
CASTELLI DI BAVIERA – APRILE 2013 

Equipaggio: 

Roberto (48) autista, cuoco e manutentore del mezzo 

Raffaella (47) navigatrice e guida turistica 

Martina (12) aiutante tuttofare 

Mezzo: 

Elnagh Clipper 20 

Itinerario: 

Fussen- Neuschwanstein- Hohenschwangau- Ettal- Oberammergau- Linderhof- Herrenchiemsee-

Monaco di Baviera 

Periodo:  25 - 28 aprile 2013 

Giovedì 25 aprile (km. 410 – totali km. 410)  

Finalmente si parte! Questo viaggio avrebbe dovuto essere il viaggio inaugurale del nostro 

camperino a Pasqua, ma visto che a fine marzo le previsioni davano neve non ci sembrava il caso di 

rischiare al nostro primo viaggio di incontrare un tempo da lupi e così abbiamo optato per la 

Toscana, che nonostante il maltempo si è dimostrato un bellissimo viaggio. 

Adesso, a distanza di un mese, possiamo finalmente avventurarci in Baviera sulle tracce di Ludwig. 

Partiamo di prima mattina destinazione Fussen, appena varcato il confine con la Svizzera si presenta 

subito il tipico paesaggio idilliaco delle alpi svizzere e persino all’autogrill dove ci fermiamo per una 

breve sosta non mancano la casetta di Heidi con relativa capretta. 

Nel primo pomeriggio arriviamo finalmente a Fussen nelle cui vicinanze si trovano i primi due castelli 

che intendiamo visitare: Neuschwanstein e Hohenschwangau. 

Essendo festa solamente in Italia è pieno di turisti italiani e questo fa sì che la maggiorparte dei tour 

organizzati siano con guida parlante italiano: meglio di così!  

Il castello di Neuschwanstein è uno dei simboli della Baviera e il castello delle favole per eccellenza, 

fatto costruire dal "re delle favole" Ludwig II a partire dal 1869. Walt Disney lo prese come modello 

per il castello del suo celebre film d'animazione "La bella addormentata nel bosco". 

Il castello è semplicemente fantastico, inserito in un paesaggio mozzafiato.  

La vista più spettacolare si ha dal Marienbrücke, così chiamato in onore della regina Maria, madre di 

Ludwig II. 



 

Schloss Neuschwanstein 
Neuschwansteinstraße 20, 87645 Schwangau 
www.neuschwanstein.de 

 

Praticamente di fronte a Neuschwanstein si trova il castello di Hohenschwangau, che non è 

propriamente uno dei "castelli di Ludwig" perchè non venne costruito da Ludwig II ma da suo padre, 

anche se qui trascorse buona parte della giovinezza e sempre qui ospitò l'amico Richard Wagner. 

Decisamente più sobrio e austero questo castello è comunque molto bello e gode di un’ottima 

posizione. 

 



 

Dopo la visita di questi due fantastici castelli, stanchi ma soddisfatti torniamo a Fussen per cercare 

un’area sosta. Ce ne sono davvero tante e non abbiamo difficoltà a trovare posto in una area sosta 

proprio di fronte ad un supermercato, così spesa e cena in camper. 

Dopo cena, avendo lasciato a casa le biciclette, cerchiamo un autobus che ci permetta di arrivare in 

centro a Fussen, ma senza successo. Così torniamo al camper e tutti a nanna. 

Venerdì 26 aprile (km. 55 – totali km. 465)  

Stamattina decidiamo di spostarci con il camper a Fussen per visitare la cittadina.  

 

 

 

Visitiamo il castello e l’incantevole centro storico poi ci spostiamo verso il castello di Linderhof. 

Questo palazzo, che ricorda le sontuose dimore francesi, è veramente spettacolare. 

Le sontuose sale, i giardini e le fontane, i padiglioni orientali e la Grotta di Venere, tutto lascia il 

visitatore letteralmente a bocca aperta. 



 

Terminata la visita di questo grandioso palazzo ci dirigiamo verso Ettal per visitare l’abbazia 

benedettina, una delle testimonianze più notevoli del barocco bavarese. 

 

 

Qui acquistiamo delle ottime birre, ma rimaniamo colpiti da una in particolare: la birra del Papa, con 

l’effige di Papa Benedetto XVI !!! 

Lasciato il paesino di Ettal ci spostiamo a Oberammergau, il paese delle case dipinte. 

Come prima cosa, essendo ormai tardo pomeriggio, ci sistemiamo nell’unico campeggio del paese. 

C’è anche un’area sosta, ma noi preferiamo sistemarci comodamente in campeggio. 

 



Campingpark Oberammergau  

Ettalerstraße 56b - 82487 Oberammergau  

http://www.campingpark-oberammergau.de 

Prima di cena facciamo un giro in questa graziosa cittadina, dove tutte le case presentano le facciate 

dipinte con svariati soggetti e colori. 

 

 

Sabato 27 aprile (km. 127 – totali km. 592) 

 

Stamattina partenza da Oberammergau per Prien am Chiemsee, sul lago Chiemsee, da dove partono 

i traghetti per le due isole di Fraueninsel, l'Isola delle donne, e la Herreninsel, l'Isola degli uomini. 

Prendiamo i biglietti per Herreninsel, ci prepariamo dei panini per pranzo e saliamo sul traghetto. 

Su Fraueninsel ha sede un antichissimo monastero delle Benedettine, fondato nel 772 e ancora oggi 

abitato dalle monache. 

Nella Herreninsel si trova il celebre castello di Herrenchiemsee, costruito da Re Ludwig II come copia 

della reggia di Versailles. 

Il castello effettivamente è imponente e con il suo scalone d’onore, la sala degli specchi e i giochi 

d’acqua nel parco ricorda la sontuosa reggia francese. 



 

 

 

Rientrati nel tardo pomeriggio a Prien am Chemsee decidiamo di trovare un posticino tranquillo sul 

lago dove sostare per la notte. 

Troviamo una piccola area sosta nel parcheggio di un barettino in riva al lago, ma l’ultimo posto 

disponibile è occupato da un’auto. Fortunatamente un altro camper italiano ci informa che i due 

passeggeri dell’auto sono al bar a bersi una birra e sicuramente prima di sera se ne andranno. Così ci 

suggeriscono di infilare il nostro mezzo tra la macchina e il loro camper, per spostarlo poi quando la 

macchina se ne andrà. Veramente gentili! Nell’attesa decidiamo anche noi di berci qualcosa mentre 

Martina ne approfitta per fare un po’ di compiti e una passeggiata in riva al lago. Fortunatamente 

dopo circa un’ora l’auto se ne va e possiamo sistemare meglio il nostro camper. Ci informiamo per 

quanto riguarda il pagamento ma ci dicono che il bar non c’entra e che al mattino passa il 

proprietario dell’area sosta per riscuotere quanto dovuto (3 Euro + 2 Euro per l’elettricità). 

 

Domenica 28 aprile (km. 681 – totali km. 1360) 

Purtroppo stamattina ci svegliamo di soprassalto con un “gentilissimo” signore che quasi sfonda la 

porta del camper alle 8 del mattino per riscuotere i suoi 5 euro (con tanto di ricevuta fiscale però). 

Visto che è presto facciamo colazione e decidiamo di andare a Monaco di Baviera.  

Essendo domenica riusciamo a parcheggiare facilmente in centro, appena fuori dalla zona pedonale. 

Facciamo un giro nel centro storico e riusciamo anche a vedere in movimento il famoso carillon che 

si trova sulla facciata del Municipio. 



 

 

 Mangiamo qualcosa in uno dei tanti localini sulla via principale e poi torniamo verso il camper, 

essendo ormai terminato il nostro breve viaggio, direzione Milano. 

 

 

 

  


