, dopo di noi entrano una marea di camper, mi domando se anche loro
hanno fatto come noi prima area di sosta poi campeggio, comunque il campeggio ė molto bello su erba stile
inglese, ci credo piove più qui che a Londra, ci sistemiamo e programmiamo la giornata di domani in città.

17/08/2014
Decidiamo di rimanere in
campeggio non ci va di ritentare
la fortuna con l'area di sosta, qui
ė molto bello e i bagni anche se a
gettone sono di ottimo livello,
alla reception del campeggio
acquistiamo il biglietto per i
mezzi pubblici valevole 48 ore a
12 euro cadauno (volendo c'ė il
24 ore a 7,50 e il 72 ore a 16,50)

sicuramente conveniente visto che solo l'andata e il ritorno dal campeggio costerebbe 5,40 cad., la fermata
della metro ė vicina 5 minuti a piedi, per il centro bisogna fare un decina di fermate, noi scendiamo un po'
prima vogliamo visitare il museo marittimo che scopriamo poi ė vicino al Museo Nemo ottima attrazione
per chi ha bambini piccoli, il museo marittimo si trova sul fiume e di fronte ha ormeggiamo un veliero.
Terminata la visita ci dirigiamo in piazza Dam e cominciamo ad ammirare le tipiche case di Amsterdam
nonché i canali che attraversano questa città, ogni tanto sentiamo l'odore inconfondibile della marijuana

proveniente dai locali dove ė possibile fumare liberamente, purtroppo piove di
nuovo e quindi dopo pranzo decidiamo di entrare da Madame Tussauds,
(consiglio: per evitare la lunga coda e
risparmiare due euro acquistate il biglietto
nei negozi Tours & Tickets dove vendono
il giro della città in pullman/battello)
costo 20 euro cad., tanti ma devo dire che
ne vale la pena i personaggi sono tanti, di
ogni genere e attività e fatti veramente
bene, terminata la visita decidiamo di
andare al Bloemenmarkt il mercato dei
fiori, qui ė possibile acquistare bulbi di
tulipani di ogni tipo ma anche di altre



tipologie di fiori compresi i semi di marijuana, compriamo varie tipologie di tulipani e calle e sotto una
pioggia torrenziale rientriamo al campeggio.

18/8/2014
Oggi la giornata si riassume in un unica parola "diluvio" il programma
prevedeva la visita alla casa di Anne Frank dove arriviamo alle 11,30, la
coda ė lunghissima ma lo sapevamo, il problema ė che piove fortissimo,
dopo 10 minuti di coda ho già i jeans bagnati fino alle ginocchia, lasciamo
stare e proviamo con il museo di Van Gogh ma il risultato ė lo stesso,
purtroppo il tempo non migliora, non so se quest'estate particolare ha
toccato anche Amsterdam o se qui ė ordinaria amministrazione tutta questa
pioggia e vento fortissimo. Passiamo il pomeriggio a bighellonare tra le vie
della città, facciamo acquisti compresa la visita al negozio Hard Rock Café

e rientriamo al camper.

19/8/2014
Sveglia presto stamattina ore 7,30 vogliamo provare ad arrivare alla casa di
Anne Frank presto, per vedere se c'è meno coda, arriviamo alle 9 orario di
apertura ma la coda più o meno ė la stessa di ieri ma almeno non piove c'ė un
pallido sole, ci accodiamo, dopo due ore riusciamo ad entrare costo 9 euro cad.
gli adulti, 4,50 fino a 17 anni, abbiamo un opuscolo in italiano che distribuivano
in coda e che abbiamo letto nell'attesa, non si possono fare foto, entriamo la casa
ė su quattro piani ė tutto molto interessante e commovente, e non dico altro
ognuno potrà giudicare con la propria esperienza che comunque consiglio di non
perdere, finita la visita che dura circa un ora
rientriamo al camper, pranziamo e usciamo
dal campeggio alle 14 pagando per le due ore
in più di sosta 4 euro. Ci dirigiamo a
Volendam paesino marittimo sul mare ci
fermiamo in un grande parcheggio dove

vediamo molti camper, ė gratuito (Latitudine=52.514180
Longitudine=4.967390) ma volendo alle spalle del parcheggio c'ė un'area
di sosta a pagamento molto bella su erba con siepi che separano coppie di
camper, corrente e camper service al costo di 14 euro a notte. Il paese si
presenta molto bello con un lungo mare fronte porto molto caratteristico e pieno di negozietti di souvenir,
ristoranti e localini, facciamo un bel giro tra un temporale e l'altro compriamo dei regali e rientriamo al
camper.

20/8/2014
Abbiamo passato la notte al parcheggio gratuito insieme ad altri camper,
una quindicina, notte tranquilla anche se alle otto il generatore di un
vicino era molto fastidioso, usciamo alle 9,30 in bici, la giornata
sembra bella, anche se abbiamo imparato che da un momento all'altro
piove a dirotto, quindi partiamo attrezzati direzione Edam che dista solo
3 km, arriviamo in centro e capiamo
subito che non ė una giornata
qualunque, infatti oggi c'ė la
cerimonia della pesatura del
formaggio e verrà stabilito il prezzo,

ė stata pura fortuna perchė oltre a oggi nel mese di agosto l'hanno fatta
solo altre due volte sempre di mercoledì, c 'ė già molta gente ma
riusciamo a fare delle riprese e a scattare molte foto, il prezzo della forma
viene stabilito a 14 euro, l'iter viene spiegato dalla speeker in tutte le
lingue compreso l'italiano, compriamo anche noi una forma e facciamo un giro del paese che ė molto bello.
Al ritorno un temporale ci accompagna fino a Volendam dove pranziamo in un ristorante e facciamo rientro
al camper. Nel pomeriggio facciamo visita al mulino che ė proprio alle spalle del parcheggio, vediamo altri
turisti entrare ma il guardiano al nostro arrivo chiude il cancello impedendoci di entrare dicendo qualcosa di



incomprensibile, va beh fa niente, rientriamo al camper, mi servo dell'area di sosta per svuotare la cassetta
del wc e poi giretto per Volendam e rifornimento al centro commerciale dove abbiamo trovato ottimi prezzi.
21/8/2014

Oggi il tempo ė bello il cielo ė azzurro finalmente, decidiamo di prendere
le bici e di avventurarci alla volta di Marken, sono 14 km tutti di
ciclabile ma il vento ė molto forte e per la legge di Murpy ci ė quasi
sempre contro, ci impieghiamo un ora e mezza ma ci siamo divertiti,
all'arrivo a Marken c'ė la possibilità di parcheggiare il camper in un
ampio parcheggio a pagamento, non si può sbagliare è proprio all'inizio
del paese. Facciamo un giro per il paese che ė fantastico e ci dirigiamo al
faro che si trova all'estremità dell'isola anche questo molto bello da
vedere. Per il ritorno nessuno se la sente di tornare in bici, di

conseguenza prendo il traghetto "Marken Express" che fa la spola Volendam/Marken ogni 45 minuti al
prezzo di 7,50 cad. più 1,50 per la bici, traghetto in 20 minuti e con il camper vado a recuperare il resto della
famiglia e ci dirigiamo a Den Helder dove domani prenderemo il
traghetto che ci porterà al l'isola di Texel, arrivati all'area di sosta di
fianco al museo marittimo (Latitudine=52.740360
Longitudine=4.767220), troviamo solo una decina di camper, l'area ė
molto spaziosa e tranquilla alcune piazzole sono separate da siepi, c'ė il
camper service e ci sono dei bagni con docce. In attesa della cena io è mia
figlia ci avventuriamo nelle vicinanze del museo e scopriamo che ė
possibile vedere alcune cose poste esternamente tra cui un sommergibile
due navi e alcuni pezzi di artiglieria navale, per chi ė interessato l'ingresso
del museo chiude alle 17 e costa 6 euro cad. 3 euro fino a 15 anni.

22/8/2014
Notte piovosa e sveglia sotto il diluvio, tempo molto nuvoloso allora decidiamo di
visitare l'adiacente Museo navale, entriamo alle 11 visitiamo un padiglione che
comprende modellini di navi, armi quadri e molto altro, dopodiché entriamo nel
sottomarino Tonijn, che rispetto a quello visto a Spire ė molto più grande e molto
più bello internamente, terminata la visita proseguiamo con la visita interna di una
nave di fine 1800 la Schorpioen e di un dragamine l' Abraham Crijnssen della
seconda guerra mondiale, la visita prosegue con la visita di un centro di comando
di radar e missili guidati di una fregata la De Ruyter, e di un altro padiglione dove
proiettano un film e si possono ammirare altri oggetti antichi della storia navale di
questa nazione. Pranziamo è visto il tempo migliorare decidiamo di andare

sull'isola di Texel, prendiamo quindi il traghetto delle 14 al costo udite
udite di 2,50 cad. andata e ritorno, i traghetti partono ogni ora comunque
se volete consultare internet per gli orari e prezzi la compagnia di
navigazione ė la Teso, la navigazione dura 15 minuti, scendiamo e al
costo giornaliero di euro 5,50 cad. prendiamo il pullman che porta in
dieci minuti alla cittadina Den Burg, bisogna scendere in centro, dove ė
possibile trovare molti negozi, i pullman passano ogni ora per cui
prendiamo il successivo alle 16 per recarci in mezz'ora circa all'estremo
nord dell'isola per vedere le spiagge e il faro, tutto molto suggestivo
facciamo molte foto anche perché è uscito il sole e torniamo alla fermata del bus per il rientro al traghetto,
prendiamo quello delle 19 e rientriamo al camper.



23/8/2014
Ci sveglia il diluvio anche stamattina,
smette di piovere alle 11, facciamo
camper service e partiamo direzione
Giethoorn, attraversiamo la diga
Afsluitdijk fermandoci al punto di
osservazione per le foto di rito,
arrivati a Giethoorn troviamo un
parcheggio gratuito

(Latitudine=52.721560
Longitudine=6.087110) a 100 metri dal canale principale dove si può

noleggiare una piccola imbarcazione elettrica che permette di girare tra i canali ma noi scegliamo di girare a
piedi il villaggio, lo chiamo così perché passeggiando tra i canali si ha
l'impressione di vivere in un altro tempo, le case sono fantastiche,
scattiamo moltissime foto, anche perchė il tempo nel pomeriggio ci aiuta,
alle 16,30 rientriamo al camper e decidiamo di macinare un po' di km sulla
via del ritorno, facciamo tappa per la notte a Linden (nl) in un area di sosta
(Latitudine=51.750710 Longitudine=5.826470) su erba di fronte al piccolo
porticciolo di barche private, molto bella, c'è una sbarra all'ingresso che si
può aprire autonomamente e se si arriva entro le 18 rivolgendosi al gestore
del porto ė possibile avere le chiavi dei bagni.

24/8/2014
Oggi tempo magnifico, ci siamo svegliati tardi quest'area ė un oasi di
pace, sbrigo le pratiche di pagamento con il responsabile del porticciolo,
persona simpatica che si fa capire in italiano che ha imparato passando
le ferie in Liguria, pago 11,24 per la notte, e partiamo direzione Cochen
(d) dove troviamo un parcheggio ad ore per la visita della città 1 euro
all'ora gratis di notte, ma è sulla strada non lo consiglio per dormirci,
(Latitudine n50,15329 Longitudine7,16828) , ovviamente ora piove, la
città si estende sul fiume Mosella, forse complice il fatto che oggi è
domenica le viuzze sono piene di gente, giriamo tra i negozi e saliamo
fino al castello che domina la città che visitiamo solo esternamente,

rientriamo al camper alle 16,30 e ripartiamo sempre verso casa, durante il tragitto sulla strada non troviamo
aree di sosta così visto che sulla strada c'è Spyre decidiamo di passare la notte dove abbiamo sostato
all'andata.

25/8/2014
Oggi abbiamo in programma di passare il pomeriggio alle terme di conseguenza ci dirigiamo a Bad
Durrheim (d) dove ci sono le terme Solemar, ed anche tre comode aeree di sosta a pochi minuti a piedi dalle
terme (Latitudine n48.01283 Longitudine e8.53565) costo 11,90 euro, se vuoi al mattino ti portano il pane
fresco e se ti fermi tre notti ti regalano due ingressi alle terme dal valore di 23 euro, le terme sono molto
belle, la frequentazione non ė giovanissima, passiamo le nostre tre ore a mollo e rientriamo al camper dove
passiamo la serata.

26/8/2014
Ultimo giorno di vacanza, si rientra a casa, durante il viaggio il pensiero vaga tra i ricordi degli splendidi
posti visitati, ai momenti belli e allegri passati insieme pensando già al prossimo viaggio.
La vita è un viaggio, il viaggio è vita.
Un saluto a tutti.
Mario Laura e Alessia

mariosan@tiscali.it



2.700 km circa


