
VIAGGIO IN GERMANIA - GIUGNO 2015 

Partecipanti: Patrizio, Tamara, Enrico (16 anni) e Paolo (13 anni)  

Hohenschwangau, Wiblingen, Ulm, Legolandia, Heidelberg, Francoforte, Colonia, Brema, 

Amburgo, Wolfsburg, Berlino, Postdam, Moritzburg, Dresda, Bastej,Norimberga e Monaco  

 

18 GIUGNO GIOVEDÌ 
Partenza ore 14.30 da casa (abitiamo vicino a Caorle) ed è una bella giornata di sole. Ci fermiamo solo una 

volta vicino al confine con l' Austria per acquistare la vignetta valida per 10 giorni al costo di 8,7€. A 

Fernpass, dopo il confine,  ci fermiamo per fare gasolio dato che cosa meno rispetto all' Italia.  Poco distante 

troviamo un campeggio immerso nei boschi. E' possibile sostare all'ingresso senza problemi,  dato che ci 

sono già altri camper e alla reception  non c è nessuno. Passiamo una notte tranquilla sotto la pioggia in 

mezzo alle montagne austriache. 

 

19 GIUGNO VENERDÌ  
Partenza verso le 8.15  e arriviamo al castello di Hohenschwangau alle 9.30. Parcheggiamo nella zona per i 

camper proprio sotto il castello per 8,5 €. In circa 10 minuti a piedi siamo davanti all'ingresso. Sono molto 

organizzati e si entra in base all'orario che c'è scritto sul nostro biglietto, visibile anche sul display 

dell'ingresso.  Patrizio ha preso un biglietto per 3 persone al costo di 24 € compreso di audio guida in 

italiano che ci viene consegnata all'entrata.  Enrico ha preferito restare in camper.  La visita al Castello dura 

circa mezz'ora , dentro è curato e molto raccolto. Noi abbiamo scelto questo castello perché quello di 



Neuschwanstein l' avevamo già visto anni 

prima. I due castelli sono comunque 

visitabili entrambi nella stessa giornata, 

in quanto sono molto vicini, entrambi 

sopra le colline. Quando usciamo dal 

castello piove moltissimo così facciamo 

una corsa fino al camper per non 

bagnarci. 

Ripartiamo verso l' Abbazia di 

Wiblingen. Ci arriviamo in meno di 2 

ore.  Entriamo subito nella splendida 

biblioteca in stile Rococò,  al secondo 

piano,  per un totale di 11,30 € per tutta la 

famiglia, comprensivo anche della visita all'Abbazia benedettina fondata nel 1093, capolavoro 

dell'architettura barocca dell'Alta Svevia. E' possibile fotografare entrambe (nella foto accanto la Biblioteca). 

Ripartiamo verso le 13.50 per Ulm e ci arriviamo in soli15 minuti. Parcheggiamo in una via laterale e con 

una breve passeggiata siamo davanti alla cattedrale: il suo campanile è tra le torri più alte d'Europa che con 

la sua guglia arriva ai 161 metri, raggiungibile con 768 gradini. La cattedrale in stile gotico è davvero 

splendida con le sue vetrate e l'arco trionfale del coro.  

Facciamo una bella passeggiata per la città e poi risaliamo in camper alla volta di Gunzburg.  Troviamo 

l'area di sosta attrezzata vicino alle piscine comunali: 8 € per 24 ore oltre a 0,50 cent  per la corrente. È 

molto tranquilla e ombreggiata. La notte piove ancora molto.  

 

20 GIUGNO SABATO - LEGOLANDIA

 

Legolandia è a pochi minuti da Gunzburg ed è facilmente raggiungibile.  Arriviamo verso le 9.30, facciamo 

i biglietti (160€ per 4 persone compreso il parcheggio per il camper nella zona predisposta). Il parco di 

Legolandia  comprende anche un campeggio con area attrezzata camper, dove i biglietti si possono 

acquistare a prezzi scontati per chi sosta.  Noi abbiamo preferito l'area di Gunzburg in quanto è comunque 

comoda e sicuramente più economica. 

Il parco apre alle 10 ed il tempo è nuvoloso.  Proviamo subito le giostre più spericolate, il parco è molto 

curato,  tutto a tema "lego". Non mancano i ristoranti e le giostre ma la parte più bella è sicuramente quella 

dove ci sono tutte le miniature delle città e dei monumenti costruiti minuziosamente. Un vero capolavoro,  

c'è una parte dedicata anche a Venezia e una addirittura tutta al tema "Guerre Stellari".  

Entriamo anche nei negozi della LEGO e nella piccola fabbrica dove i bambini possono costruire la loro 

figura lego a piacimento, e poi acquistarla per portasela a casa. 

Usciamo dal parco verso le 17 stanchi ma davvero soddisfatti.  

PROSSIMA metà Heidelberg.  In circa 2 ore arriviamo al Camping Astoria: tranquillo,  ombreggiato,  con 

Wii-fi. Paghiamo in tutto 28 € compreso di corrente e docce calde x tutti. 

Ci rilassiamo dopo una giornata davvero memorabile.  



21 GIUGNO DOMENICA 
Heidelberg.  Facciamo gasolio a 1,25€ ma 

abbiamo scoperto durante il viaggio che in tutta 

la Germania costa davvero poco,  e in altre città 

si trova anche a 1,19 €. Dopo un po' di difficoltà 

per trovare parcheggio, scorgiamo un posto al di 

là del fiume in una strada laterale. C'è una 

manifestazione in corso nella città lungo la riva 

del fiume e passeggiamo in mezzo alle 

bancarelle e ai vari mercatini. 

Arriviamo in passeggiata fino al centro 

costeggiando il fiume mentre si vede il castello 

ergersi sulla collina. Acquistiamo dei dolci squisiti in una pasticceria del centro, e assaggiamo le 

Schneeballen, dolcetti ricoperti di cioccolato al latte.  

Torniamo verso il camper e ci prendiamo degli Hot dog caldi da 

uno degli stand e compriamo un pallone da calcio a 4 € da uno dei 

tanti piccoli mercatini dell'usato. Sono ormai le 12 e ci dirigiamo 

verso Francoforte. Il tempo è decisamente migliorato. 

Pranziamo lungo la strada in una delle belle aree di sosta che si 

trovano lungo il percorso.  

 

Arriviamo a Francoforte, centro finanziario della Germania, situata 

sul fiume Meno, dove hanno sede la Banca Centrale Europea, la 

Borsa, e moltissime banche mondiali.  Sono le 14.30, parcheggiamo 

vicino alla stazione dei treni.  

Siamo fortunati, essendo domenica tutte le banche e gli uffici sono 

chiusi quindi c'è molto meno traffico e per noi è più facile girare. 

Comunque a noi interessava uno sguardo generale della città, e 

questa bella passeggiata fino alla sede della Bce, passando accanto 

agli altissimi grattaceli, è l'ideale . Arriviamo fino alla casa di 

Goethe, ma preferiamo non visitarla. 

Prima di tornare in camper ci mangiamo dei gelati e diamo anche 

un'occhiata alla stazione dei treni.  

Sono ormai le 16 e partiamo verso la nostra prossima meta: 

Colonia. 
L'area attrezzata è quella vicina allo zoo, ombreggiata e ben segnalata (Reisemobilhafen Koln). Paghiamo in 

tutto 10 € più 0,50 cent per la corrente.  Il carico/scarico acque è appena all'esterno.  

Oltre ad essere un'area molto tranquilla,  è anche molto comoda dato che a qualche decina di metri passa 

anche il metro.   

Prendiamo la linea 18 e dopo poche 

fermate siamo alla stazione centrale,  

proprio in piazza Duomo. 

Facciamo il biglietto famiglia 

pagando in tutto 19€ per 4 persone 

valido per 24 ore e per tutte le linee. 

Appena usciti dal metro è subito 

visibile il Duomo, immenso,  davvero 

maestoso.  

Stanno celebrando la Messa così 

intanto ci facciamo un bel giro: la 

chiesa di Sant' Andrea, vicinissima e  

visitabile. Arriviamo al ponte dietro 



la Stazione ferroviaria (Hauptbanhof), con le ringhiere coperte da migliaia e migliaia di lucchetti, e 

passeggiamo sulle vie nei dintorni.  Verso le 20 rientriamo nel Duomo, alto 157 mt, incredibile esempio dell' 

arte gotica e al suo interno,  nella parte destra, conserva le reliquie dei re magi. 

Dopo una bella visita usciamo per mangiare e accontentiamo i ragazzi con il MC Donald proprio di fronte al 

Duomo, anche se nelle vie affacciate al fiume ci sono  birrerie e locali caratteristici che io e Patrizio 

avremmo voluto tanto provare.   

Dopo cena facciamo una passeggiata per le strade pedonali principali del centro,  anche se negozi sono 

chiusi tutto comincia ad illuminarsi e Colonia sembra ancora più bella. 

Solo ormai quasi le 23 e decidiamo di rientrare, con il metro siamo al camper in un quarto d'ora, e passiamo 

un' altra notte tranquilla nella nostra area di sosta, dove poco lontano passa il fiume. 

22 GIUGNO LUNEDÌ  

Facciamo  colazione con le torte acquistate a Heidelberg e ci prepariamo per la nostra ultima uscita a 

Colonia. Piove, anche se non forte, e con il metro linea 5 ci portiamo verso il museo del Cioccolato. 

Avevamo letto che il giorno di chiusura era il lunedì ma tentiamo lo stesso per verificare. Purtroppo è 

davvero chiuso e così completiamo il giro della città. Non potevamo arrivare a Colonia in altri giorni. E non 

ci sembra il caso di fermarci ancora solo per vedere il museo. Continua a piovere e Paolo rompe anche il suo 

ombrello. 

Torniamo in camper sono le 11 e decidiamo di partire per Brema. La nostra visita a Colonia termina qui ma 

per fortuna la sera prima siamo riusciti a vederla bene, con la luce del giorno e anche con quella notturna. 

Prima di andare a Brema decidiamo di deviare verso lo stadio Veltins Arena. Dopo circa un'oretta già ci 

arriviamo ma è possibile vederlo solo dall' esterno perché é chiuso. Ne approfittiamo per fare gasolio e per 

mangiare qualcosa in camper. 

 

Continua a piovere tantissimo e 

proseguiamo verso a Brema dove 

arriviamo all' area attrezzata 

Reisemobil-Stellplatz 

Kuhhirtenweg verso le 17.00. La 

reception é aperta e ci fanno 

pagare 13 € per 24 ore. A parte si 

paga 1€ per una scheda utilizzo 

bagni e docce calde, mentre la 

corrente costa 0,50 cent. È un'area 

davvero bella, curata e 

ombreggiata.  Dista 1,4 km dal 

centro ma è possibile chiamare il 

taxi che con 5 € ci accompagna in 

centro. Finalmente ha smesso di piovere, non ci sembra vero e ne 

approfittiamo per andare a farci un giro in città.  Il taxi arriva in pochi minuti 

e ci fa scendere proprio a Mark Platz. 

Brema è bellissima:  il Duomo, il Municipio con la celebre statua del Roland 

(patrimonio UNESCO dal 2004), la splendida via Bottcherstrasse con i suoi 

mattoni rossi che è una delle principali attrazioni della città. Arriviamo 

passeggiando fino al più antico quartiere del centro, lo Schnoor, davvero 

pittoresco e data l 'ora ci fermiamo a cenare al ristorante Beck's in Snooor. 

Una scelta azzeccata,  dato che ordiniamo 4 secondi piatti uno diverso 

dall'altro e sono anche uno più buono dell'altro a base di carne. Spendiamo 

100,90 € ma ne è valsa la pensa, dopo una giornata di pioggia e freddo la 

serata ci sta davvero ripagando alla grande. Facciamo una bella passeggiata 

per la città adesso che si sta illuminando sembra ancora più bella di prima. Ci 

sono belle gallerie in centro tutte al coperto,  piene di negozi che a quest'ora 



sono chiusi, ma l'atmosfera di Brema è davvero speciale. In centro troviamo anche la statua in bronzo che 

raffigura i protagonisti della fiaba dei fratelli Grimm"I Musicanti di Brema" e ci facciamo un sacco di foto. 

A Mark Plaz ci sono i taxi che ci aspettano. Prendiamo il primo e in pochi minuti siamo al camper. E' stata 

una serata davvero indimenticabile!. 

23 GIUGNO MARTEDI'  

Lasciamo l'area di sosta di Brema per andare verso Amburgo. Questa mattina almeno partiamo con il sole. 

Arriviamo ad Amburgo in Area WOHNMOBILHAFEN, vicinissima al metro. Paghiamo in tutto 19 € per 24 

ore comprese di corrente, carico/scarico acque e docce calde.  Alla reception ci danno anche una bella 

mappa della città insieme a quella della metro. Per il centro prendiamo il metro 53 e dopo qualche fermata 

siamo già alla stazione centrale di Amburgo. In passeggiata raggiungiamo il Rathaus, municipio del 500, 

passando per la chiesa di St. Peter. Proseguiamo verso Jungfernstieg, davanti al lago Binnenalster. Sempre a 

piedi raggiungiamo il porto, ma è possibile raggiungerlo anche con la metro. Anche ad Amburgo abbiamo 

fatto il biglietto famiglia per poter viaggiare 24 ore in 4 persone al costo di 11,20 €.  

Al Porto ci mangiamo dei panini mentre ci godiamo la splendida vista, di immense imbarcazioni, compresa 

la famosa Cap de Diego. Poi con il metro linea gialla U3, andiamo a Auf dem Sande e visitiamo la famosa 

città dei magazzini, la Speicherstadt, 

palazzoni di 8 piani in laterizio rosso, un 

tempo utilizzati per conservare le merci in 

uscita ed in entrata. Oggi ospitano diversi 

musei, tra i quali quello delle miniature, 

ma c'è un sacco di coda e preferiamo 

proseguire. 

Siamo piuttosto stanchi, abbiamo 

camminato davvero tanto. Con il metro 

raggiungiamo in pochi minuti il Giardino 

Botanico. Passiamo alcune ore all'ombra in 

completo relax, in mezzo al verde, fiori e 

piccoli corsi d'acqua. La vegetazione è molto curata, e gratuitamente è possibile vedere il Giardino, una 

splendida serra che racchiude specie vegetali provenienti da ogni parte del mondo. Dopo aver mangiato 

alcuni gustosi gelati all'uscita del Giardino, con la metro torniamo al Rathaus per vedere il "Passaggio 

Europeo", proprio  di fronte. Si tratta di negozi, ristoranti e bar disposti su diversi piani, tutti sotto una 

immensa galleria, raggiungibili con scale mobili oppure ascensori coperti solo da vetri. Un vero spasso per 

lo shopping. Torniamo in camper verso le 18.30, una bella doccia e poi mangiamo un'ottima pasta al pesto 

preparata da me. Anche l'area di sosta tutto sommato non è così male. 

24 GIUGNO MERCOLEDÌ  In circa un'ora siamo a Soltau, e arriviamo al Heide Park, un parco 

divertimenti con attrazione spettacolari soprattutto per i giovani. Abbiamo voluto fare una sorpresa a Enrico 

e Paolo, e ci siamo davvero 

riusciti!  Il costo è piuttosto 

elevato, 45 € per persona, ma il 

parco è bellissimo,  più grande 

di Gardland. Non c'è tantissima 

gente dato il tempo nuvoloso, 

così riusciamo a fare tutte le 

giostre anche più volte senza 

lunghe attese.  Ci sono diverse 

montagne russe, e molte giostre 

spericolate ma i nostri ragazzi 

non si tirano indietro, anzi non 

ne perdono una, tirando dietro 

anche noi genitori.  Usciamo 



verso le 17, alla chiusura e subito fuori dal Parco a Soltau facciamo gasolio e un po' di spese al Penny 

market. C'è anche una bancarella che vende polli allo spiedo e così ne acquistiamo uno da gustarci per la 

cena.  

La giornata si è schiarita, e la temperatura si è alzata molto rispetto ai giorni precedenti. Passiamo per Celle, 

una bella cittadina attraversando una strada panoramica, costeggiata da boschi e tanto verde. Lungo il 

percorso numerosi camper parcheggiati… ma ci accorgiamo che all'interno ci sono le "signorine" che 

attendono i propri clienti (tutto il mondo è paese). Prima di Wolfsburg troviamo l'indicazione verso sinistra 

di un campeggio (Camping Beversee- 38524 Dannenbuttel Platewart). Si tratta di un campeggio per lo più 

per roulotte e casette, ma il posto è davvero delizioso, tranquillo, sperduto nella campagna tedesca. Ci fanno 

pagare 15 € solo per la notte, con possibilità di utilizzo di bagno e docce, ma senza elettricità. Passiamo una 

serata di relax, in mezzo al verde della campagna, mangiamo il nostro pollo allo spiedo.   

24 GIUGNO GIOVEDI' 

Dal campeggio all'Autostadt di Wolfsburg 

impieghiamo al massimo 20 minuti per 

arrivare. Parcheggiamo nella zona riservata ai 

camper (si ritira una scheda e il pagamento si 

fa all'uscita e si può sostare la notte) per 3 € 

totali. Entriamo nel primo grande padiglione 

e troviamo una brava guida che parla 

l'italiano, probabilmente l'unica delle 

tantissimi che ci sono in tutto all'Autostadt.   

Ci avvisa che è anche possibile visitare la 

fabbrica compresa nel nostro biglietto che abbiamo pagato all'entrata (tot 38€ per 4 persone). Scendo 

insieme a lei e riesco a prenotare la visita per le 11.30. Così alle 11.20 ci facciamo trovare davanti, saliamo 

sopra un battello che ci scarica poco in là, da dove non sarà più possibile fare né riprese né foto. Quando 

scendiamo dal battello ci fanno salire su pulmini con porte scorrevoli e trasparenti e ci portano proprio 

dentro la fabbrica. Anche se la guida parla in tedesco, è tutto molto comprensibile e fantastico. Il giro dura 

40-45 minuti ed è possibile vedere l'assemblaggio dei vari pezzi, le linee di montaggio con i robot 

meccanizzati, persino molti  modelli di auto già pronti. 

Siamo davvero soddisfatti di questa visita. All'uscita ci aspetta un autobus che ci riporta all'Autostadt in 

pochi minuti. Ci mangiamo dei panini all'interno del parco, preferiamo non andare nei ristoranti.  

Visitiamo praticamente tutti i padiglioni, (Museo delle auto, Lamborghini, Porsche, Audi, Seat, e 

naturalmente Wolkswagen), alcuni contengono solo pochi modelli e quindi in poco tempo si possono 

vedere. Sono tutti molto diversi, curatissimi, interattivi con colori, musica e giochi di luce. Verso le 15.30 

usciamo, siamo anche piuttosto stanchi. In camper dopo una breve merenda e qualche bibita fresca 

ripartiamo per la nostra prossima meta: Berlino.  Troviamo 

abbastanza traffico per arrivare, ma finalmente verso le 18.30 ci 

siamo: eccoci a Berlino nell'area attrezzata "Mitte". Anche se è 

giugno è già quasi completa, troviamo un bel posto all'ombra. 

Alla reception non c'è nessuno ma intanto ci sistemiamo, con 

corrente, acqua e docce. Serata in camper relax. 

26 GIUGNO VENERDÌ 

Patrizio si sveglia come sempre per primo, alla reception 

confermiamo per 3 giorni compresa la notte appena trascorsa. 

Paghiamo in tutto 22 € al giorno. Nell'area ci sono solo due 

docce, una per le donne e l'altra per gli uomini, ma sono calde 

comode. La fermata della metro, U6, è proprio vicina all' area, e 



alla reception ci forniscono anche di una 

mappa della città e una dei metro. Anche 

a Berlino è possibile fare un biglietto 

famiglia e girare con meno di 20 € al 

giorno per tutta la città senza limiti. 

Cominciamo la nostra visita a Berlino 

subito con la Porta di Brandeburgo, ma 

ci fanno aspettare un quarto d'ora perché 

proprio stamattina c'è in visita la regina 

Elisabetta II. Si tratta davvero di poco e  

ci dirigiamo verso la Porta, simbolo 

dell'unità tedesca dopo la sua riapertura il 

9/11/1989 con la caduta del muro. 

Facciamo subito delle foto: finalmente 

siamo a Berlino! Ci spostiamo poco più 

avanti per prenotare la visita alla Cupola 

del Reichstag, ma c'è una fila lunghissima. Preferiamo tornare più tardi per non perdere tutta la mattinata. La 

giornata è bella, proseguiamo a piedi verso il "Unter den Linden", il viale dei Tigli, una via lunga circa 1,5 

Km.  

Passiamo davanti ai lussuosi palazzi, entriamo nel Mausoleo Neu Wache, nella Cattedrale St Hedwigs, e 

vediamo la vecchia biblioteca nella Babel Platz, tristemente nota per il rogo dei libri. Arriviamo fino al 

Duomo, paghiamo in tutto 14 € (solo gli adulti) perché i ragazzi fino ai 18 anni entrano gratuitamente. 

Pesantemente danneggiato durante la II guerra mondiale, è stato in gran parte ricostruito, e all'interno come 

all'esterno è davvero splendido: l'organo, l'altare e la cupola sono dei veri capolavori del Barocco. 

Scendiamo anche sotto dove ci sono le tombe di numerosi imperatori e vescovi. Usciamo e ci mangiamo i 

nostri panini davanti al verde del Duomo, vicino alla fontana e ci riposiamo un po'. 

Continuiamo la nostra passeggiata verso l'Isola dei Musei, un enorme complesso di musei nella parte nord 

dell'isola del fiume Spree. Preferiamo non visitare l'interno anche se oggi non c'è tanta gente, ma continuare 

al nostra bella passeggiata verso la chiesa di St. Marien e il Municipio Rosso, sede del sindaco di Berlino. 

Abbiamo anche raggiunto così la Torre della Televisione, per salire è necessario acquistare i biglietti e 

prenotiamo l'ingresso. Paghiamo in 

tutto 43 € (2 adulti e 2 ragazzi), il 

nostro turno è per le 14.30. Abbiamo 

ancora un'oretta e così ne 

approfittiamo per riposare, 

mangiandoci dei gelati e collegarci 

con il wii-fi che in questa zona 

funziona benissimo. 

Alle 14.20 ci fanno preparare 

davanti all'ascensore, ci controllano 

con il metaldetector e a piccoli 

gruppi ci fanno salire in questa torre 

alta circa 300 metri. In poco meno di 

un minuto siamo già in alto: la vista 

a 360° è spettacolare. Possiamo stare qui finché lo desideriamo, dato che non c'è un limite di tempo.  

Facciamo un po' di foto, e vedere Berlino dalla Torre è davvero una bella esperienza. 

Quando scendiamo ci dirigiamo verso la vicina Alexander Platz, c'è tantissima gente e qualcuno che fa il 

bungee-jumping dal grattacelo Perk- INN.  



A questo punto torniamo al Reistag 

con il metro per prenotare la visita 

alla cupola. Patrizio fa la coda per 

circa una mezz'ora sotto una leggera 

pioggia. Al nostro turno, quando 

stavamo ormai prenotando la visita 

per la mattina dopo alle 11, ci 

avvisano che si sono liberati dei posti 

(un gruppo ha disdetto) e così 

abbiamo la possibilità di andarci 

subito. Insieme ad una ventina di 

turisti veniamo accompagnati alla 

Cupola, dopo tutta una serie di 

controlli alle borse e agli zaini. Ci consegnano gratuitamente anche una audio guida in italiano. Durante la 

salita circolare a spirale, attraverso l'audio guida ci vengono spiegati i vari monumenti, i palazzi, e anche le 

funzioni del Parlamento tedesco, che si riunisce proprio "sotto i nostri piedi". La vista è spettacolare e anche 

tutto il percorso istruttivo.   

Quando usciamo non piove più. Ci spostiamo a piedi verso Postdamer Platz, passando prima al monumento 

commemorativo per gli ebrei uccisi in Europa. A Postdamer Plaz  cerchiamo un ristorante, e nonostante 

siano numerosi e affollati fatichiamo a trovarne uno che ci piaccia: fanno quasi tutti solo panini con salse e 

patatine, o solo pizze con margherite a 12,90 € cadauna.. Alla fine accontentiamo i ragazzi e andiamo al Mc 

Donald. Ormai le luci sono accese 

ovunque e comincia gradualmente a fare 

buio.   

In passeggiata raggiungiamo il Check 

Point Charlie. Restiamo piacevolmente 

colpiti, e proprio accanto c'è anche un 

piccolo museo ancora aperto, con la 

storia e le immagini del posto di blocco.  

Con la metro raggiungiamo prima 

Gendarmermarkt e poi la Porta di 

Brandeburgo: illuminata è ancora più 

bella. E' tardi e torniamo verso il 

camper: in un solo giorno abbiamo davvero visto tantissimo di Berlino! 

27 GIUGNO SABATO 

Rifacciamo il biglietto giornaliero famiglia per la metro. Sempre con la nostra U6 scendiamo per andare 

verso il Centro Visitatori che apre alle 10. 

E' una zona storica, dove oltre al 

Memoriale, ci sono documenti e filmati 

sul muro di Berlino che durano circa 15 

minuti, gratuiti in lingua inglese con i 

sottotitoli in tedesco. All'esterno è ancora 

possibile vedere una parte ancora intatta, 

con uno dei posti di blocco.   

Con la metro ci portiamo verso il ponte 

Oberbaum, dove una sezione di muro di 

1.300 metri è coperta da Graffitti delle 

più svariate realizzazioni, composte da 

118 artisti di 21 Paesi. Molto bello, 



peccato che i "soliti 

idioti" continuino a 

firmare e scrivere 

sopra i graffiti, alcuni 

molto danneggiati… 

 Mangiamo i nostri 

panini e con la metro 

arriviamo in meno di 

mezz'ora al Castello 

di Charlottenburg. 

Non visitiamo il suo 

interno ma i suoi 

bellissimi ed 

immensi giardini, dove abbiamo anche incontrato parecchi scoiattoli e uccellini che si avvicinano fino alle 

nostre mani per mangiare briciole di pane. Torniamo indietro e passiamo davanti alla Sinagoga Ebraica con 

la sua cupola dorata. Vicino ad Alexander Platz ci sono bancarelle e mercatini. Ci prendiamo degli ottimi 

bratwurstel con salse e patatine come dei veri tedeschi. 

Ora la nostra visita a Berlino è davvero completa. Torniamo verso il camper, doccia e relax per tutti. 

28 GIUGNO DOMENICA 

Partenza da Berlino verso le 8.30. 

Arriviamo a Potsdam verso le 9.30 e 

parcheggiamo al parcheggio del 

Sansouci con 10 €. Il castello è 

bellissimo, all'esterno i giardini sono 

immensi. Facciamo i biglietti io e 

Patrizio con tot 24 € compresi di 

audio guida in italiano. La visita è 

prenotata per le 10.25 e prima 

approfittiamo per fare le foto fuori in 

mezzo alle terrazze e alle fontane. 

Visitiamo l'interno del castello, se si 

vogliono fare delle foto si devono 

pagare altre 3 € e ti mettono un 

braccialettino di riconoscimento. Dentro non è grandissimo, ci sono in tutto una dozzina di stanze, ma sono 

molto belle e sfarzose. 

All'uscita decidiamo di andare a piedi fino al Neues  Palais,non lo visitiamo, ma passeggiamo in mezzo agli 

immensi giardini per circa una mezz'ora. Il parco non sembrava così ampio, in mezzo ci sono anche degli 

scoiattoli. Arriviamo anche alla Casa Cinese, una vera opera 

d'arte, con statue e rifiniture dorate.  

E' ormai ora di pranzo e preparo qualcosa di pronto in 

camper insieme a delle ottime patatine fritte acquistare 

appena fuori del parcheggio da una bancarella. Ci dirigiamo 

verso il Castello di Cecilienhof, dove nel 1945 i capi di 

stato delle potenze vincitrici della guerra si sino incontrati 

per ridefinire i confini della Germania, da questo momento 

divisa in 4 zone e Berlino in 4 settori.  Parcheggiamo in una 

via laterale ed entriamo per vedere solo l'esterno, fino al 

giardino dove è ben visibile la famosa stella di gerani rossi. 



Torniamo al camper e ci dirigiamo al castello di Moritzburg. Rispetto alle autostrade dell'ovest, nella 

Germania dell'est le aree di sosta sono molto meno frequenti (70 Km circa l'una dall'altra). I paesaggi 

intorno sono sempre molto verdi, ogni tanto 

si trovano i lavori in corso che fanno 

proseguire in due corsie.  

Arriviamo al castello verso le 16.00, è 

davvero bello in mezzo all'acqua e c'è un 

sacco di gente che passeggia intorno al lago. 

Ci sono anche delle carrozze con cavalli che 

con pochi euro fanno fare il giro intorno al 

lago. Non entriamo dentro ci basta fare un 

bel giro tutto all'esterno, il sole spende e 

davvero è un piccolo paradiso questo luogo. 

 

Ripartiamo verso Dresda e verso le 18.30 siamo già all'area in Wiesentor Strasse. Purtroppo l'area è 

completa, è vicina al fiume e stasera ci sarà un concerto di un gruppo famoso tedesco proprio in questa zona. 

Così andiamo nell'area parcheggio vicino all'asilo, in Zinzerdorfstrasse. Si tratta di un parcheggio, non ci 

sono i bagni e la corrente è solo su 

alcune piazzole. Tutto sommato è 

però molto tranquilla, molto 

comoda per il centro raggiungibile a 

piedi in 10 minuti.  

Vogliamo festeggiare il 

compleanno di Patrizio come si 

deve e andiamo verso il centro di 

Dresda. E' una città molto 

piacevole, i numerosi monumenti 

sono tutti molto vicini e 

raggiungibili a piedi facilmente. 

Mangiamo in una pizzeria, le pizze 

non sono male . Poi proseguiamo la 

nostra passeggiata mentre Dresda si sta illuminando. E' davvero bella, ci prendiamo anche un buon gelato. 

Rientriamo con in camper e ormai sono le 23. 

LUNEDI' 29 GIUGNO 

Passiamo una notte tranquilla, il parcheggio è silenzioso. Io e Patrizio torniamo verso il centro per rivedere 

ancora una volta la città attraversata dall'Elba. 

Vediamo l'interno della Cattedrale che ieri sera era 

chiusa: anche questo monumento è stato in buona 

parte ricostruito come del resto tutta la città, rasa al 

suolo nel 1945 dai bombardamenti aerei inglesi e 

americani.  

La città si sta lentamente svegliando e l'ufficio 

informazioni apre solo alle 10.  Continuiamo da soli 

il nostro breve giro e poi torniamo in camper. 

Questa volta partiamo per Bastej. In poco più di 45 

minuti siamo già arrivati sul posto (dei due 

parcheggi abbiamo scelto quello più vicino, il primo 

dista almeno 5 km). La strada è molto semplice e 



parcheggiamo con 11 € nella zona predisposta per autobus e camper. In dieci minuti siamo di fronte ad un 

vero e proprio spettacolo. Facciamo tutto il percorso, di cui uno a pagamento (2 € per gli adulti e 1 € sotto i 

14 anni), ma ne vale la pena. Arriviamo in un punto panoramico incredibile, dove si scorge sotto il paese e il 

fiume che lo attraversa mentre noi siamo circondati da boschi e da strapiombi. Un vero spettacolo!  

Torniamo in camper e mangiamo qualcosa di pronto grazie alla piccola spesa fatta in mattinata lungo il 

tragitto per arrivare a Bastej, dove Patrizio si è preso delle ottime birre in uno dei tanti Getranke Markt ad un 

prezzo davvero economico, alcune da portare a casa come regalo. 

Ripartiamo verso le 14.15 per la nostra prossima tappa: Norimberga. 

Arriviamo verso le 17.30 e ci dirigiamo verso l'area Kilianstrasse 200 che può ospitare al massimo 15 

camper. Si trova in mezzo ad un immenso parco verde, è gratuita. Purtroppo qui manca il carico/scarico 

acqua, e non c'è nemmeno la corrente. Patrizio utilizza delle taniche per rifornire di acqua il camper nei 

bagni annessi. Tuttavia per noi va più che bene, siamo un po' stanchi dal viaggio e  ci riposiamo in questa 

oasi di verde, dove molta gente passa per fare jogging o altro. Avevamo letto della presenza di nomadi, ma 

per lo più si tratta di pendolari che lavorano in città e passano la notte nei furgoni. I ragazzi si fanno un bel 

giretto in bici nel parco mentre io e Patrizio ci rilassiamo e ci prepariamo per la cena. 

MARTEDI' 30 GIUGNO 

Prendiamo l'autobus linea 46, quasi di 

fronte alla nostra area di sosta e in 15 

minuti siamo già in centro di 

Norimberga. Il biglietto ce lo fa 

direttamente l'autista con 9 € totali. 

Andiamo al centro informazioni e ci 

forniscono una mappa della città.  Tutto 

quello che ci interessa è visitabile a piedi, 

senza difficoltà. Vediamo per prima la 

Chiesa di S. Sebaldo, patrono della città, 

che al suo interno ne contiene anche la 

tomba. Davvero molto imponente e bella. 

Con una breve camminata raggiungiamo anche il Castello Imperiale (foto sopra). Io e Patrizio visitiamo 

anche l'interno (7,5 € cadauno). L'interno è molto sobrio, dato che è stato in gran parte distrutto dalla guerra. 

Tuttavia l'audio guida in italiano è molto utile e ci fornisce dettagli importanti sulla storia del castello ma 

anche della Germania, della città di Norimberga e sulla nascita del III Reich. 

All'uscita ci dirigiamo verso la Chiesa di Nostra Signora (Frauen Kirche), davvero molto bella, si trova 

davanti alla piazza principale di Norimberga ed oggi c'è il mercato dove compriamo delle ciliege ad un 

ottimo prezzo. A mezzogiorno suonano le campane ed esce un carillon dove i vari personaggi girano. 

Mangiamo dei panini e poi ci prendiamo dei gelati dato che in piazza ne vendono di buonissimi. 

Proseguiamo verso al chiesa di San Lorenzo, che al suo interno contiene anche il "Saluto Angelico", 

capolavoro della scultura gotica che mostra la figura di Maria e l'arcangelo Gabriele al momento 

dell'Annunciazione. 

Facciamo un giro per la città, attraversata dal fiume Pegnitz e da innumerevoli  ponti: è davvero incantevole. 

Oggi c'è un bellissimo sole, i negozi sono tutti aperti e le strade, i palazzi sono tutti molto curati. 

Torniamo al camper e ci spostiamo al Dokumentationszentrum, un museo-documentario che racconta 

attraverso foto e filmati l'ascesa al potere di Hitler, il ruolo di Norimberga, l'ideologia nazista, l'olocausto 

fino al Processo di Norimberga. Il costo è di 5 € per adulto con audio guida in italiano. La visita dura circa 2 

ore, ma ne vale davvero la pena. Uscendo andiamo al distributore della Shell (sempre in Bayernstrasse a 



circa 300 mt) dove oltre al gasolio è possibile fare carico/scarico delle acque con pochi euro. Torniamo poi 

alla nostra area di sosta per passare la serata e la notte. 

MERCOLEDI' 01 LUGLIO 

Partiamo per Ratisbona e verso le 10 siamo già in centro. Purtroppo le aree di sosta che abbiamo trovato 

segnalate su internet si sono rivelate semplice e piccoli parcheggi soprattutto per auto.  Dopo aver girato un 

po', troviamo fortunatamente a parcheggio in una via laterale verso la porta Ovest della città. Ratisbona è 

molto curata, ricca di negozi e con una breve passeggiata arriviamo alla Alte Cappelle, un vero capolavoro 

del barocco. E' ricchissima di particolari e pregiati ori ovunque. Al suo interno, nella Cappella della 

Misericordia viene inoltre venerata l'immagine di Maria con il bambino, e proprio qui il 13/9/06 è stato in 

visita anche Papa Benedetto XXVI. 

Dopo pochi passi raggiungiamo anche il Duomo di S. Pietro. All'esterno è davvero incredibile, con le 2 torri 

altissime, molto lavorato e ricchissimo di sculture. All'interno ha invece delle vetrate spettacolari. 

Dopo aver visto questi due autentici capolavori ci dirigiamo in passeggiata per il centro della città. 

Mangiamo qualcosa per la strada mentre ci dirigiamo in poco più di un'ora all'Allianz Arena di Monaco. 

Ottimo il parcheggio dello stadio dove scarichiamo/carichiamo le acque con un costo totale del parcheggio 

di 5 €. La visita allo stadio la prenotiamo per le 16.15 ma ci vanno solo Patrizio e i ragazzi. Io preferisco 

sistemare un po' il camper e rilassarmi un'oretta. 

 

 

Quando tornano sono entusiasti: hanno pagato 25 € in tutto per fare il giro dello stadio; la guida parlava solo 

in inglese oppure tedesco. Il giro comprende oltre allo stadio, anche la sala stampa, gli spogliatoi, le docce. 

Non c'è però molta libertà nel sedersi o muoversi all'interno dei locali, tutto è molto controllato. 

Al loro ritorno partiamo per Landsberg, una delle belle cittadine della Romantischestrasse. Decidiamo di 

percorrere l'ultimo tratto della strada fino a Fussen. Troviamo il campeggio di Landsberg e ci fermiamo per 

la sera e la notte. Contrattiamo il prezzo 

per la notte e usiamo bagni e docce. 

GIOVEDI' 02 LUGLIO 
Visitiamo Landesberg am Lech, 

parcheggiando per 2 € vicino al fiume 

subito dopo il centro che può essere 

raggiunto con pochi passi. Landsberg 

conserva tuttora l'impronta medievale 

grazie alle sue fortificazioni e torri. Il 

centro storico è ricco di edifici in stile 

Rococò, ma il cuore è la Hauptplatz, 

sulla quale si trova il Rathaus e la chiesa 



parrocchiale, un vero gioiello barocco. Continuiamo verso Schongau, ovunque vendono fragole e ne 

compriamo un cestino.  

Anche il centro di questa bella cittadina si trova la pregevole chiesa di St. Michael (del 1170). A Schongau 

c'è una bella area di sosta anche per i camper, con possibilità di carico/scarico acque. Tramite una piccola 

salita a piedi il centro città si raggiunge in 5 minuti. Mangiamo in questa bella area, in uno dei pochi posti 

all'ombra, perché oggi il sole davvero scotta. 

Dopo pranzo ripartiamo alla volta di Rottenbuch, sempre seguendo la Romantischestrasse. Qui un tempo 

c'era un abbazia, che negli anni ha subito numerose trasformazioni ed ampliamenti. La chiesa attuale merita 

davvero una visita, ricchissima di particolari, affreschi, un gioiello del rococò. 

Andiamo al santuario del 

Cristo Flagellato, nella 

chiesa Wieskirche, a poco 

distanza dal paese di 

Steingaden. Nella chiesa, 

meta di pellegrinaggi, è 

custodita la statua del "Cristo 

flagellato", in quanto il 

14/6/1738 avvenne l'evento 

eccezionale della sua 

lacrimazione. La chiesa è 

uno splendore, dichiarata 

patrimonio dell'UNESCO. 

Continuiamo la nostra bella 

corsa fino a Fussen, dove 

termina anche la 

Romantische Strasse.  

CONSIDERAZIONI: 

Ormai siamo in viaggio da 15 giorni consecutivi, abbiamo visto davvero tantissimo e possiamo sentirci 

davvero appagati. Prima di partire non eravamo troppo convinti della meta scelta per il nostro viaggio ma 

ora possiamo affermare che visitare la Germania è stato davvero piacevole. Sebbene non sia molto attrezzata 

per chi viaggia in camper, comunque nelle città principali abbiamo trovato buone aree di sosta, soprattutto 

con punti di accesso per la città (autobus o metro). 

Dobbiamo inoltre aggiungere che la permanenza notturna nei campeggi tedeschi è di sicuro meno costosa 

rispetto a quanto si paga in Italia. La nota dolente per noi italiani naturalmente è il cibo, in quanto sappiamo 

bene quanto si mangia bene da noi quasi ovunque. 

Le autostrade sono tutte gratuite tutto sommato scorrevoli, in mezzo al verde. Il gasolio costa meno rispetto 

all'Italia, lo abbiamo trovato a Berlino addirittura a 1,16 € al litro. Abbiamo percorso circa 3.800 km, e gli 

ingressi ai parchi divertimenti sono davvero molto costosi. I supermercati si trovano ovunque mentre è più 

complicato trovare le aree di sosta e carico/scarico acque. 

 Le numerose città pur essendo state gravemente danneggiate dalla seconda guerra mondiale, sono state tutte 

non solo ricostruite ma valorizzate, mettendo in luce ogni loro angolo. Per quanto riguarda la maggior parte 

dei tedeschi che dire: organizzati, seri, puntigliosi in una parola… "tedeschi"!  

Ci dirigiamo così verso casa dove arriviamo nella mattinata del venerdì 03 luglio.       

   



 


