
Berlino: 26 dicembre 2015 - 04 gennaio 2016

Equipaggio: Paolo, Marta, Valentina, Giorgia, Tea la pelosa

Mezzo: Mirage Alaska 5000

L'idea di proseguire i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno in capitali diverse prosegue.
Dopo il 2014/2015 passato a Parigi quest'anno puntiamo alla capitale della Germania, 
Berlino.
Partiamo il 26 dicembre, giornata splendida, cielo terso, temperatura primaverile.
La strada è di una facilità estrema, autostrada dall'Italia fino alla fine del viaggio, difficoltà 
praticamente ridotte a zero.
Un piccolo controllo della polizia al confine tra Austria e Germania ci ricorda il momento un 
po' particolare che stiamo attraversando, migrazione e attentati.
Dopo circa 550 Km facciamo tappa a Denkerdorf,  paesino a pochi km. da Norimberga, 
che ci offre una piacevole area di sosta dietro ad una gasthof (uscita dall'autostrada A9 si 
gira a Sx e seguendo la strada principale si vede la Gasthof Lindenwirt a Dx, € 5 a notte 
con luce ed acqua). Ceniamo nel simpatico locale gustandoci i piatti tipici tedeschi, 
scoprendo che l'acqua è una bevanda che costa più del più classico dei vini di Montalcino 
(un bicchiere piccolo, kleine,di acqua gasata ben €2,40 contro i € 2,90 di mezzo litro di 
birra).
Notte tranquilla e silenziosa.

27 dicembre

Dopo una leggera e veloce colazione riprendiamo il nostro cammino.
Riprendiamo l'autostrada A9 che sarà la nostra Route 66 fino a Berlino.
Viaggiamo con tranquillità, attraversando campagne infinite e boschi molto belli, traffico 
scorrevole e a tratti inesistente. Gasolio a € 1,09
Alle 15,30, dopo circa 6 ore di viaggio arriviamo alla meta. Berlino, Camping city 
1.Temperatura da panico:13 gradi e siamo a fine anno!!!
Il campeggio è simpatico e situato su una isoletta. Non c'è 
praticamente nessuno,  un cartello alla reception ci informa che alle 
14 l'ufficio chiude e i gentili ospiti si possono accomodare dove più 
gradiscono,mentre  le pratiche burocratiche verranno sistemate il 
giorno dopo.
Raggiungere il campeggio non è difficile. Si segue la direzione 
Francoforte tenendo come riferimento l'aeroporto Tegel. Imboccata 
la super strada n°100 si esce a Siemensdamm (uscita N°5), si prosegue lungo Siemens 
Dam e si gira a Dx a Paulstestrasse; superato il primo ponte troviamo le indicazione a Dx 
per il campeggio. Ci troviamo proprio di fronte all'aeroporto ed il decollo degli aerei ci farà 
da sottofondo per l'intero pomeriggio. Notte tranquilla, gli aerei non si fanno sentire.

28 dicembre

Alle 10 la reception apre e possiamo regolarizzare la nostra situazione. (2 adulti, 2 bimbi 
sotto i 14 anni, un camper e l'energia elettrica € 32 a notte). Sistemato il campeggio 
andiamo alla fermata dell'autobus X33, che si trova a 10 minuti a piedi, acquistiamo a 
bordo un biglietto giornaliero (kleine grup karte) per gruppi di 5 persone a € 16,90, che ci 
permette di usare per tutto il giorno i mezzi pubblici. Con l'autobus andiamo alla fermata 
della metropolitana U6 in Holzhauser Str. che ci conduce in centro città a 
Friedrichsstrasse, il tutto investendo mezz'ora di tempo.



Scesi a Friederich ci troviamo a pochi passi dalla famosa Unter der 
Linden.  Raggiungiamo in poco tempo la famosa Porta di 
Brandeburgo. Siamo nel centro del Mitte,la giornata è splendida e mite 
e non troviamo la massa di turisti che in questo periodo ci si aspetta di 
trovare, l'unico disagio è costituito dai lavori in corso per l'allestimento 
della festa per la fine dell'anno.
Guardiamo con interesse il monumento ai caduti del muro,il Reichstag, 
il monumento all'olocausto, tutto concentrato in pochi metri.
Dal monumento all'olocausto ci spostiamo in breve tempo nella più 

bella piazza di Berlino, la Gendarmenmarkt,  posta tra la Franzosische Dom e la 
Deutscher Dom, due chiese simmetriche, piazza che per l'occasione ospita un elegante 
mercatino di natale inspiegabilmente vietato cani, per cui la nostra fedele compagna 
pelosa deve rimane fuori.
Pranzo nella vicina birreria Lowembrau, dove ci gustiamo un'ottima birra e una grandiosa 
schnitzel con sughetto di funghi e abbondanti patatine fritte. 
Ottima tappa.
Con lo stomaco pieno e le gambe rilassate ci spostiamo nella 
vicina Babel platz, dove un foro sulla piazza mette in 
evidenza  una libreria vuota per ricordare il rogo di 20.000 
libri attuato dai nazisti per preservare la cultura ariana.
Pochi minuti ci separano dall'isola dei musei e dalla 
grandiosa Berliner dom, visita a pagamento.
Proseguiamo per la Under den Linden e arriviamo sotto alla famosa e sempre visibile torre 
della televisione, soprannominata dai berlinesi “il grande asparago”. Con nostra sorpresa 
la piazza ospita una pista di pattinaggio sul ghiaccio ed un meraviglioso mercatino di 
natale con numerosi chioschi di prodotti gastronomici tipici tedeschi, mele caramellate, 
vino caldo e gli immancabili wurstel serviti e preparati in mille modi. Atmosfera molto bella 
e natalizia. 
Andiamo a vedere il vicino orologio del mondo ad Alexander platz gustandoci le 
performance di alcuni artisti di strada molto bravi ed originali. Concludiamo la giornata, per 
la felicità della ragazze, al negozio della Decathlon (!).
Con la comoda S banh raggiungiamo la Friedrichstarsse dove la nostra U6 ci condurrà a 
Holzhauser Str. Ed il bus X33 in campeggio.

29 dicembre.

Giornata splendida accompagnata, però, da raffiche di vento gelido che ci ricordano che 
siamo in inverno.
X33,U6,U2 (intersezione a Stadmitte) sono i numeri della mattinata per raggiungere 
Potsdamer Platz. Siamo curiosi di vedere il grandioso recupero architettonico operato dai 
più noti architetti del nostro tempo, un nome su tutti Renzo Piano, che hanno lavorato 

subito dopo la caduta del muro per ridare vita ad un zona di 
Berlino posta a cavallo tra le due Germanie.
Il Sony center ed il Daimeler Chrysler con le loro linee 
geometriche ci affascinano. Gli addobbi per il natale sono 
molto belli e scenografici, andiamo a vedere la sede della 
famosa Philharmonie e mentre le ragazze entrano per 
ascoltare la performance di due componenti del complesso 
strumentale di Berlino, che ogni martedì alle 13,30 si 
esibiscono gratuitamente, io e la fedele compagna pelosa 

girovaghiamo per questo immenso quartiere gustandoci i meravigliosi edifici in vetro e 
acciaio.



Dopo la musica e un pranzo veloce nei chioschetti presenti, ci 
incamminiamo attraverso il Tiergarten per raggiungere il 
Reichstag e gustarcelo illuminato, per poi trasferirci alla 
stupenda Hauptbahnhof dove prendiamo una comoda S bahn 
che ci condurrà a Friedrichstr dove ci aspetta la nostra U6 che 
ci condurrà con il bus X33 in campeggio.

30 dicembre

Giornata serena, ma freddina, la massima in campeggio arriva a 2°.
Il programma del giorno prevede la visita del quartiere bohemien di Berlino, il Kreuzberg. 
Quartiere multietnico densamente abitato dalla comunità turca, in cui l'aria della vecchia 

Berlino est si percepisce ancora.
X33,U6 fino a Hallesches Tor e U1 fino a Schlesiches 
Tor per scendere in una bella stazione e andare a piedi 
fino al Oberbaumbrucke, il più bel ponte berlinese, e da lì 
gustarci per tutta la sua lunghezza la East side gallery, 
un tratto del vecchio muro preservato e arricchito da 
graffiti realizzati da noti artisti, per poi proseguire lungo la 
Sprea, gustandoci le vecchie fabbriche restaurate e 

trasformate in locali alla moda e lussuosi loft, per ammirare l'opera 
Molecule man simbolo dei tre distretti che in questo punto si 
toccano.
Per il pranzo,ci trasferiamo nella vicina Oranienstrasse, via da 
vedere, ricca di locali, molto alternativi e negozietti che attirano la 
nostra attenzione per i particolari articoli esposti. Pranziamo al 
Kreuzberg burgher, locale molto particolare e nel suo genere 
simpatico.
L'aria si è fatta un po' freddina, riprendiamo la nostra metropolitana 
che taglia in sopraelevata tutto il quartiere e ci spostiamo al Judisches Museum per 
ammirare la particolare architettura ricoperta da lastre di zinco. Da lì in pochi passi siamo 
nella “nostra”  Friedrichstr e accompagniamo le nostre ragazze a vedere il mitico Check 
point Charlie , trasformato in una vera e propria pacchianeria per turisti, peccato.
La U6, metropolitana dei nostri giorni, ci conduce a Mehringdamm e da lì a piedi 
raggiungiamo la bella Bergmannstrasse, via ricca di caffè, molto belli e particolari, 
ristoranti e negozi.
Il freddo ci fa fare un' ottima tappa all'elegante mercato coperto, dove ci gustiamo un 
ottimo, pare strano, caffè. Andando verso il metro vediamo quello che sembra un bar, ma 
ci accorgiamo che in realtà le persone sedute ai tavolini stanno dipingendo e che il menù 
non è altro che un elenco di colori, pennelli e materiale per pittura che si può ordinare e 
usare in loco: bellissimo!
Riprendiamo la mitica U6 e rientriamo in campeggio. Il cielo è stellato e pare impossibile 
che le previsioni mettano neve a Berlino per la giornata di domani. Vedremo.
P.S chi volesse assaggiare il più buono curry wurst di Berlino, così dice la leggenda, il 
locale si trova al n°36 di  Mehringdamm sul lato opposto della strada rispetto all'uscita 
della metropolitana. Noi purtroppo non ce l'abbiamo fatta: troppa fila!

31 dicembre

The last day of 2015.
Le previsioni lette fino a ieri sera davano una nevicata leggera per la giornata. Ci 
svegliamo con la speranza di vedere Berlino in veste invernale, pia illusione, giornata 



limpidissima con temperatura attorno ai 3°.
La giornata prevede la visita al Pergamon museum per poi rientrare in camper per una 
degna cena da ultimo dell'anno, e poi uscita notturna alla Porta di Brandeburgo.
Diamo i numeri della giornata: X33,U6 fino a Leopoldplatz per salire sulla U9 fino a Osloer 
Str., per raccordarci con la U8 che ci porterà ad Alexanderplatz.
Dalla piazza di Alessandro ci spostiamo all'isola dei musei con tappa obbligatoria al mitico 
monumento dedicato a Marx ed Engels.

Arriviamo al museo di Pergamo e una lunga fila di persone in coda ci accoglie. Il tempo di 
attesa si stima superiore alle tre ore con chiusura del museo alle ore 14; beffa finale: 
l'altare di Pergamo non è visitabile per restauro.
Abbandoniamo l'idea del museo e ci trasferiamo nella vicina Rosenthaler Str. per 
esplorare i cortili recuperati e collegati fra loro (Hackesche Hofe) dove trovano sede 
graziosissimi negozi e caffè. In particolare c'è un negozio in cui i giovani designers di tutta 
Europa possono esporre i loro prodotti, disponibili in pochissime copie. Visita molto 
piacevole ed interessante. Tappa da Starbucks per un caffè e poi si decide di fare una 

visita alla grandiosa, nel senso dimensionale, Karl Marx Allee.
Spesa per la cena e rientro in camper per prepararci alla 
serata di San Silvestro.
Dopo una “sontuosa” cenetta di fine anno, torniamo in centro 
per raggiungere la Porta di Brandeburgo, location per i 
festeggiamenti di San Silvestro. Arriviamo alle 21,30, 
pensando di essere abbondantemente in anticipo rispetto al 
grosso dei festeggiamenti...grosso sbaglio. La polizia ha eretto 

una zona no limits a causa delle troppe persone presenti, non si può accedere in nessun 
modo alla zona della festa. La pioggerellina che nel frattempo ci è venuta a far visita, le 
continue detonazioni di ogni tipo di mortaretto  e l'impossibilità di ascoltare o vedere gli 
spettacoli organizzati ci fanno decidere di rientrare in campeggio.
Arriviamo giusto in tempo per festeggiare l'arrivo del 2016. Andiamo a letto circondati da 
botti di una intensità indescrivibile, botti che saranno continui fino alle 5 del mattino.

01 gennaio 2016

The first day of new year. Auguri.(Sorpresa.....lo small ticket group è aumentato €17,30)
Ci svegliamo con molta calma, giornata grigia,temperatura 
attorno ai 3°.
Oggi ci concentriamo nella visita di una zona di Berlino in cui 
si trova perfettamente mantenuto un pezzo del muro, 
Bernauer Str. , dove, attraverso un percorso allestito lungo il 
tracciato della linea di separazione della città, si ripercorre la 
storia della costruzione di questa barriera e soprattutto si 
ripercorre con molta efficacia il dramma che devono aver 
vissuto i Berlinesi in quegli anni. Molto bello ed interessante il 
museo allestito.
Bernauer Str. è facilmente raggiungibile: X33,U6,U9,U8.
Da Bernauer Str. ci spostiamo a piedi per raggiungere il Maurer park, definito il più vivace 
parco di Berlino, dimenticando che siamo in inverno, il parco ovviamente è spoglio e un 
po' triste, osserviamo con interesse il lavoro di alcuni writers che stanno modificando, 
pensiamo, le loro opere per aggiornarle al nuovo anno.



Facciamo una bella passeggiata nel quartiere gustandoci le vetrine ed 
osservando con interesse i vari e colorati caffè. Riprendiamo la 
metropolitana a Senefelderplatz dove si può vedere ed usare un “caffè 
ottagonale” (toilette pubblica dell'ottocento), per raggiungere la vicina 
Alexanderplatz e da lì salire sul bus 100 che ci farà attraversare tutto il 
Mitte  gustandoci così, seduti e al caldo, i vari monumenti della zona. 
Arrivati alla stazione Zoo prendiamo la metro per il ritorno in campeggio.

02 gennaio

Giornata grigia e fredda. A sera arriveremo a -5,5°.
Per la felicità delle ragazze, ci dedichiamo alla zona commerciale del Ku' Damm.
X33 con direzione Rathaus Spandau,U7 fino a Bismarckstr. e U2 fino 
alla Zoo,per sbucare proprio sotto alla Kaiser Wilhelm 
Gedachtniskirche, la chiesa ridotta dai bombardamenti della 2°guerra 
mondiale ad un rudere e divenuta simbolo di Berlino. La visita dei 
ruderi, ora sede museale, e della vicina nuova chiesa è molto bella e 
interessante. D a notare, all'interno della nuova chiesa, la madonna di 
Stalingrado,schizzo realizzato da un soldato tedesco durante l'assedio 
della città russa.
Dopo la pausa culturale ci inoltriamo lungo le vie della 
Kurfurstendamm, invasa da moltissime bancarelle natalizie e gustandoci le belle vetrine di 
numerosissimi negozi. Vale la pena di entrare al noto centro commerciale Europa Center 
per ammirare il particolare orologio ad acqua presente nell'atrio. Tappa obbligata al 
mastodontico KadeWe e poi, per accontentare la più piccola del gruppo, visita all' Apple 
Store per giocare con le nuove meraviglie della casa di Copertino.
Pranzo in strada scegliendo tra mille specialità offerte dalle varie casette allestite per il 
natale.
Un vento freddo ci obbliga a salire sul bus n°109, fermata fronte stazione Zoo, che ci 
porterà comodamente seduti davanti al castello di Charlottenburg. Rapida foto e poi fuga 
verso il campeggio salendo sulla vicina metropolitana U7 che ci condurrà a Spandau e da 
lì X33 fino alla meta.
Serata ventosa e molto fredda.

03 gennaio

Giornata serena, ma molto fredda -9°.
X33,U6 fino alla fermata Naturkundemuseum. Visita al bello ed 
interessante museo di storia naturale (€ 15 biglietto famiglia).
Museo interessante per la presenza di alcuni scheletri di 
dinosauri tra i quali quello di un brachiosauro alto 12 metri e lungo 
23, da tener presente che nel 2018 verrà esposto uno scheletro di 
T rex trovato negli USA e acquistato dalla Siemens; al momento è 
presente una bellissima copia in scala reale. Notevole la 
collezione di animali imbalsamati e molto interessante la 
collezione di minerali esposti in bacheche originali dell'800. 
Curiosa la collezione di meteoriti cadute in Germania. Il museo è 
pieno di famiglie con bambini entusiasti ed emozionati, 
evidentemente invece che trascorrere la domenica al centro 
commerciale hanno scelto il museo... bello, emozionante.
Dopo l'interessante visita facciamo tappa nel vicino Balzac caffè per un pranzo veloce e 
riprendiamo l'immancabile U6 per raggiungere con la U9 Scholsstr. Per vedere una 



curiosità di Berlino: la Bierpinsel, una torre costruita negli anni 70 in stile pop molto 
interessante; da segnalare il vicino e bellissimo Boulevard Berlin, centro commerciale 
molto elegante.
Riprendiamo la U9 per scendere a Zoo e con il bus 100 raggiungiamo la Porta di 
Brandeburgo per un'ultima foto.
Finalmente vediamo la porta in tutta la sua bellezza. Libera da 
transenne, palchi, chioschi, e illuminata è uno splendore.

Risaliamo la Under per raggiungere l'immancabile U6 a 
Friedrichstr. per rientrare in campeggio.
Ultima serata a Berlino.

04 gennaio

Partenza, cielo grigio, vento, temperatura a -9°.
Direzione Charlottenburg per salire sulla superstrada 100, proseguire per la 115 direzione 
Potsdam Leipzig ed imboccare la mitica A9 per Monaco.
Viaggio tranquillo,  uniche difficoltà una nevicata che ci accompagnerà fino a Denkerdorf, 
tappa notturna, e un rallentamento.
Sosta alla comoda Gasthof di Denkerdorf con ottima cena tedesca alla Gastof Post.

05 gennaio

Partiamo sotto una splendida nevicata. La neve ci accompagnerà per una buona parte del 
viaggio, superata Vipiteno troveremo un splendido e caldo sole fino a casa.
Viaggio tranquillo e senza difficoltà.
Arriviamo a casa nel tardo pomeriggio. La vacanza è finita. Peccato.


