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Quest'anno non abbiamo dubbi su dove passare le feste natalizie.
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ci indirizza sempre dove si trova nostra figlia: Hamburg.
Si riparte con tutta la famiglia, il camper è straripante, tutti ci consegnano pacchi e
pacchetti  da  consegnare  ai  “tedeschi”.  Noi  carichiamo  il  nostro  minimo
indispensabile, decidendo comunque di non passare per la Svizzera.
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MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2015
GENOVA, VIPITENO
Finalmente arrivato il giorno della partenza! Alle h10 siamo pronti. 
Passiamo da Milano per pranzare con i nonni “milanesi”. Solito locale con parcheggio per il 
camper. Ripartiamo nel pomeriggio per essere a cena a Vipiteno, area di sosta che usiamo spesso 
quando siamo di passaggio.  Viaggio tranquillo, poco traffico.
AA, VIPITENO
AUTOCAMP
N 46.88044, E 11.43753 
N 46°52'50", E 11°26'15" 
http://www.campercontact.com/it/italia/trentino-alto-adige-bz-tn/vipiteno/7032/area-di-sosta-
camper-autocamp-sadobre.aspx
€15,00, tutto compreso, su asfalto, l'area è all'interno dell'autopark accanto alla barriera autostradale
(seguire indicazioni), se si ha il telepass si entra e si paga direttamente con questo supporto. Dalle 
h19 no cs. Possibile acqua gelata in inverno, aperta 1/1 - 31/12 
Cena e partita a scacchi fra papà ed Alex.
Km oggi 515

GIOVEDI' 24 DICEMBRE 2015
VIPITENO, GERMANIA: FULDA
Notte -8°, giorno sole, durante il viaggio arriviamo a 10°
Intorno a noi tutto è ghiacciato, comprese le nostre grigie. Impossibile anche caricare acqua, carico 
dell'area ghiacciato. Si riparte sotto un bel sole.
Sul Brennero acquistiamo la vignetta austriaca della durata di 10 giorni, €8,50. Poco dopo passiamo
il Ponte Europa e paghiamo €9,00. Usciamo dall'autostrada per fare un po' di spesa per noi e da 
portare ai ragazzi per le feste. La temperatura sale e il tempo è splendido. Viaggiamo sereni, poco 
traffico. All'altezza del confine, ormai virtuale fra Austria e Germania troviamo un posto di blocco 
accanto ad una pesa. Ci fanno passare. Ammetto che un po' di ansia l'abbiamo. 
Abbiamo portato il minimo per noi ma abbiamo caricato molto per i ragazzi “tedeschi”.
L'idea per la sosta notturna è di fermarci nella solita comodissima area a Mainstockheim di cui 
lascio dettagli perchè si trova vicino a Wurzburg, a soli 5 km dall'autostrada.
AA, MAINSTOCKHEIM
Wohnmobilhafen Mainstockheim
Albertshöferstrasse, 97320 Mainstockheim 
N 49.77232,  E 10.15565 
N 49°46'20",  E 10°09'20" 
http://www.campercontact.com/it/germania/bayern-nw/mainstockheim/9903/area-di-sosta-camper-
wohnmobilhafen-mainstockheim.aspx
€ 7,00, su prato, cs e elettricità, aperta 1/1 - 31/12 
Siccome è presto decidiamo di viaggiare ancora un po' e di ampliare le nostre conoscenze 
fermandoci all'area di Fulda, per noi nuovo punto di sosta.
La città di Fulda ha un'importante storia religiosa legata a San Bonifacio, molte le chiese e le 
abbazie, mentre a 7 km si trova il castello Fagianaia risalente al XVIII secolo.
AA, FULDA
Reisemobilplatz
Weimarer Strasse 
N 50.55647,  E 9.66697 
N 50°33'23",  E 9°40'01" 
http://www.campercontact.com/it/germania/hessen/fulda/489/area-di-sosta-camper-
reisemobilplatz.aspx
€ 5,00, parcheggio misto, su asfalto, scarico acque reflue €1,00(con tubo o catino), scarico wc 
chimico gratis, acqua €1,00, elettricità € 3,00,  aperta 1/1 - 31/12 

http://www.campercontact.com/it/germania/bayern-nw/mainstockheim/9903/area-di-sosta-camper-wohnmobilhafen-mainstockheim.aspx
http://www.campercontact.com/it/germania/bayern-nw/mainstockheim/9903/area-di-sosta-camper-wohnmobilhafen-mainstockheim.aspx


Arriviamo verso le h18. L'area si trova a circa 8 km dall'autostrada, quindi molto comoda. Tutti gli 
uomini scendono e si dividono i compiti così da essere presto tutti a tavola per una piccola cena di 
Natale, fatta da antipastini, un bel piatto di pasta ed un ottima bottiglia.
Km oggi 595

VENERDI' 25 DICEMBRE 2015
FULDA, HAMBURG
Bella giornata, temperature alte, 11\13°
Sveglia h8,30, colazione, preparazione panini, nuovamente cs per avere tutto pieno.
Dobbiamo fare gasolio, qui costa 0,97, che rabbia!!!
Troviamo abbastanza traffico considerando che è il 25, ma i tedeschi non fanno il pranzo di Natale 
con i parenti? Forse sono vagabondi come noi...
Camilla ci scrive di continuo per sapere dove siamo, l'ansia cresce e decidiamo di non fermarci 
neanche per pranzo e di mangiare i panini preparati la mattina viaggiando.
Alle h14.30 siamo dai ragazzi, ad Hamburg. Parcheggiamo il camper nel giardino e scarichiamo.
Da ora sarà tutto un aprire e sistemare pacchi e pacchetti, mangiare e bere in continuazione 
(devo ammettere che i ragazzi ci hanno fatto trovare una miriade di antipasti per cena che neanche 
nel migliore ristorante!!!)
Km oggi 422

Passiamo così il 25, 26 e 27, a casa, in relax, in famiglia.

LUNEDI' 28 DICEMBRE 2015
HAMBURG
Da ieri temperature scese, 1°\7°
Oggi Camilla lavora e noi decidiamo di fare un giretto per la città.
Per chi volesse notizie aggiuntive sulla città c'è un diario apposito di qualche mese fa.
Chi ne avesse necessità può contattarci. Partiamo con il camper.
Camilla abita a18 km dal centro e durante il percorso cerchiamo un Obi, perchè vogliamo acquistare
una bombola tedesca. Ci dirigiamo verso il porto, conosciamo Hamburg ma in camper non 
l'abbiamo mai attraversata. Scegliamo il parcheggio sul porto.
P, HAMBURG
Parking
Fischmarkt, 20095 Hamburg 
N 53.54527,  E 9.95238 
N 53°32'43",  E 9°57'09" 
http://www.campercontact.com/it/germania/schleswig-holstein--hamburg/hamburg/12404/area-di-
sosta-camper-parking.aspx
€ 14,00 una giornata (possibilità frazione 1\2\3h), sosta notturna tranquilla, parcheggio misto, su 
asfalto, nessun servizio, chiuso la domenica per mercato del pesce, aperto 1/1 - 31/12 
Parcheggio comodissimo vicino al centro. Subito accanto a noi a sinistra troviamo il St. Pauli 
Elbtunnel e raggiungiamo la metro Landungsbrücken.
Da qui si può procedere a piedi lungo il porto e si arriva subito in centro, soluzione consigliata per 
chi non ha ancora visto questa parte di città.
METRO: biglietto giornaliero zona A\B, per 5 persone €11,20, da verificare possibilità di girare 
gratis nei giorni festivi
Noi invece decidiamo di raggiungere subito la meta: i mercatini di natale ancora aperti.
I più famosi sono in Rathausmarkt (piazza del municipio), dove noi scendiamo, ma sappiamo che 
sono terminati il 27. Di fronte a noi troviamo la Jungfernstieg ed è qui che ci sono i mercatini aperti 
fino al 6 gennaio. Temperatura ideale per immergerci in questi super mercatini, accanto al lago 
Binnenalster. La Jungfernstieg (lett. “salita delle zitelle”) è una celebre via nota soprattutto come 
via alla “moda” e strada per lo shopping.



Si tratta della prima strada tedesca asfaltata, anno 1838.
Mi sarebbe piaciuto acquistare qualcosa ma dobbiamo ammettere che la maggior parte dei banchetti
sono a sfondo culinario...aiutooo!!!! Siamo qui anche per pranzare quindi ci sfoghiamo!!!
Scegliamo tutti il panino con il pesce, noi due annaffiato da vin brulè bianco, servito nel bicchiere 
di Hamburg, con €3 di cauzione, che lasciamo volentieri per diventare proprietari del bicchiere!!!

Passeggiamo ancora e i ragazzi prendono patatine fritte mentre noi ci lanciamo su alcuni dolcini 
caratteristici: Schmalzkuchen, che significa dolci di strutto, spolverizzati di zucchero a velo!!!
come resistere????  Attraversiamo la galleria-centro commerciale Europa Passage Hamburg 
(imperdibile, qui troverete davvero tutto e all'ultimo piano si mangia anche bene) e siamo davanti la
bellissima Sankt Petri Hauptkirche dove troviamo altri mercatini, così come sulla piazza opposta.
Qui la grande via Mönckebergstraße (via dello shopping) che porta alla stazione Hauptbahnhof si
sdoppia nella sua parallela Spitallerstrasse pedonale, che troviamo a sua volta piena di mercatini; 
che sorpresa!!! Solita sosta alla Nike per vedere le maglie da calcio e all'Adidas per i pantaloncini 
da gara, fra l'altro qui ci sono già i saldi!!! Chry compra dei pantaloni davvero belli e comodi.
Alle h15.30 con la metro rientriamo al camper, passiamo in un supermercato per la spesa e 
rientriamo a casa dei ragazzi.
Km oggi 61

MARTEDI' 29 DICEMBRE 2015
HAMBURG, LUBECK, PELZERHAKEN
Nuovoloso, 3°\4°
Dopo tre notti senza colonnina, senza sole e con riscaldamento ed utenze accese le batterie sono un 
po' in sofferenza... ma siamo usciti da questa nottata che io chiamo 
POSTBATTERIEFORSEPROBABILMENTESCARICHE. Si parte e tutto torna nella norma!!!
Ecco il programma: lasciamo i ragazzi con figlia e genero (lei lavora) e noi ce ne andiamo in giro 
fino al 31!!! Facciamo la coppietta!!! Abbiamo deciso di andare a Lubeck, già vista quest'estate e 
recensita nell'apposito diario, ma ho letto esserci mercatini e mi sembra un peccato non vederli.
Ci svegliamo con la calma che ci contraddistingue, anche perchè la sera si rimane insieme il più 
possibile. Arriviamo a Lubeck dopo 53 km,  alle h12, al P4, senza servizi per camper. Se fosse 
pieno si può parcheggiare nel P bus accanto, stessa cifra (noi lo abbiamo fatto la volta scorsa).



AA, LUBECK
no servizi : 53.871503, 10.678781
P BUS:   53.871503, 10.678781
Area e parcheggio hanno gli stessi costi.
€ 1,20\h, €6,00 tutto il giorno, gratuito la domenica,  aperto 1/1 – 31/12

Lubeck è una delle città della lega anseatica, precoce metropoli splendente del commercio 
mondiale. Con i suoi sette campanili e le cinque chiese, il centro storico circondato dall'acqua 
offre una storia vivace ed è Patrimonio Culturale Unesco. Il fiume è il Trave.
Anche qui il tempo ci assiste, non fa freddo è nuvoloso ma non piove, l'ideale per passeggiare.
Raggiungiamo subito la Markt Place dove troviamo i mercatini con i soliti banchetti pieni di ogni 
ben di Dio... Bellissima la pentolona piatta enorme, appesa al soffitto, che cuoce i wurstel.



Ci dividiamo per acquistare quello che più preferiamo (kebab per Gianni, bratwurst per me) e ci 
ritroviamo al tavolo del banchetto del vin brulè, questa volta rosso. Come al solito tengo il bicchiere
che mi viene gentilmente cambiato dall'oste perchè rotto (qui caparra €2,00).
Impossibile essere qui e non fare un salto alla Niederegger, che si trova dietro il Rathaus in Breite 
Strasse, http://www.niederegger.de/  , dove si può e si deve acquistare il famoso marzapane locale.
Compriamo piccoli frutti di marzapane per Camilla e per noi.

Passeggiamo in questa via dove troviamo piccoli mercatini e ci fiondiamo in quei negozietti genere 
“tutto ad 1€” e nell'imperdibile Tiger. Torniamo al camper e con calma scegliamo un'area sul Mare 
Baltico dove passare la notte. Ne trovo una che sembra perfetta nel paese di Pelzerhaken:
AA, PELZERHAKEN 
Wohnmobilstellplatz Ostsee
Auf der Pelzerwiese 45, 23730 Pelzerhaken 
N 54.08882,  E 10.87180 
N 54°05'20",  E 10°52'18" 
http://www.campercontact.com/it/germania/schleswig-holstein--hamburg/pelzerhaken/8385/area-di-
sosta-camper-wohnmobilstellplatz-ostsee.aspx
€ 18,00 una giornata, alla macchinetta solo lingua inglese, con un po' di difficoltà riusciamo a capire
il funzionamento. Si paga e viene consegnata una tessera ricaricabile da utilizzare per i bagni, il cs 
ed i servizi. La scheda ha una cauzione di €5,00 che verrà restituita assieme al credito residuo 
all'uscita. Su erba, a pagamento carico acqua, elettricità e docce, aperta 1/1 - 31/12 
Devo dire che sul mare ci sono varie possibilità di sosta.
Prima di uscire da Lubeck, ad un semaforo, ci ferma una macchina con una coppia. Il signore si 
presenta, ci dice di essere calabrese e ci chiede di dove siamo. Dice di trovarsi bene qui, ci vive da 
molti anni, ma evidentemente la vista della targa italiana lo riporta indietro con un po' di nostalgia.
Arriviamo con una temperatura di 3° ma un vento terrificante, facciamo cs e chiediamo info al 
gestore che non parla italiano ma ci consegna un'informativa in inglese completa e chiara.
Ci posizioniamo e ci chiudiamo nel camper al calduccio. Il mare è a 100mt. e ne sentiamo il fruscio.
Km oggi 96

MERCOLEDI' 30 DICEMBRE 2015
PELZERHAKEN, HUSUM
Nuvoloso, pioggia, 2°\4°
Stanotte abbiamo dormito benissimo cullati dal vento. Sveglia h10, con tutta calma facciamo 
colazione. Ci imbacucchiamo per bene ed andiamo a vedere il Mar Baltico. Questo posto in estate 
dev'essere uno spettacolo. L'area è vicinissima al mare, c'è un piccolo bar e questa zona è adatta a 
chi fa surf, sono molto attrezzati  ed organizzati.
Arrivati alla spiaggia ci troviamo in mezzo a surfisti, che come se nulla fosse (il vento è davvero 
forte e il freddo pungente) escono ed entrano dall' acqua come fosse pieno agosto.

http://www.niederegger.de/


Li guardiamo con stima. Noi abbiamo più strati di vestiti, sciarpe, cappello, guanti.
Ci sono molte persone che camminano sulla sabbia, con i cani, tutto ciò trasmette molto relax. 
Solo il vento nel silenzio. Qui accanto notiamo una bella ciclabile lungomare che scopriremo poi 
arrivare fino alla cittadina accanto: Neustadt in Holstein... E' deciso: ci torneremo in estate!
Rimaniamo un po' in spiaggia ad ammirare le evoluzioni di questi sportivi.

Torniamo all'area, ove sono giunti molti camper e molti stanno arrivando, forse per passare qui il 
Capodanno. Ci rendiamo conto che passato il confine austriaco non abbiamo più visto camper 
italiani. Facciamo nuovamente cs e e restituiamo la carta. Partiamo. 
La meta di oggi è il Mare del Nord, destinazione totalmente opposta.
Attraversiamo questo paesino che ha casette nuovissime, tutte vetrate, ordinate. 
In questi momenti capisco perchè amo tanto questi posti.
Dopo poco si accende una spia sul cruscotto... aiutooooooo.... dopo le nostre numerose vicende 
negative siamo ormai terrorizzati da qualunque cosa si accenda. Sappiamo che la spia gialla non è 
nulla di grave. Infatti è solo una luce stop bruciata, che Gianni cambia in pochi minuti. Bravo!!!
Ripartiamo, pranzo veloce in camper.
La meta scelta è Husum, ma ci fermiamo una ventina di km prima a fare la spesa, per acquistare 
vino e birra. Sono ormai le h16.30 quando arriviamo ed oltre al vento ci accoglie la pioggia. 
Un po' ci spiace perchè volevamo fare un giro in questo romantico paesino che chiamano “ la perla 
del Mare del Nord”.  Vicino al porto si trova l'area di sosta.



AA, HUSUM
Loof´s Reisemobil-Platz
Dockoogstrasse 7, 25813 Husum 
N 54.47453,  E 9.04255 
N 54°28'28",  E 9°02'33" 
http://www.campercontact.com/en/germany/schleswig-holstein--hamburg/husum/6765/motorhome-
parking-loofs-reisemobil-platz.aspx
€ 12,00 una giornata, €3 elettricità (per chiave chiedere al locale), su sterrato, possibilità wc, aperta 
1/1 - 31/12 
Quest'area è gestita dal locale Fisch Loof che si trova dalla parte opposta della strada di arrivo, sulla
piazza principale. Ci si parcheggia, si sceglie il numero della presa di corrente e si va al locale, dove
viene data la chiave per la colonnina versando una caparra da €20,00 che viene restituita alla 
partenza.

Noi così facciamo, il tutto sotto la pioggia, poi ci chiudiamo in camper, tisana e lettura.
Alle h19 decidiamo di andare a cenare nel locale dell'area. E' un locale particolare, si può acquistare
pesce fresco, mangiarlo sul posto tipo “gastronomia” o accedere al piano superiore e cenare. 
In questo caso si ordina al banco, si prende un numerino e poi si viene serviti al tavolo.
Sono tutti piatti unici, enormi... Io scelgo un piatto di gamberetti, insalata, patate al forno, uovo... 
Gianni piatto di pesce squalo, patate bollite, burro fuso, insalata e ci dividiamo un piattone di 
muscoli fritti, pane, insalata, verdure, il tutto annaffiato da vino rosè. 

Paghiamo €45,00 che troviamo un prezzo ragionevole considerando che siamo usciti rotolando e 
che il posto era davvero carino. Siamo in camper alle h20.30. 
Come i tedeschi siamo a nanna alle h22, dopo una buona lettura.
C'è una tedesca dentro di me, l'ho sempre saputo!
Km oggi 151

GIOVEDI' 31 DICEMBRE 2015
HUSUM, HAMBURG
Pioggia, nuvoloso 2°\4°
Stamani piove. Volevamo fare un giretto nel paesino ma la forte pioggia ci fa desistere. 
Facciamo tutto con calma, decidiamo di proseguire per la strada che dall'area arriva direttamente al 
Mare del Nord, nulla mi impedirà di vederlo. 
La strada finisce proprio sul mare, dove si trova un hotel ed un campeggio. 
Questo luogo si può raggiungere tranquillamente da una bella ciclabile... anche qui il solito 
pensiero: chissà che bello in estate! 



Anche adesso non è male, un paesaggio naturale per noi fantastico, anche con la pioggia.
Il mare ci accoglie con la classica bassa marea, sempre affascinante ai nostri occhi. Sappiamo che 
questa zona è chiamata Wadden fa parte del parco nazionale del Wattenmeer dello Schleswig-
Holstein, uno dei  parchi nazionali tutelati come Patrimonio dell'Umanità Unesco.
In estate vengono organizzate escursioni davvero particolari, con possibilità di passeggiare sulla 
sabbia, durante la bassa marea, per conoscere la flora e la fauna della zona, tutto rigorosamente con 
guida.   Ripartiamo per arrivare ad Hamburg dopo pranzo.
Oggi stiamo a casa, ceniamo con stinco e lenticchie e verso le h22 raggiungiamo la metro per 
arrivare in centro città ed assistere al capodanno di Hamburg!!!



Ci viene spiegato che sono due le zone dove c'è vita questa notte: la prima è quella del porto, dove 
si trovano la maggior parte di locali aperti e la festa è più “estrema” ( non credo che consiglierei la  
sosta camper nel parcheggio per questa notte); la seconda, adatta a tutti, si trova proprio dove 
abbiamo pranzato 3 giorni fa, accanto allo Jungfernstieg.
Noi raggiungiamo questa zona e guardandoci attorno notiamo quanto la gente di Hamburg associ il 
Capodanno ai fuochi d'artificio. Tutti si dirigono in questa zona per sparare l'inverosimile. 
Assistiamo a scene assurde tipo ragazze in minigonna con zaini pieni di missili terra-aria o mamme 
che tengono per mano bambinelli che trascinano carretti pieni di ogni oggetto a cui dar fuoco.
Premetto che odio il Capodanno e sono terrorizzata dai fuochi, si può ben capire che questa sera non
sono qui per me ma per passare il Capodanno in famiglia, per lo sballo dei ragazzi.
Mi metto in un angolo con non poca ansia. La sola cosa che mi tranquillizza è la presenza delle 
forze dell'ordine. Attendiamo la mezzanotte.  Allo scoccare brindiamo tra noi con un'ottimo 
spumante e si scatena il finimondo. Tutti sparano tutto. Ammetto che lo spettacolo dei fuochi 
d'artificio organizzato dalla città è una cosa meravigliosa e dura parecchi minuti.
Alla fine tutti tornano verso casa, così come noi.
Dalla metro dobbiamo fare un breve tragitto con la macchina nel quartiere di nostra figlia, 
caratterizzato da casette basse, ordinate, con giardini impeccabili che  si presenta ora come un 
quartiere  sconvolto da guerriglia urbana. L'auto fa fatica a passare a causa dei pezzi di fuochi di 
ogni tipo sparsi ovunque. Non si vede nulla a causa del fumo denso ancora basso.
Torniamo nel giardino e controlliamo il camper. Siamo paranoici.  Non avremmo mai immaginato 
una cosa simile. Tutto a posto si va a nanna. Capodanno davvero particolare.
La temperatura notturna è rimasta sui 3°.
Km oggi 153

VENERDI' 1 GENNAIO 2016
HAMBURG
Nuvoloso 2°\4°
Ci svegliamo alle h11.30, le strade sono piene di spazzatura. Poco dopo tutti gli abitanti escono 
armati di pala e secchi della spazzatura e fanno pulizia totale, ognuno del proprio pezzo e a breve 
tutto è come prima, come se nulla fosse mai accaduto.
Oggi stiamo a casa.
SABATO 2 GENNAIO 2016
HAMBURG, SCHLUSSELFELD
Nuvoloso 2°\4°
Stamani sveglia presto per salutare Camilla che va a lavorare. 
Ci prepariamo ed aspettiamo i ragazzi, appena scendono siamo pronti a partire.
Sempre molta tristezza quando usciamo con il camper dal giardino di Camilla e Daniel.
Ritorniamo al nostro Obi, per cambio bombola gas e via....
Viaggio tranquillo. 
Decidiamo di fermarci dopo Wurzburg, area sosta accanto alla fabbrica dei Concorde, vicinissima 
all' autostrada.
AA, SCHLÜSSELFELD 
Concorde fabriek
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld 
gratuita, acqua €1,00, scarico, elettricità €2 per 12h
Dobbiamo assolutamente caricare acqua, siamo rimasti a secco, ma il rubinetto è rotto, forse è solo 
scollegato per impedire che si ghiacci.
Un signore passa, ci guarda, non capiamo chi sia. In un idioma misto anglo-tedesco ci chiarisce il 
fatto che non si può caricare e a breve torna con una tanica piena di acqua. Noi siamo meravigliati, 
ringraziamo ed al mattino lo cerchiamo per restituirgli la tanica ma non lo troviamo.  Dettagli che  
ci lasciano sempre stupiti e grati al karma che ci accompagna nei nostri viaggi. Grazie ancora!
Km oggi  582



DOMENICA 3 GENNAIO 2016
SCHLUSSELFELD, BOLZANO
Nuvoloso 2°\4°
Ieri sera e stanotte ha nevicato e la neve si è fermata.
Per fortuna non abbiamo nessun problema ad uscire dall'area nonostante la pendenza in uscita.
Cerchiamo un distributore per fare gasolio prima di entrare in autostrada, infatti all'esterno i prezzi 
sono inferiori. Ci rimettiamo in viaggio.
Siamo in contatto con i nostri amici camperisti bresciani, in vacanza in Trentino Alto Adige, 
valutiamo di vederci in serata per un caffè. Ci fermiamo all'Allianz Arena. 
Vorremmo entrare nel parcheggio che funge anche da area di sosta, pranzare con calma e fare 
camper service. E' possibile entrare nel parcheggio senza pagare nulla, prelevando il biglietto alla 
sbarra e uscendo entro 45'.
Purtroppo arrivati troviamo una situazione imbarazzante:  il cs è totalmente intasato con carta 
igienica ed altro totalmente sparpagliati sulla strada, inoltre impossibile fare carico, si potrebbe solo 
prelevare acqua dai bagni con una bacinella. Ripartiamo.
Attraversiamo l'Austria (dobbiamo comprare nuovamente la vignetta) e qui cerchiamo un camper 
service per caricare l'acqua di cui continuiamo ad avere bisogno, ma l'area di sosta che conosciamo 
sulla strada Schawz ha l'acqua chiusa, anche questa... non ci era mai capitato una cosa simile.
Attraversiamo il solito Ponte Europa pagando il pedaggio e raggiungiamo Vipiteno. 
L'idea iniziale era fermarci per la notte nell'area dell'andata ma poi decidiamo di proseguire per fare 
ancora un po' di km. Raggiungiamo i nostri amici che sono fermi, con altri camper, nel parcheggio 
di un supermercato Despar  N 46.89264/ E 11.4368,  (sosta notturna tollerata) e lasciano i bei 
mercatini della cittadina per venirci a salutare e bere un caffè insieme. Sono Sandra Luca e la 
fantastica Mela (in arte Lumes3) e stare un po' con loro è sempre un piacere.
Ripartiamo tardo pomeriggio, sotto loro indicazione decidiamo di fermarci nell'area di sosta di 
Bolzano, da loro provata la notte prima, senza problemi di acqua ghiacciata!
Arriviamo verso le h19, facciamo finalmente un cs completo.
AA, BOLZANO
via Maso della Pieve, 39100, Bolzano
N 46°28’23.6’’E11°20’13.6’’
€1,00 pagamento con parchimetro, 8 posti, su sterrato. L'area è all'interno del recinto dove si può 
fare cs, anche se i camper parcheggiano tutti nell'ampio parcheggio misto che contiene l'area. In 
questo parcheggio non si può stare più di 12 h, ma noi domattina ripartiremo presto.



E' l'ultima sera e non abbiamo voglia di cucinare. Per sollevare il morale ci concediamo quindi una 
pizza, davvero ottima, nella pizzeria lato opposto a circa 200 mt dall'area.
Torniamo sul camper presto. Siamo davvero stanchi.
Km oggi560

LUNEDì 4 GENNAIO 2016
BOLZANO, GENOVA
Partiamo prestissimo, è nostra intenzione arrivare zona Brescia prima di pranzo. Abbiamo bisogno 
di trovare un ricambio del miscelatore della doccia e sappiamo che potremmo trovarlo da 
CampingLife. Il gentilissimo Alberto non solo ci trova il ricambio ma lo sostituisce lui, al solo costo
del materiale ( cavolo 5 €  !!! ). Davvero corretto, Grazie Alberto.
Ripartiamo, saremo a casa nel pomeriggio.
Km oggi 446

KM  TOTALI   3581

INFO:

-Austria:
http://www.asfinag.at/maut/vignette 
vignetta  €8,70 per 10 giorni, da applicare sul parabrezza e tenere il tagliandino da parte, 
acquistabile negli autogrill o locali prima dei confine.

-Germania:
Gasolio  € 0,95\1,05
Autostrade gratuite, in molti punti si trovano molti lavori, con parecchi rallentamenti.

Per transitare autostrada Italia- Austria e viceversa si attraversa il Ponte Europa, € 9,00.

Trovato posto di blocco per pesatura al confine fra Austria e Germania.

-Siti per mercatini di Natale:
http://www.mercatini-natale.com/
http://www.natale-mercatini.it/

http://www.mercatini-natale.com/
http://www.asfinag.at/maut/vignette


IL DIARIO è STATO SCRITTO CON MOLTA PASSIONE NEL TEMPO LIBERO, CERCANDO DI 
INSERIRE ANCHE QUALCHE NOTIZIA TROVATA IN RETE O SULLE GUIDE IN MODO DA 
DESCRIVERE AL MEGLIO I LUOGHI. CI SCUSIAMO PER EVENTUALI ERRORI OD 
OMISSIONI. 

LA VITA è UN VIAGGIO, 
IL VIAGGIO è VITA.

Chi volesse contattarci può farlo serenamente: barbagianni7169@katamail.com

mailto:barbagianni7169@katamail.com

