
Partenza da Roma 

Periodo dal 02/07/2016 al 20/07/2016 

Equipaggio Io (papà e pilota) ,Paola (mamma,cuoca).Chiara e Angelica 10 e 8 anni (figlie)  

 

Questo viaggio è stato il mio sogno da quando da quando ho acquistato il camper, e così a marzo io e mia 

moglie decidiamo che quest’anno è l’anno giusto . Così butto giù l’itinerario. 

02/07, ore 10 partenza. Mi sono prefissato tre soste a seconda del grado di stanchezza. La prima a Mantova 

(as sparafucile). La seconda a Rovereto (as la quercia). Ma dato che stavo in forma ho deciso di arrivare fino 

a Vipiteno,intorno alle 19. Prima sono arrivato alla funivia monte cavallo, ma era troppa isolata così 

abbiamo deciso di passare la notte nel parcheggio dell’nterspar insieme ad altri camper. 

03/07 sveglia di buon ora, colazione e partenza per Erding, dove all’indomani festeggeremo il compleanno 

di mia figlia alle terme-parco acquatico. Arriviamo verso le 14 all’area sosta proprio fuori alle terme (N 

48.29194, E 11.88638).Comoda,pulita e tranquilla. Ci posizioniamo e attendiamo l’ora di cena in pace. 

Leggendo altri diari di viaggio ho colto il suggerimento di portare tante monete da uno,due euro. 

Suggerimento che si è rivelato essenziale dato che sono servite in tutte le AS visitate in Germania sia per 

pagare la sosta che per la corrente. 

04/07 Passiamo l’intera alle terme/parco acquatico, tra scivoli,idromassaggi,acqua calda. Giornata 

fantastica in cui le bambine  e io ci siamo divertiti tantissimo. 

05-06/07 Abbiamo deciso di utilizzare l’area di sosta delle terme come punto di appoggio anche per 

visitare Monaco che dista circa 30 km. Secondo me è stata una scelta azzeccata. Proprio davanti alle 

terme passa il bus che porta alla vicina stazione da dove si prende il treno che in mezz’ora porta al centro 

di Monaco, a Marieplatz. Cosìabbiamo fatto per due giorni. 

07/07 Ci dirigiamo verso Gunzburg dove si trova Legoland. I biglietti li abbiamo acquistati online un paio 

di settimane prima, risparmiando qualche euro. Arriviamo verso le 13 all’area di sosta vicino alle picine 

comunali (N 48.46246, E 10.26954) a circa 5 km dal parco. Approfittiamo del sole per far visita appunto 

alla piscina che con 10 euro per tutti e 4 ci permette di passare il pomeriggio in totale relax. Piscina molto 

bella e pulita con trampolini.Consiglio di passarci una giornata,visto anche il prezzo basso. 

08/07 Giornata passata a Legoland. Alle 18 il parco chiude così dirigiamo alla prossima tappa, che ci 

porterà a prendere la famosa Romantich Strasse,Rothenburg. AS appena fuori delle mura (N 49.37047, E 

10.18234). Passeggiata in centro,cena e nanna. 

09/07 Giornata passata a visitare Rothenburg. 

Dal 10/07 in poi abbiamo visitato quasi tutti i paesi che si trovano sulla strada romantica. Tra i più belli vi 

segnalo oltre Rothenburg, Dinkelsbühl, Nördlingen, Augsburg, Landsberg am Lech 
(molto bella), Schongau (ci ha un po delusi), Wieskirche con il santuario del cristo flagellato. E per 

finire Fussen in cui abbiamo soggiornato 4 giorni alla AS Wohnmobilplatz Fussen camper's stop( N 

47.58222, E 10.70055). Tranquilla, pulita e comoda per visitare il paese,i castelli e il lago. Infatti qui 

abbiamo tirato giù le bici dal camper e siamo arrivati al paese più volte,circa2 km. Siamo arrivato al 

castello di neuschwanstein,circa 4 km. Abbiamo fatto anche il giro del lago. Proprio fuori della AS c’è un 

birrificio dove poter acquistare TANTA e BUONA birra. 

Dato che ci avanzavano tre giorni abbiamo deciso di passarli in Val di Rabbi (Trentino),alla AS al plan. 

Posto incantevole, incastonata tra le montagne.Consiglio a chi vuole passare qualche giorno di relax. 



Le AS dei vari paesi della romantiche strasse le abbiamo prese nel database di COL, comunque sono ben 

segnalate e vicino al centro. 

Un consiglio che mi è stato utile è quello di portare tante monete, uno e due euro e 50 centesimi. 

Per noi è stata la prima vacanza all’estero in camper in un posto fantastico e a misura di camper quale è 

la Germania.  

 


