
Germania – luglio 2016
dall'ADRIATICO (Trieste) al NORDSEE e

OSTSEE – km 4300 ca.
a bordo sempre noi..Livia e Giorgio

Quest'anno decidiamo per un lungo giro in 
Germania, viaggio che si è rivelato un po' 
stressante a causa del caldo e delle lunghe 
code sulle autostrade tedesche a causa degli
eterni lavori e restringimenti di 
carreggiata..pazienza tanta!!

Sabato 9 luglio partiamo alla mattina alle 8 
circa ripromettendoci di arrivare ben oltre 
Monaco..dopo 10 ore decidiamo che può 
bastare e ci fermiamo all'Allianz Arena 
Monaco N48°13'18.5” E11°37'28.5” (10 ore 
per 564 km.) Nanna e speriamo meglio per 
domani.  15 euro tariffa camper fissa . Tauri 
euro 11.50. 
Abbiamo cominciato a fare la coda, fermi, 
prima di Salisburgo!!!! Usciti, rientrati ma la 
situazione era la stessa.                      
                                       



 
 
Domenica 10 luglio

Oggi visitiamo DONAUWORTH paese carino
con area sosta mista ad auto, gratuita con 
alcuni allacci per corrente( 1 euro/8 ore e 1 
euro/80 litri acqua).Oggi strada tranquilla ma 
caldo tremendo.
           N48°42'52.4
           E10°46'36.0”

Proseguiamo verso DINKELSBHUL, un 
bruttissimo incidente davanti a noi e strada 
chiusa; con strada alternativa arriviamo alla 
meta. Bella area sosta su erba rasata vicino 
al centro, gratuita corrente a pagamento. 
(portare con se un sacco di monete da 1 
euro perchè tutte le aree sosta e allacci si 
pagano in modo autonomo alla macchinetta 
solo con monete). Bella la cittadina con belle 
case a graticcio sul fiume Wornitz.

  N49°03'49.6”
  E10°19'36.8”



LUNEDI 11 LUGLIO

Oggi ROTHENBURG OB DER TAUBERN. 
La cittadina è molto bella. Si comprano i dolci
caratteristici – palle di neve – che fanno bella
mostra nelle pasticcerie. L'area sosta è 
adiacente alla porta d'ingresso della cinta 
muraria,  molto comoda. 10 euro/24 ore 
corrente a consumo (euro in macchinetta) 
acqua a pagamento (1 euro/50 l.), scarico 
libero. In  paese si trova il negozio Kate 
Wohlfart, un'immersione nel Natale aperto 
tutto l'anno-splendido- ma assolutamente 
niente foto e con prezzi alti. Ritorniamo 
anche la sera per foto con le luci (ma alle 22 
tutto spento), meno male che ci siamo andati
prima.
 AA - N49°22'13.9”  E10°11' 00.0”



 MARTEDI 12 LUGLIO

Oggi partiamo per andare a KASSEL. 
Traffico intenso con rallentamenti per lavori, 
ma meglio del primo giorno. Arrivati al 
parcheggio dell'Hercules pranziamo e poi via
per visitare quello che sappiamo essere uno 
spettacolo di fontana in discesa e poi il 
Castello Loewenburg (tutto in pietre che 
ricorda un castello scozzese), e dalla fiaba 
dei Grimm dovrebbe essere il castello di 
Cenerentola, ma.....tutto coperto per lavori, 
operai con demolitori pneumatici, polvere e 
rumore, una delusione. Amareggiati 
riprendiamo la strada per la prossima meta: 
POLLE ma oggi è martedì e per chi ci crede 
non è una giornata fortunata..ci crediamo 
anche noi. Troviamo la strada chiusa per 
lavori, non c'è ma che tenga, la strada è 
quella e non ci sono alternative. TomTom ci 
indica solo quella strada (abbiamo anche il 
satellitare per alternative, traffico e 
rallentamenti ma niente). Torniamo indietro 
un po' giusto per riprendere la strada e 



puntare verso HAMELN, il Paese della fiaba 
del Pifferaio magico. Finalmente e non senza
problemi, arriviamo in AA alle 20.45 stanchi 
avendo percorso 468 km. comprensivi di 
deviazioni.

P  HERCULES – N51°19'02.3” Wanderpark
                            E  9°23'24.4”  Platz

AA Kassel Wilhelmstrasse 23 -  N51°17'32”
        (non visitata)                       E09°29'13”

                                       
MERCOLEDI 13 LUGLIO

Oggi, dopo un sano riposo, visitiamo 
Hameln. Molto carina, con la storia del 
Pifferaio rappresentata in piazza da degli 
artisti di strada bravissimi. Proprio bello. Il 
percorso turistico è segnato a terra da delle 
mattonelle di rame con raffigurato un topo. 
Dimentichiamo il disagio di ieri.

        AA  HAMELN -  N 52°05'46” E9°21'31”
                          in Ruthenstrasse 14



camper e 2 persone 8 euro -  scarico gratis 
carico acqua 1 euro – elettr. 1 euro(6A)
                         

GIOVEDI 14 LUGLIO

Lasciamo Hameln per andare a CELLE. 
Dobbiamo prendere l'autobahn per Hannover
ma da dove siamo noi l'imbocco è chiuso!! 
Andando a naso faticando non poco (Tom 
insisteva per la strada chiusa) passando per
umleitung U5 (deviazione) ce la facciamo. 
Lasciamo perdere e ci dirigiamo verso 
BREMA. Arriviamo in AA verso l'ora di 
pranzo. Piovicchia e fa fresco, e dopo 
mangiato a piedi in centro (ca. km. 1,4).  
Arrivati in centro troviamo la chiesa di S. 
Petri e il Rathaus tutti impacchettati per 
lavori. Ma 'sto viaggio solo sf....ortuna!!!!!!! 
Foto logicamente tutte rivolte verso la 
sommità dei palazzi altrimenti impalcature e 
un sacco di gente; anche la statua dei 
Musicanti di Brema (asino, cane, gatto e 
gallo) sono rasenti a un'impalcatura di legno,
o così o pomì.



AA BREMA  - N 53°03'54.5” - E8°49'0.75”
          15 euro/notte (solita macchinetta)
           50 cent/1kw corrente 

VENERDI 15 LUGLIO

Non piove, ritorniamo in centro e ci sono 14°.
Andiamo in  Bochterstrasse (dietro la piazza 
principale). E' una via corta ma molto 
caratteristica, da vedere. Nella piazza c'e 
anche la statua di Rolando e un po' più 
avanti, il tombino parlante (buttando una 
monetina si sentono i Musicanti).
 Partendo sempre dalla piazza, andiamo 
verso il Wall dove c'e un locale, ristorantino- 
caffè, in un mulino. Ci sediamo e ci 
prendiamo un ottimo caffè espresso. 
Abbiamo visitato anche la zona chiamata 
Schnoor, molto particolare  che si trova 
subito dopo attraversato il ponte  sulla destra
entrando a piedi in centro.
 Per avere fortuna si devono toccare insieme
tutte e due le zampe dell'asino, detto e fatto!!
(speriamo serva, visto la sf....)



                                                                        
Poi, dopo pranzato, andiamo avanti,  pianino,
verso Amburgo per vedere la piazza con il 
bel Rathaus e la zona chiamata 
Speicherstadt. L'arrivo in città è a passo 
d'uomo e in prima. Arriviamo all'area sosta: è
al completo!! Ma neanche aver toccato le 
zampe dell'asino non ci aiuta!!! Chiediamo 
alla signora che gestisce l'area che fare e 
cortesemente telefona ad un altro 
parcheggio, si può andare. Arrivati nei pressi 
troviamo una grande area con un immenso 
parco divertimenti ma di parcheggio niente: 
non abbiamo alternativa che tornare dalla 
signora e richiedere. Lei ritelefona e ci dice 
che il parcheggio era proprio dietro l'angolo 
del parco divertimenti. Ritorniamo, troviamo 
ed entriamo. Il gestore è molto cortese e ci 
sono molti camper e macchine (parcheggio 
misto). Siamo praticamente in centro e 
paghiamo 18 euro/notte (2 notti). Qui c'è 
talmente tanto traffico che vediamo perfino la
CRI viaggiare contromano tra le macchine. 
Cena, notte e a domani.



SABATO 16 LUGLIO
Con bus n.3 all'uscita del park andiamo in 
centro, biglietti a bordo, scendiamo fermata 
Rathaus (capolinea). Niente impalcature 
ma....una competizione di triathlon molto 
importante nella piazza centrale con stand di 
articoli sportivi inerenti al nuoto, bici e corsa. 
Gli atleti, uomini e donne, nuotano, corrono e
pedalano tra una  folla immensa e il tutto 
circondato da archi gonfiabili che segnalano 
le tappe. Visibilità ai palazzi quasi nulla. 
Qualche foto alle punte del Rathaus, bello, e 
decidiamo di entrare per vedere almeno 
l'interno. Meritava, anche se guida solo in 
tedesco. Dopo la visita andiamo a piedi (non 
è lontano) alla zona Speicherstadt, i vecchi 
magazzini del porto di Amburgo. Da vedere. 
Ritornati al camper, nella zona dietro a noi un
gran can- can. Andiamo a vedere..musica, 
birra e tutti vestiti con parrucche e in modo 
trasgressivo: è la Festa dell'Amore!
Meno male che a mezzanotte tutto tace.
AA – in Gruner Deich 8 (al completo)
N53°32'35.9” E10°01'36.2”
P- in Feldstrasse N53°33'24.0” E9°58'21.7”   



                                      
DOMENICA 17 LUGLIO
 
Via da Amburgo verso BUSUM. Lungo la 
strada ci fermiamo presso una bio-fattoria a 
comprare delle fragole. Al ritorno il camper 
non si accende. Fischia tutto, la batteria 
segna metà. Cosa c'è ancora?! Per fortuna 
riusciamo a farci capire da uno della fattoria, 
che con le pinze e il suo trattore ci da la 
carica. Cerchiamo un meccanico, è 
domenica, e troviamo uno vicino, dell'Adac 
24/24. Andiamo, ora il motore si è acceso. 
Per lui bisogna cambiare la batteria, ma per 
la mattina seguente, per la cifra di quasi 190 
euro. L'area sosta non è lontana, per cui 
andiamo e rifletteremo. Arrivati tutto sembra 
risistemato da solo. Ci penseremo caso mai 
al momento di lasciare Busum. 
AA – N54°07'44.4” E8°52'08.5” in Dr. Martin-
Bahr-Strasse 5, 15 euro tutto compreso. 
Bella area di sosta. Andiamo al centro della 
cittadina, proprio bella, di pescatori ma 
brulicante di turisti. Un bel faro bianco e 
rosso e le caratteristiche strandkorbe (i nostri
lettini da spiaggia) a pagamento. Compriamo



i biglietti per domani alle 13.15 per 
l'escursione in mare a vedere le foche 
selvagge nel loro habitat. 19 euro a testa.

LUNEDI 18 LUGLIO

Di mattina giro, compere varie e foto poi 
all'ora stabilita ci imbarchiamo sul vaporetto 
OL BUSUM. L'escursione dura 2 ore e 
mezza e vedere le foche da vicino è stato 
bellissimo. Una piccolina nuotava vicino alla 
barca guardandoci e sembrava sorridere. 
Soltanto questo è valsa la gita.

MARTEDI 19 LUGLIO

Lasciamo Busum per andare a ca. 40 km      
più a Nord a WESTERHEVER. Si 
parcheggia presso Info-Hus N54°22'25.3” 
E8°38'26.5” e poi a piedi.
Si prende il biglietto alla sbarra e si paga 
all'uscita. Il costo non è alto, ma non 
sappiamo,in quanto si è inceppata la 
macchinetta del pagamento e ci ha aperto la 
signora dell' Info-Hus- ufficio informazioni e 
negozio souvenir. Proprio un bel faro, anche 



se la camminata, sotto il sole è lunghetta. 
Domani sarebbe aperto per salire..non fa 
niente, meglio,  vista la stanchezza.  
Proseguiamo poi per l'Isola di Fehmarn.
Passiamo per Lemkehafen per vedere un 
mulino e poi a FLUGGE al CAMPING 
FLUGGERSTRAND – 29 euro +3 euro per 
wifi (che non riusciamo a ricevere) per cui 
andando via ci siamo fatti rendere i 3 euro, 
non per la cifra ma per correttezza.
p.s. Il camper cammina e niente batteria 
nuova.
 Andiamo a vedere vicino al camping, 
camminando un po' il ricordo a Jimmy 
Hendrix, dove tenne l'ultimo concerto. 
                                  
Camping Fluggerstrand  N54°27'05.8”
                                        E11°00'23.8”

MERCOLEDI 20 LUGLIO

Ancora un Faro a Westermarkelstadt 
(sempre sull'Isola). Ci facciamo una lunga 
camminata in compagnia di tante pecore.
Proseguiamo e andiamo verso  LUBECCA. 
Al P4 LASTADIE si paga di giorno (6 euro) e



gratuito di notte, solo parcheggio, ma ottimo 
per il centro (a 5 minuti a piedi).
Noi arriviamo alle 15.30 e con 3 euro siamo 
a posto fino a domani alle 10.30. Bella 
Lubecca, caratteristica la sua Porta e il 
Rathaus.  P4 - LASTADIE -N53°52'18” 
E10°40'45”. Giriamo Lubecca e anche qui ci 
sono chiese e campanili in restauro, in 
particolare la chiesa di S. Petri, che pur 
essendo inaccessibile lascia libero 
l'ascensore per la terrazza del campanile (4 
euro a persona). Andiamo, almeno vediamo 
qualcosa di più di LUBECCA.

GIOVEDI 21 LUGLIO

Partiamo da Lubecca alla volta di INSEL 
POEL e ci fermiamo all'area di sosta a 
TIMMENDORF, bella area su prato.
AA N53°59'34.5” E11°22'50.1”
A due passi c'è la spiaggia,  il faro e delle 
belle case con il tetto di paglia. Non c'è altro 
ma si sta benissimo. Lungo la strada, 
pecore, mucche e cavalli.
 
 



VENERDI 22 LUGLIO

Lasciamo l'isola facendo un giro nei paesini 
incontrando un altro piccolo faro a 
GOLLWITZ e poi lungo la strada (fuori 
dall'isola) ancora un mulino olandese, il faro 
di BASTDORF e arriviamo a 
WARNEMUNDEN, la spiaggia di Rostok        
N54°10'44.8” E12°05'27.6” Parkplatz 
Mittelmole, 17,50 euro/24h, no servizi.
Qui transitano i grandi traghetti per il Nord, e 
con nostra sorpresa, troviamo la COSTA 
FAVOLOSA  pronta per partire alla sera alle 
19. L'avevano inaugurata proprio a Trieste 
un paio d'anni fa. Tutti sul molo a guardare e 
sentire le sirene e il disco di Boccelli “Con te 
partirò”. Andiamo a vedere la spiaggia e il 
centro con il suo grande Faro, zona turistica. 
 
SABATO 23 LUGLIO
Oggi andiamo verso l'Isola RUGEN, 
passando per Ahrenshoop e Prerow. Ad 
Ahrenshoop parcheggiamo davanti a un 
supermercato, 1 euro/h N54°22'28.5” 
E12°24'58.1” e ci facciamo un giretto tra 



case col tetto di paglia che arrivano alla 
spiaggia. Zona molto carina.        

                

A Prerow ci siamo fermati solo a vedere la 
Chiesetta dei Marinai, che però era chiusa. 
N54°26'49.1” E12°35'00.5”

Proseguiamo verso RUGEN INSEL, e dopo il
ponte di Stralsund, fila tremenda (la sf...non 
è finita!! ). Arriviamo in un parcheggio a Binz 
ma non offre servizi (ci servivano) per cui 
dentro e fuori pagando però 1,50 euro di 
ticket! La giornata costerebbe 17,50 euro.     
P- N54°24'45.8” E13°35'45.6”. Andiamo 
allora a SASSNITZ dove partono le barche 
per vedere le scogliere dal mare. Puro 
parcheggio sul molo 24euro/24h oppure 
2euro/h. Mettiamo 10 euro giusto il tempo 
per fare l'escursione in mare e poi andare a 
PRORA all'AA.  Escursione 14 euro/persona.
Viste le bianche scogliere, simili a quelle da 
noi viste in altra occasione in Danimarca, 



comunque molto belle.  Lasciamo il molo e 
andiamo in AA Prora...al completo! Non ci 
resta che il parcheggio di Binz a 17,50, così 
invece che risparmiare paghiamo di più 
(17,50 + 10 sul molo) e non abbiamo servizi. 
AA PRORA – N54°26'52.4” E13°33'34.8”. Ci 
andremo domani mattina (i servizi sono 
all'esterno, logicamente con monete). Sul 
molo c'è anche U-BOOT.  
Ma l'indomani con sorpresa, la macchinetta 
ci chiede solo 10 euro...almeno una cosa che
ci vada bene!!
    
DOMENICA 24 LUGLIO

Si va a KAP ARKONA (3 fari) e dei vecchi 
bunker sottomarini (logicamente ormai 
chiusi).
Parcheggiamo (gratis!!) proprio sotto il faro. 
N54°40'48.2” E13°25'56.1”    

 

  
Andiamo anche a DRANSKE da dove si 
vede l'Isola di HIDENSEE con il suo Faro 



bianco. Usciamo da RUGEN INSEL e ci 
fermiamo a STRALSUND in AA subito fuori 
dal ponte N54°18'07.8” E13°05'54.0”, 12 
euro/24h tutto compreso. Pensavamo solo di
fermarci, ma visto che era presto ci siamo 
fatti un giro in centro. Proprio un'ottima idea. 
Bella cittadina e arricchita questo week-end 
dal mercato del folclore europeo.

LUNEDI 25 LUGLIO

Via da Stralsund per andare a BERLINO.
Non eravamo certi se andare o meno, ma 
optiamo per il si. Scegliamo AA Kopenick in 
quanto il collegamento con Berlino centro  è 
semplice e non con U-Bahn (di questi tempi 
non avevamo troppo entusiasmo per la 
metro). AA-N52°27'33” E13°35'06”- in 
Stellingdamm 15. 14 euro al giorno, acqua 1 
euro, corrente a consumo (si paga dopo al 
gestore). Compriamo direttamente 4 biglietti 
validi su tutto per 2 ore zona A-B (1 a testa 
per andare e 1 a testa per tornare). Se si 
comprano uno alla volta costano 2,70 euro. 



Opzione subito 4, vengono 9 euro, alla 
biglietteria della stazione, vicina all'AA. Con 
S3 andiamo fino a OSTKREUZ (5 fermate) e 
poi al piano di sotto qualunque treno verso 
Hauptbanhof, alla quarta fermata siamo in 
Alexanderplatz, che ci sorprende per la 
moltitudine di gente, quasi non ci si orienta. 
Davanti a noi la grande antenna della 
televisione (340 m.)
Piccolo giro qua e là, foto e ci informiamo per
domani per il bus turistico.

MARTEDI 26 LUGLIO

Giornata intera a Berlino. Con bus hop on 
hop off (biglietti direttamente dai ragazzi con 
bandierina in Alexanderplatz  nei pressi del 
palazzo color rosa Alexa, (19 euro persona) 
facciamo il percorso rosso, audioguida anche
in italiano. Vediamo tutto ciò che a Berlino 
centro è importante. Finito il giro (ca. 2 ore)  
non scendiamo e lo rifacciamo per scendere 
dove ci è sembrato opportuno per poi risalire.
Siamo stati contenti.



MERCOLEDI 27 LUGLIO

Lasciamo Berlino decidendo per BAMBERG.
Lungo la strada ci fermiamo un momento per
mangiare..e meno male, all'improvviso ci 
assale una tempesta con pioggia, grandine e
vento fortissimo, che nulla aveva da invidiare
alla nostra Bora. Quando il tempo si calma 
riprendiamo la strada ma il maltempo ci 
assale nuovamente. E' stato un po' pesante. 
Dopo, il sole estivo. Arriviamo a Bamberg in 
AA – N49°53'9.0” E 10°54'10.1” in Rhein-
Main Donau Damm. 12Euro/24h, 1 euro 
acqua corrente 1 euro (e non sappiamo per 
quanto visto che la macchinetta era 
inceppata e ci ha dato corrente per tutto il 
tempo). Spazi per camper comodissimi e sul 
ticket del pagamento c'è un pin che serve 
per aprire la gabbia delle immondizie. 
Scarico acque complicatissimo. Tutti 
guardano e nessuno scarica.  Proprio una 
bella cittadina.
Bella anche la Cattedrale, ma un po' coperta 
per restauro. 



 
GIOVEDI 28 LUGLIO

Oggi fermi a Bamberg.

VENERDI 29 LUGLIO
Oggi lasciamo con calma Bamberg per 
PASSAU, avvicinandoci al rientro. AA al 
completo, parcheggi strapieni o molto 
lontani. Lasciamo perdere, andiamo a LINZ, 
giretto (la conosciamo già) e restiamo per la 
notte. L'indomani SABATO 30 LUGLIO 
arriviamo nelle vicinanze di casa: ci 
fermiamo come l'anno scorso sotto al 
Montasio (nel Tarvisiano). Giro in bosco e 
domani DOMENICA 31 LUGLIO arriviamo a 
casa, stanchi per il caldo e le code, ma è 
stato un bel viaggio. 



Le autostrade tedesche sono da sempre in 
lavoro (noi ci siamo passati un sacco di volte 
per altri itinerari), e sempre la solita storia. E 
parlano di far pagare una vignetta!!! 

Il gasolio costa meno che in Italia. 

Le città, le cittadine e i posti costieri del Nord 
però ripagano il disagio. 
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