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    “A PIEDI NUDI NEL FANGO”  
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EQUIPAGGIO:  ANDREA ENRICA MARCO (anni: 48 - 47- 18) 
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31 LUGLIO  Monsano -Bettingen   Km 1075 

Pronti per una nuova avventura? Si parte, questa volta vi portiamo con noi alla scoperta dell'Olanda. Un 

territorio piccolo, buona parte del quale strappato al mare o da questo difeso mediante imponenti opere 

artificiali. I Paesi Bassi rappresentano nel contesto europeo, uno dei Paesi più singolari per ambiente naturale e 

cultura.  Essendo già stati qui 25 anni fa quando eravamo giovanissimi,tralasceremo alcune città e musei già visti 

quella volta. Partiamo il mattino presto , per evitare il caldo e il traffico previsto per questo fine settimana. Ci 

fermiamo per il pranzo in Austria , poi proseguiamo per Monaco,Norimberga fino Wurzburg dove usciamo poco 

dopo a Bettingen Almosenberg 97877 Wertheim dove passeremo la notte ( N° 49.77278° -  E 009.58022° 



Gratuita) Siamo nell'area attrezzata del Erwin Haimer World,dormiamo in compagnia di tantissimi altri camper 

in un posto tranquillissimo. 

01 AGOSTO  Bettingen-Otterlo   Km 545 

Dopo una visita alla vasta area espositiva con tutti i modelli di camper e roulotte del gruppo Haimer, ripartiamo 

verso Francoforte dove incontriamo diversi rallentamenti sia per lavori che per traffico intenso. Arriviamo al 

confine olandese verso le 15 e ci dirigiamo subito  al parco naturale “DE HOGE VELUWE”, troviamo posto al 

camping Beek en Hei a Otterlo (€ 27 a notte con elettricità  N° 52.092125, E 005.770407) 

02 AGOSTO   Otterlo -Otterlo  Km 0 

 Oggi  il tempo è stupendo 32 gradi e sono previsti così anche i prossimi 15 giorni. Quindi ci rechiamo al parco 

in bici, (€ 46,50 due adulti più studente ingresso parco  più museo)con un piccolo sovrapprezzo è possibile 

entrare anche con il vostro mezzo; io vi consiglio di farlo in bicicletta è sicuramente più coinvolgente. 

All'ingresso si trovano tantissime bici bianche gratuite per coloro che ne fossero sprovvisti,vi consiglio di 

acquistare anche la cartina del parco per una migliore visita. Iniziamo  dal museo Kroller Muller dove si trova 

una grande collezione di opere di Van Gogh e di altri pittori, poi nel giardino dove si trovano  sculture moderne  

di artisti di spicco. Ora partiamo alla scoperta della natura lungo i numerosi percorsi ciclabili.E'tutto un 

susseguirsi di spazi immensi, dune di sabbia e paesaggi simili alla savana. I colori mutano ad ogni pedalata 

passando dalla brughiera alla  palude, al bosco e per finire il deserto; si ha veramente la sensazione  di libertà . 

Al margine settentrionale sorge la Jachthuis St Hubert il padiglione di caccia;una costruzione perfettamente 

geometrica con un' alta torre centrale visitabile internamente, fatta costruire dal proprietario del parco nei primi 

anni del 1900. 
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03 AGOSTO   Otterlo - Giethoorn Km 145 

Partiamo direzione Giethoorn, ma strada facendo deviamo verso Rouveen per percorrere la strada che conduce a 

Staphorst. Lungo questo percorso sembra di ritornare indietro nel tempo, la gente  indossa ancora abiti 

tradizionali, vive esclusivamente di agricoltura , le case sono verdi con i tetti  di paglia  e la strada è in 

mattoncini, molto caratteristico! Sappiamo che non gradiscono essere fotografati, ma chiedendo a noi ci viene 

sempre concesso.. Arriviamo a Giethoorn  e ci sistemiamo nell'area di sosta di Bodelaeke (N.52.71515°  E 

006.07532 € 18,50 più docce a pagamento ) con vista sul canale e con piazzole molto ampie. In bici 

raggiungiamo la zona dei canali  per noleggiare una barchetta elettrica;  il modo migliore per vedere gli stupendi 

scorci di questo paesino (1 Ora 15€). Noi l' abbiamo presa da M. Schuttelaar t.o. Hylkemaweg 27 0521361712 

Postazione Nr 27 un signore molto simpatico. Facciamo un bel giro lungo i canali, tra case circondate da giardini 

fioriti e prati perfettamente curati da sembrare finti. Un villaggio che sembra essere uscito da una favola; le case 

sono collegate da ponti in legno, ognuna ha il suo posto barca  e si vedono fiori ovunque. Giethoorn è un 

grazioso villaggio che essendo sull'acqua ha molti canali e per questo viene chiamato la Venezia del nord. Finito 

il giro in barca, ammiriamo da un' altra prospettiva gli affollati canali e i tanti ponti che collegano le due sponde.   

 

04 AGOSTO   Giethoorn – Groningen Km 140 …. 

Lasciamo Giethoorn e ci dirigiamo verso Borger lungo “La Starda dei Megaliti” un percorso dove si trovano dei   

resti di  camere funerarie risalenti all'epoca  neolitica: circa 5000 anni fa (vengono chiamati Hunebedden). 

Decidiamo di visitarne uno su tutti quello di Borger, il più grande lungo ben 22,5m dove i massi arrivano a 

pesare anche 20 tonnellate. Qui si trova anche l' Hunebedden Centrum  dove sono allestite mostre con tutto 

quello che è stato trovato durante gli scavi.Purtroppo inizia a piovere un po' insistentemente e così la visita viene 

fatta un po' in fretta. Riprendiamo la strada per Groningen, dove ci sistemiamo al P+R Kardinge  ( N° 53.24002 

E°006.59757) gratuito. Groningen è molto graziosa, vivace  e facilmente visitabile, il suo centro è delimitato 



tutto attorno ad un canale che si attraversa in 20 min. Molto caratteristica è la torre di san Martino alta ben 96m 

da cui si gode di un bellissimo panorama.  

05 AGOSTO   Groningen – Pieterburen Km 2 

Oggi raggiungeremo Pieterburen un piccolo pesino a Nord dell'Olanda da cui partono delle escursioni con guida, 

per effettuare le passeggiate nel fango (Wadlopen). Si tratta di passeggiare sul fondale marino durante la bassa 

marea. Prenotiamo l' escursione che ha una lunghezza di 8 km per il giorno successivo  presso l'agenzia Dijkstra 

in Hoofdstraat 118  Tel: (0595)528345. Nel pomeriggio in bicicletta,percorrendo la ciclabile che costeggia il 

mare, arriviamo a Lauwersoog. Il paesaggio è veramente bello, il verde dei prati con le pecore che brucano , il 

cielo ed il mare azzurro, sono una meraviglia così percorriamo in tutto circa 50 km. La notte dormiamo nel 

parcheggio del centro di riabilitazione  e ricerca sul mondo delle foche, nella tranquillità più assoluta. ( 

N°53.39832 E°006.45376 ) 

06 AGOSTO  Pieterburen - De Cocksdorp Km 22 

Al mattino ci ritroviamo al centro del paese alle 7:30 in punto, ognuno con il proprio mezzo e ci dirigiamo al 

punto di partenza dell'escursione insieme alle guide.Mi raccomando portate scarpe ben aderenti ma da buttare 

perché il fango nero le sporcherà moltissimo, oppure vi consiglio di portare stivaletti di gomma 

aderentissimi,che si possono prendere anche a noleggio dagli organizzatori (per non fare come noi che durante l' 

escursione si sono rotte le scarpe e così abbiamo continuato a piedi nudi nel fango) . Il primo impatto con il 

fango non è dei migliori, ma piano piano ci si abitua e più ci si allontana dalla riva e più lo scenario cambia; a 

momenti sembra di essere nel deserto invece che sul fondale del mare. I nostri piedi a tratti sprofondano 

inesorabilmente nel fango! È  davvero faticoso avanzare, in alcuni punti c'e da guadare qualche braccio di mare, 

che non è riuscito a ritirarsi, qui l'acqua raggiunge circa un metro di altezza, ne approfittiamo per darci una 

pulita. L'esperienza anche se faticosa rimarrà sempre ben impressa nei nostri ricordi come un' avventura davvero 

speciale ( €12 a persona  per 8 km e 4 ore di percorso). Ritorniamo al punto di partenza dove c'e la possibilità di 



lavarsi e cambiarsi, poi ci dirigiamo verso l'isola di Texel. Traghettiamo da Den Helder (€ 25 a\r) e una volta 

sbarcati percorriamo tutta la strada che taglia l'isola fino al faro De Cocksdorp. Purtroppo però i campeggi nelle 

vicinanze sono pieni e non riusciamo a trovare posto, così ci sistemiamo in un piccolo spazio prima di arrivare al 

faro, ( N° 53.18060 E° 004.85683) dopo aver chiesto il permesso alla polizia locale, visto che nel grande 

parcheggio del faro vige il divieto di sosta notturna. 

 

07 AGOSTO    De Cocksdorp - De Koog KM 20 

Nottata tranquilla , dopo il magnifico tramonto di ieri sera , questa mattina sveglia presto per ammirare una 

splendida alba, che dire la natura ci regala dei scenari unici.Facciamo una bellissima passeggiata sull'immensa 

spiaggia sotto il faro dove gli appassionati di aquiloni qui si possono veramente divertire, poi lasciamo questo 

posto da favola, reso ancora più bello grazie alle stupende giornate, per una nuova meta: è il piccolo paesino di 

De Koog.  Ci sistemiamo al campeggio  De Shelter ( Boodtlaan 43 1796 BD De Koog  € 49 a notte N°53.10409 

E 004.76905 ) un campeggio con tutti i confort ma anche il più caro del nostro viaggio. De Koog è molto 

turistica sembra una piccola Rimini; passeggiamo per le vie piene di turisti e poi lungo le dune dell'immensa 

spiaggia  dove decidiamo anche di fermarci per poter ammirare di nuovo uno spettacolare tramonto!!! 

08 AGOSTO  De Koog - Hoorn  km 110 

Oggi la nostra meta è Oudeschild, ma lungo la strada facciamo una sosta al birrificio Texel: una perla tra i 

villaggi di Oudeschild e di Den Burg . La Texels bock è stata premiata come miglior bock d’Olanda,attualmente 

qui  vengono prodotte nove differenti tipologie di birre quindi gli amanti della birra non possono perdersela. 

Giunti a Oudeschild  lasciamo il camper in un parcheggio libero nelle vicinanze del porto (N° 53.04429 

E.004.85441 ) da dove si può raggiunge a piedi facilmente il centro. Al porto oggi si svolge  il HavenVIStijn  il 

festival della pesca: si tiene ogni anno in questo periodo con  musica per grandi e piccini e  molte bancarelle 



                                                                                       
dove con un contributo che poi sarà devoluto in beneficenza, si può mangiare  pesce fritto e affumicato, gamberi 

e vongole tutto rigorosamente appena pescato  e cotto al momento. Una delizia per il nostro palato!! Anche oggi 

il sole rende i colori delle imbarcazioni  delle case e l' atmosfera magica .Nel pomeriggio ci imbarchiamo per 

Den Helder e ci dirigiamo verso Hoorn, ma purtroppo troviamo l' area attrezzata del porto piena,  quindi ci 

sistemiamo nel parcheggio adiacente insieme ad altri camper .(il parcheggio è a pagamento durante la settimana 

e gratuito dal sabato dopo le 18 fino al lunedì mattino N°52.63395 E° 005.05706 )    

 

09 AGOSTO  Hoorn - Broek in Waterland Km 75 

Qui si svolge  una fiera  estiva per  dieci giorni (8-17 agosto),ci sono molti spettacoli e  tantissimi giochi da luna  

park  sparsi in tutte le vie centrali del paese .Merita sicuramente una visita  la Torre difensiva Hoofdtoren proprio 

sul mare e il suo porticciolo. Molto bello anche passeggiare lungo le caratteristiche vie del centro, dove le case 

più antiche sono prominenti rispetto alle altre come se fossero anziani un pò duri di orecchio, che si sporgono 

per sentire meglio .Nel pomeriggio ripartiamo con destinazione Zaanse Schans; un museo all'aria aperta  dove si 

possono vedere in funzione e visitare internamente i sei mulini lungo il fiume Zaan, un vero spettacolo!! Per la 

notte ci fermiamo presso il campeggio Dee leek vicino Broek in  Waterland  con vista sul lago, ma molto 

spartano (non ha nemmeno l' energia elettrica nei bagni  N° 52.45033 E°004.99664   € 25  a notte senza 

elettricità.) 

 

 

 



 

10 AGOSTO  Broek in Waterland – Marken Volendam Km 15 

Questa mattina in bici raggiungiamo il vicino paese di Broek in Waterland famoso per le case dipinte con una 

tonalità di grigio usato anche da Monet in tanti suoi dipinti.  Qui si possono noleggiare piccole imbarcazioni 

elettriche per girare lungo i canali ma purtroppo erano tutte prenotate , quindi lo abbiamo fatto in bici fino dove 

era possibile. La prossima tappa sarà il piccolo paesino di Marken, dove è vietato il traffico automobilistico e 

dove possono abitare solo i discendenti diretti degli antichi abitanti, proprio per conservare l' integrità del 

piccolo villaggio di pescatori. Sostiamo presso il grande parcheggio del paese (€ 11 + 0,55 a persona tariffa dalle 

9.00 alle 9.00 del mattino successivo senza possibilità di frazionamento vi è anche un grande  supermercato di 

fronte N° 52.45696 E 005.10565 ). Appena entrati in paese assistiamo alla realizzazione degli zoccoli in un 

negozio dove un simpatico falegname ci spiega i vari passaggi.  Giungiamo al porticciolo circondato da casette 

in legno verniciate di verde e strisce bianche, che sembra quasi una cartolina per quanto è carino e perfetto, poi 

proseguiamo attraverso vicoli caratteristici. Arriviamo così alla chiesa particolarmente cara ai marinai, dove si 

recavano per chiedere a Dio di vegliare su di loro, e troviamo diversi modelli di navi appesi. Prendiamo la bici e 

percorrendo la pista ciclabile, raggiungiamo il faro che purtroppo troviamo circondato da impalcature perché è 

in fase di restauro. Finiamo la serata godendo  del tramonto, nel piccolo porticciolo. 

 



 

11 AGOSTO  Marken Volendam - Edam Km 25 

Oggi andiamo a Volendam sosta presso il parcheggio gratuito vicino all'area di sosta al porto ( N° 52 49023 E 

005.06183) Volendam un tempo porto di pescatori, oggi è un paese preso d' assalto dai turisti. La via che dal 

parcheggio porta al porto e al centro, è fiancheggiata da piccole case che una volta erano capanni di pescatori 

oggi ristrutturati tutti ben curati. Il piccolo centro è un susseguirsi di negozi di souvenir , di formaggio, ristoranti 

e cibi da strada,come panini con l' aringa affumicata. A fare da cornice c'è il porticciolo con delle bellissime 

barche a vela. Acquistiamo formaggi in un negozio al cui interno si trova un museo  con la spiegazione del ciclo 

di lavorazione anche in italiano. Riprendiamo la strada per Edam dove sostiamo al camping Strandbad ( € 25 

senza elettricità e docce a pagamento N° 52.51763 E 005.07235 ). Vi consiglio di arrivare presto perché il giorno 

seguente si svolge il tradizionale mercato del formaggio (nel 2015 dal 1 luglio al 19 agosto tutti i mercoledì dalle 

10 alle 12.30)  .Giro perlustrativo del piccolo e grazioso centro , poi approfittiamo del bel tempo e affittiamo una 

barca elettrica per il giro dei canali (€ 23 x 1 ora) 



 

12 AGOSTO  Edam - Amsterdam Km 25 

Raggiungiamo la piazza del mercato in anticipo per trovare posto seduti e in prima fila per  goderci questo 

evento . La presentatrice di origine italiana ci spiega il tutto in italiano così riusciamo a capire bene tutte le varie 

fasi. E' una bella manifestazione,  tutti i figuranti indossano abiti locali e rigorosamente zoccoli ai piedi. Ci sono 

anche delle bellissime olandesine sempre in abito tipico che vendono il formaggio al pubblico e ad allietare il 

tutto c'è anche un' orchestra. Ci vengono dati dei foglietti dove dobbiamo scrivere il peso stimato di un carretto 

con diverse forme all'interno; i tre pesi che si avvicinano di più a quello stimato, riceveranno dei cesti con 

prodotti tipici. Nel pomeriggio raggiungiamo Amsterdam e sostiamo presso l' area di sosta City Camp (€ 67 x 3 

notti x 3 persone senza elettricità N° 52.39763 E 4.89984 un semplice parcheggio con carico e scarico ma 

comodo per raggiungere il centro) Con una comoda camminata di 10 minuti raggiungiamo il punto di imbarco 

per prendere il traghetto gratuito, che porta direttamente alla stazione centrale. Appena fuori dalla stazione 

rimaniamo frastornati dalle migliaia di persone che vanno in tutte le direzioni e le tantissime biciclette che 

sfrecciano ad una velocità davvero impressionante. Dopo tanti giorni di piccoli paesini e tutta natura ci 

dobbiamo riabituare alla vita di città .Come prima cosa andiamo alla casa museo di Anna Frank, dove riusciamo 

ad entrare dopo due ore di fila ma la visita ci ripaga e ci tocca molto profondamente (€ 9  adulti , ragazzi fino 17 

anni € 4,5).Ritorniamo per le vie del centro, attraversiamo piazza Dam sempre affollatissima , passeggiamo 

lungo le vie del quartiere a luci rosse dove è vietato fare foto e poi camminiamo lungo i canali illuminati, 

veramente stupendi!! 

 



13  AGOSTO  Amsterdam   Km 0 

Facciamo un bel giro nei posti più caratteristici di Amsterdam : piazza Dam ,Begijnhof, il mercato dei fiori 

lungo i canali , la zona dei musei , Wag, Oude Kerke,ecc. 

 

14 AGOSTO   Amsterdam  Km 0 

Continuiamo la visita ai luoghi che non siamo riusciti a vedere ieri con sosta al Vleminckx ( Voetboogstraat 31-

33,1012 XK Amsterdam ) locale che vende porzioni giganti di patate fritte dal 1887 ottime e da Van Dobben 

(Korte Reguliersdwarsstraat 5-7-9, 1017 BH Amsterdam) che produce le migliori crocchette della città dal 1940. 

15 AGOSTO   Amsterdam-Utrecht  Km 65 

Lasciamo Amsterdam direzione Castello di De Haar,strada facendo ci sono molti nuvoloni  neri che ci 

accompagnano ma  arrivati al parcheggio (€ 4  per tutto il giorno , vietata la sosta notturna) spunta il sole e pian 

piano il tempo migliora. Il castello è davvero stupendo ed è usato ancora come residenza estiva nel mese di 

settembre (in cui rimane chiuso al pubblico) dai discendenti del barone che lo fece costruire  (entrata €4 a 

persona). Anche i giardini sono molto ben curati  e pieni di fiori, quindi sono il luogo ideale per molti matrimoni, 

infatti durante la nostra permanenza ne abbiamo visti 3. Ripartiamo direzione Utrecht dove sostiamo nell'unico 

campeggio del paese dal quale in 10 minuti in bici si arriva in centro (Budget camping N° 52.09987  E 

005.14908 € 17 con elettricità + docce a pagamento).Il campeggio sembra un cantiere fermo, non è per niente 

curato ma comunque i servizi sono nuovi e puliti. Raggiungiamo subito il centro anche se il tempo non promette 

niente di buono; comunque non ci possiamo lamentare perché fino ad oggi abbiamo avuto sempre giornate con il 

sole e temperature sopra i 30 gradi; un evento eccezionale per queste latitudini. Passeggiamo lungo i canali 

disposti su due livelli; quello inferiore vicino l' acqua  pieno di bar ristoranti, quello superiore é un susseguirsi di 

negozi. Il centro è molto animato di giovani anche perché qui ha sede una delle più antiche e prestigiose 

università del mondo . Bellissimi è imponenti sono: il Domtoren e la Domkerk che meritano da soli una visita. 

Come in tutti i paesi visitati finora  tutto ad un tratto verso le 18.00-18.30 dopo tanto via vai all'improvviso il 

paese e le vie si svuotano, tutti i negozi chiudono e rimangono  aperti solo  bar e ristoranti. 



 

16 AGOSTO  Utrecht – Oudewater - Gouda  Km 45 

Ritorniamo in centro per riuscire a vedere l' interno del Domkerke ma non ci riusciamo nemmeno questa mattina 

perché è in corso la funzione religiosa e le visite sono vietate fino alle 12.00.... pazienza sarà per la prossima 

volta!!! Riprendiamo il camper e ci dirigiamo a Oudewater  ( sostiamo al parcheggio del paese  N° 52.02613 E 

004.87080) dove da  circa un secolo i visitatori di tutto il mondo visitano la pesa delle streghe (in olandese: 

Heksenwaag ingresso €5 a persona). Qui si può salire  sulla grande bilancia (risalente al 1482)  come in passato, 

si riceve  il proprio certificato personale che attesta che non si è una  strega. Per le persone accusate di 

stregoneria si trattava di una questione di vita o di morte: molti uomini e donne finirono bruciati sul rogo. La 

città di Oudewater era l'unica in Europa ad avere ricevuto il privilegio per svolgere equi processi di pesatura, 

garantiti dell'Imperatore Carlo V.  Da Oudewater dovremmo fare un po' di strada tornando indietro per essere 

lunedì mattina ad Aalsmer all'asta dei fiori  più grande del mondo “ Flora Holland”. Quindi nel pomeriggio 

facciamo una veloce puntata a Gouda che si rivela essere davvero un paesino molto grazioso, sostiamo al 

parcheggio Klein America con carico e scarico e anche corrente a due passi dal centro, N° 52.01065 E 

004.71640, gratuito la domenica.. Anche qui troviamo  bellissimi canali , la chiesa più lunga di tutta l' Olanda 

con i suoi 123 metri famosa nel mondo anche  per le pregiatissime vetrate colorate. Un altro importante 

monumento da non perdere è l'antico Municipio, inaugurato nel 1450; da osservare  soprattutto il carillon situato 

nella facciata orientale; ogni mezzora i personaggi meccanici si animano e offrono uno spettacolo rievocativo 

dell'assegnazione a Gouda del titolo di città libera.  



 

17 AGOSTO  Gouda – Aalsmeer  - Alblasserdam Km 115 

Questa mattina levataccia  per trovarci alle 7.00  ad Aalsmeer dove ha luogo l' asta dei fiori Flora Holland  

(ingresso € 6 visite dalle 7.00 alle 10.00). Si ha la possibilità di assistere da una passerella panoramica e ad uno 

spettacolo di centinaia di muletti che trainano carrelli pieni di fiori con una velocità e precisione assoluta. Una 

volta venduto all'asta ogni carrello viene smistato per la destinazione finale e caricato su camion. Davvero molto 

bello lo spettacolo di tantissimi fiori in un solo colpo d'occhio, ci ha ripagato del fatto che in questo periodo non 

abbiamo avuto la possibilità di vedere i tulipani. Usciamo e prendiamo la strada verso Kinderdijk sostiamo  

nell'area del porto  di Albasserdam (€ 10 a notte N°51.86141 E 004.65705 passa un incaricato la sera a 

riscuotere)  il giorno gratuita con scarico e carico  da cui si raggiunge Kinderdijk con una comoda pista ciclabile 

. Aspettiamo l 'indomani per la visita ai mulini sperando in una giornata migliore visto che oggi questa leggera 

pioggerellina non ha proprio intenzione di smettere. 



 

18 AGOSTO   Alblasserdam –  Kinderdjk - Renesse Km 85 

Oggi ancora tempo grigio ma almeno non piove , ci dirigiamo verso Kinderdijk con il camper e paghiamo la 

bellezza di € 7,50 per il parcheggio, che si trova all'ingresso del piccolo villaggio vi consiglio di arrivare presto 

perché i posti sono pochi. Qui vi sono 19 mulini ad acqua che si susseguono al lato di due canali, nel verde della 

campagna olandese, creando un luogo quasi fuori dal tempo. Ingresso gratuito (si paga il ticket soltanto se si 

vuole entrare in due mulini e a vedere il museo nel Visitor center )  Avremmo voluto vederli con il sole ma 

purtroppo non abbiamo il tempo di aspettare una altra giornata e così ci accontentiamo. Se si ha la possibilità di 

andarci di sabato, nei mesi di luglio e agosto  si possono  vedere tutti i mulini in funzione vento permettendo. 

Nel pomeriggio raggiungiamo la parte più a sud ovest dell'Olanda, fermandoci al Camping International a 

Renesse , continua a piovere ma speriamo che domani migliori ( € 33 tutto compreso N°51.74091 E 003.79008 

)  

19 AGOSTO  Renesse – Middelburg  Km 95 

Questa mattina il tempo sta migliorando , dal campeggio andiamo direttamente sulle dune e facciamo una bella 

passeggiata sull'ampia e lunga spiaggia . Lasciamo Rennes e ci apprestiamo ad attraversare la zona delle diga di 

sbarramento del delta , un opera ingegneristica  tra le più grandiose al mondo. E' stata  studiata dopo la 

catastrofica inondazione del 1953, essa collega tre lingue di terra e vista da vicino è veramente un opera 

mastodontica . Dopo diverse fermate nei vari parcheggi continuiamo verso Kamperland facendo una sosta alla 

birreria Emelisse (Bierbrouwerij Emelisse bv Nieuweweg 7 4493 PA Kamperland ) e puntiamo verso Vestkappelle, 

paesino nella punta più ad ovest dello Zeland. Il paese è carino , appena arrivati in centro si può vedere 

stranamente un faro posto sopra ad un campanile e non sul mare. Sul lungomare troviamo un grandissimo 

parcheggio fruibile solo di giorno fin sotto un bellissimo faro rosso e centinaia di gabbiani che aspettano 

qualcosa da mangiare. Veramente uno spettacolo della natura!! Dalla parte opposta del faro c'è una 

frequentatissima spiaggia piena di bagnanti, oggi la temperatura è di nuovo risalita e c è tantissima gente in giro. 

Vorremmo rimanere qui ma abbiamo in mente di visitare anche Vlissingen e i giorni iniziano a scarseggiare . 



Giriamo  un paio d'ora per le vie di Vlissingen che ha come particolarità un mulino fronte mare , molte statue di 

bronzo e dei cannoni sempre sul lungomare. Vi è anche una piazza molto animata e vivace piena di bar e 

ristoranti. Per la sosta notturna andiamo a Middelburg dove abbiamo letto esserci diverse possibilità di sosta per 

i nostri mezzi e noi sostiamo in un parcheggio vicino al centro con 5 posti riservati ai camper gratuiti la notte e a 

pagamento dalle 8.00 alle 18.00 ( N° 51.49656 E 003.60456 qui ci sono anche le indicazioni per gli altri due 

parcheggi riservati a noi che si trovano poco distanti) 

 

 

 

20 AGOSTO  Middelburg – Wertheim Km 595 

Notte trascorsa nella più assoluta tranquillità e visto che siamo qui ne approfittiamo per passeggiare lungo le vie 

del centro il quale si rivela essere carino con il suo imponente  municipio ad un lato della grande piazza la quale  

oggi giovedì è occupata da un grande mercato. Poco più avanti si trova l'Abbazia di Middelburg; un grande 

complesso abbaziale che  comprende tre chiese: la Koorkerk, la Nieuwe Kerke la Wandelkerk,  all'interno è ospitata 

la sede della provincia e sul complesso svetta il bellissimo campanile . In piazza del municipio degna di nota è 

una simpatica fontana  in bronzo con due sedie ai lati; ci fermiamo per alcuni istanti per capire ciò che accade; 

capiremo poi il perché di tanta curiosità da parte dei turisti. Lasciamo Middelburg per raggiungere l'ultima tappa 

del nostro viaggio; il piccolo paese di Haalsteren vicino Bergen Op Zomm, nelle cui vicinanze c è il Fort de 

Rovere ( N°51.529302  E 004.297450 ). All'interno di un vasto parco verde, si trova il  forte a forma di stella  

delimitato da un canale in cui è stato costruito un ponte al di sotto dell'acqua, vederlo da lontano sembra di 

camminare proprio in mezzo all'acqua. Proprio per  questo effetto è chiamato il ponte di Mosè; è una meta che 

non si trova nelle guide e questa cosa ci ha incuriosito molto . Siamo giunti così al momento di riprendere la 

strada del ritorno e per la sera ci fermiamo  Bettingen Almosenberg 97877 Wertheim ( N° 49.77278° -  E 

009.58022° Gratuita) Siamo nell'area attrezzata del Erwin Haimer World la stessa utilizzata all'andata . 

https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Middelburg#Koorkerk
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Middelburg#Nieuwe_Kerk
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Middelburg#Wandelkerk


 

 

 21 AGOSTO  Wertheims- Egna- KM 620 

Siamo giunti alla fine ,  ci restano solo due giorni di puro viaggio , sosta per la notte a Egna presso l'area sosta 

attrezzata gratuita  a 1 Km dall'uscita A22 direzione Egna si trova a 600 m dal centro storico di Egna ( N 

46.32083  E 11.27388 )  

22 -AGOSTO  Egna -  Monsano KM 505 

Sono le 16 e siamo giunti a casa, dopo diversi rallentamenti incontrati lungo il tragitto, ma con la 

consapevolezza di aver trascorso giorni stupendi in Olanda e con un bagaglio carico di ricordi. 

Conclusioni 

Abbiamo trovato un paese “Facile”  da girare e sicuro , tranquillo, pulito, molto attrezzato per la nostra tipologia di 

vacanza , molti campeggi e aree di sosta e con delle persone molto cordiali. Ci ha colpito molto la cura che mettono nei 

loro giardini e nell'abbellire i davanzali delle loro finestre. Il tempo ci ha aiutato molto su 23 giorni soltanto due tre giorni 

di pioggerellina .Un'esperienza unica è stata la camminata nel fango, molta la fatica, ma ripagata ampiamente  dalle 

sensazioni, dai profumi  e dal panorama che si gode durante tutta l 'escursione . Camminare sul fondale del mare ci 

resterà sempre ben impresso nei ricordi, come dormire sotto il faro di Texel vedendo così il tramonto e l'alba con il canto 

dei  gabbiani in sottofondo. Scorrazzare in bici lungo  le piste ciclabili   del parco di  DE HOGE VELUWE dove ad ogni 

pedalata i colori mutano davanti i nostri occhi; si passa dalla brughiera al deserto, dalla palude ai boschi verdissimi.  

Giethoorn denominata la Venezia dei Paesi Bassi  con i suoi canali e i numerosi ponti, le case cosi belle e curate che 

sembra di essere all'interno di un dipinto. E come dimenticare Aalsmeer dove ha luogo l' asta dei fiori più grande al 

mondo  “Flora Holland”. In ultimo ma non da meno, il mercato del formaggio di Edam con i suoi vivaci colori e lo squisito 

formaggio da cui prende il nome.Grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di leggerci fino a qui, speriamo di non 

avervi annoiato, di aver stuzzicato in voi la curiosità di conoscere questa magnifica nazione. Tutte le foto e  ulteriori 

consigli li potete trovare presso il gruppo su Facebook   “GIGIOBLU AND FRIENDS“   



(https://www.facebook.com/groups/gigioblu/ ) basta chiedere di essere aggiunti, oppure scrivendomi alla mia email 

gigioblu@interfree.it 

KM PERCORSI 4580 

SPESA BENZINA  €30  Litri  20 

SPESA GAS:            € 427  Litri   683 

MEDIA KM/LT   6,70 

SPESA AUTOSTRADA E VIGNETTE     €   114,6  

TRAGHETTO        € 25 

SOSTE         € 311,65 

SPESE VARIE  € 1194,27 

PROBLEMI: Nessuno 

Documenti 

Carta d’identità valida per l’espatrio per gli adulti e  minori . 

Carico e scarico 

Per il carico e lo scarico  non ci sono problemi anche per i chi possiede i wc nautico come me 

Gpl 

Buona reperibilità ovunque , dotarsi però di attacco a baionetta 

Guide 

Noi abbiamo usato la guida Lonely Planet  molto ben dettagliata. 

ITINENARIO: 

31 LUGLIO  Monsano -Bettingen   Km 1075 

01 AGOSTO  Bettingen-Otterlo   Km 545 

02 AGOSTO   Otterlo -Otterlo  Km 0 

03 AGOSTO   Otterlo - Giethoorn Km 145 

04 AGOSTO   Giethoorn – Groningen Km 140 …. 

05 AGOSTO   Groningen – Pieterburen Km 28 

06 AGOSTO  Pieterburen - De Cocksdorp Km 222 

07 AGOSTO    De Cocksdorp - De Koog KM 20 

08 AGOSTO  De Koog - Hoorn  km 110 

09 AGOSTO  Hoorn - Broek in Waterland Km 75 

10 AGOSTO  Broek in Waterland – Marken Volendam Km 15 

11 AGOSTO  Marken Volendam - Edam Km 25 

12 AGOSTO  Edam - Amsterdam Km 25 

13 AGOSTO   Amsterdam  Km 0 

https://www.facebook.com/groups/gigioblu/
mailto:gigioblu@interfree.it


14  AGOSTO  Amsterdam   Km 0 

15 AGOSTO   Amsterdam-Utrecht  Km 65 

16 AGOSTO  Utrecht – Oudewater - Gouda  Km 45 

17 AGOSTO  Gouda – Aalsmeer  - Alblasserdam Km 115 

18 AGOSTO   Alblasserdam –  Kinderdjk - Renesse Km 85 

19 AGOSTO  Renesse – Middelburg  Km 95 

20 AGOSTO  Middelburg – Wertheim Km 595 

21 AGOSTO  Wertheims- Egna- KM 620 

22 -AGOSTO  Egna -  Monsano KM 505 

I PROTAGONISTI 

 


