
Periodo: Dal 30/06/2016 al 1/08/2016

Equipaggio: Eros e Licia 

Partenza: Da Ferrara

Camper: ERIBA Van 576, Ford Transit 2.4 140cv, lungo 6.60m, largo 2.12m, alto 2.71m. 

Anno: Gennaio 2012

Biciclette: Due Biciclette una Olimpia Condor 28’’ e una Elios MTB 26’’ 

Distanza: 4562 km totali percorsi (partenza km 25415 arrivo  km 29977)

Carburante: 375 litri di gasolio, per un totale di 392 euro 

Costo medio carburante:1,042

Consumo: 12.2 km/l circa
01/07/2016 Ferrara 0

Kayserberg (F) 674 674 P 48.136091, 7.261865 Arrivati a Kaysersberg nel primo pomeriggio, piazziamo il camper presso l’AA del paese CS, no 

elettricità. C’è un gran bel sole, l’ideale per scoprire il paese prima di cena. Kaysersberg si trova 

sulla Strada del Vino a circa 800m di altitudine, le strade ed i balconi sono pieni di fiori, il centro 

si sviluppa attorno alla Eglise Sainte Croix e lo Château de Kaysersberg.

02/07/2016 Lussemburgo (L) 284 958 P 49.615768, 6.121223 Pernottiamo presso il parcheggio degli autobus a ridosso del centro. Decidiamo di fare la visita 

in bicicletta, con calma e per conto nostro il giro comprende la Place Guillaume, Palazzo Ducale, 

Place de la Constitution con la statua Gell Fra ( donna dorata), monumento ai morti della prima 

guerra mondiale, con vista sul Ponte Adolphe in manutenzione, proseguiamo per le corniche: 

rupe del Bock prima roccaforte della città e la cattedrale Notre Dame  per poi proseguire nella 

visita del quartiere Kirchberg : visitiamo Fort Thunghen, il Mudam Luxembourg (anche 

l’interno), la Philharmonie Luxembourg, il Quartier Europeen e il Centre Spotif Coque, tutte 

strutture ultramoderne che a me lasciano sempre a bocca aperta. Ritorno alla base stanchi ma 

soddisfatti. 

03/07/2016 Viaden 55 1013 P 49.936964, 6.205435 Pernottiamo nel parcheggio sotto l’ononimo castello, ma prima di arrivare, fermata su un punto 

panoramico del castello 49°55’55’’ - 6°12’ 05’’direi spettacolare, notte tranquilla e riposante. 

Andiamo in paese che è considerato uno dei più caratteristici villaggi del Granducato passeggiata 

sulla Grand Ruee e visita all'ononimo castello. 



04/07/2016 Clervaux  S 50.056141, 6.030458 Cittadina costruita intorno ad una sperone roccioso dove si erge il Castello di Clervaux bianco 

con tetti neri e turriti, trasformato in museo dell’immagine, da dove si scorge la bella Church 

Saints Cosmas and Damian (1910-1912), procediamo oltre e dopo una buona ora di camminata 

arriviamo all’imponente Abbazia di Clervaux  costruita nel 1909 in stile romanico nelle colline 

sopra la cittadina di Clervaux ,dove il suo splendido campanile Cluny si erge come un faro per 

tutta l’area circostante

Wilts S 49.967114, 5.930216 Ci incamminiamo verso il centro e incontriamo Monument National de Grève un monumento 

che rappresenta un faro e che è stato eretto per commemorare le vittime della repressione a 

seguito dello sciopero generale nel 1942 e in fondo al viale principale il castello finito nel 1727, 

dopo la morte del proprietario è servito come una scuola femminile privata dal 1851 fino al 1950, 

ed è diventato una casa di riposo dopo. 

Esch sur Sure S 49.909024, 5.933931 Si parte dal ponte sul Sauer, ci incamminiamo verso le rovine del castello belle e affascinanti da 

cui si ha una bellissima vedute sul borgo sottostante bello e godibile per la tranquillità che 

trasmette.

05/07/2016 Consdort 103 1116 P 49.778843, 6.327588 Siamo Consdorf nella “Piccola Svizzera Lussemburghese” pernotteremo in un parcheggio a 

ridosso del paese e del campeggio.Queste sono le giornate che preferiamo quelle dedicate alle 

escursione in natura, la scelta ricade su due percorsi che ci permettono di vedere forse il meglio 

di questa zona, partenza in mattinata ore 9.00 e ritorno nel pomeriggio verso le 

16,30.Veramente belle e grandiose le rocce. Le principali hanno nomi come: Goldkaul, 

Goldfralay, Elleburg il passaggio obbligato, infine la cascata, Schissentümpel. Bello veramente, 

ma niente a che vedere con quello che abbiamo sulle Dolomiti, il paragone era dovuto.  

Echternach 9 1125 P 49.816953, 6.412571 Pernottiamo nel parcheggio presso l’autostazione, nel lato estremo dello stesso. Alla mattina si 

prendono le biciclette e si percorre la ciclabile lungo il fiume Sure( o Sauer) che bagna la città e 

che oggi segna la frontiera fra Germania e Lussemburgo che ci porta nei pressi delle mura 

dell'Abbazia di Echternach, fondata nel 698 da San Villibrordo, maestosa ma niente di 

particolare, ricostruita fra il 1862 e il1944, mentre l’attuale basilica è del 1953. Passiamo per 

Market Square per andare verso il lago, nel tragitto troviamo la Chapelle de Notre Dame, 

arriviamo al lago, nelle vicinanze i resti della villa romana scoperta nel 1975 che faceva parte 

della diocesi di Treviri.



06/07/2016 Orval (B) S 49. 38.315, 5. 20.886 L'abbazia fondata nel mille dai cistercensi ha subito nei secoli molte ricostruzioni, si possono 

visitare le rovine dell'abbazia del XII secolo, la fonte legata alla leggenda di Matilde di Canossa e 

il nome Orval, il giardino delle piante medicinali e l‟antica farmacia settecentesca. Da non 

perdere Les Communs Abraham, un edificio ristrutturato dell'antica abbazia dove sono illustrati 

i segreti del "savoir-faire" brassicolo dei monaci trappisti, il cui risultato è la celebre birra di 

Orval.La boutique dell'Abbazia propone in vendita formaggio e  birra di Orval (nella tipica 

bottiglietta a forma di birillo), dal bel colore ambrato, gusto amaro e schiuma cremosa);  una 

delle otto birre trappiste famose e prodotte  nelle abbazie dei  monaci.

Florenville S Lungo la strada passiamo da Florenville, dove si trova il negozio di un Maître Chocolatier, tal 

Edouard Bechoux, ma purtroppo troviamo difficoltà nel parcheggiare e proseguiamo.

Bouillon 158 1283 P 49.79068, 5.06736 Ci adoperiamo per trovare un punto sosta per la notte, troviamo posto dalla parte opposta del 

fiume, gratuito, no CS. Il resto del pomeriggio lo dedichiamo a passeggiare per questo bel 

paesino, noto per il suo castello eretto dal Duca Goffredo III, e dove visse anche il suo erede 

Conte Goffredo Di Buglione,che non visiteremo,sufficiente la visione esterne.

07/07/2016 La Roche En 

Ardenne

S 50.18231, 5.5801
Una passeggiata per il paesino che troviamo accogliente e carino, incontriamo subito la chiesa di 

Saint Nicolas, che visitiamo internamente. Le testimonianze dei combattimenti della Battaglia 

delle Ardenne sono ovunque, c’è anche un museo, anche qui non mancano i rivenditori di frites, 

le famose patatine fritte. Qui in Belgio sono quasi un’istituzione, le troveremo praticamente 

ovunque, sempre ottime, abbondanti e a poco prezzo. Fa caldo, in riva al fiume Ourthe 

numerose persone si stanno rinfrescando e qualcuno fa anche il bagno

Weris S 50.3332, 5.52362 Andiamo a vedere i famosi Dolmen ne abbiamo visti di meglio sicuramente in Francia.

Durbuy S 50.3501, 5.45286 Durbuy è un bel paesino che merita una tappa, entriamo al Parc des Topiaires, un parco di 

cespugli di bosso ed agrifoglio scolpiti nelle forme più originali, è davvero curioso e ben fatto, in 

poco meno di un’ora lo si visita



08/07/2016 Rochefort 135 1418 P 50.158085, 5.225925 Dal parcheggio costeggiamo il fiume e saliamo attraverso il giardino pubblico a  Rochefort si 

visita Hotel de Ville, Eglise de Rochefort e dove esiste la famosa Abbaye Notre Dame de Saint-

Rémy - Rue de l'Abbaye che si trova a circa Km 2 dall'omonimo paese, in cui si produce 

l'omonima birra, ma non viene venduta all'interno e non è visitabile. La birra viene venduta nei 

negozi e supermercat locali provvediamo alla compra.

Han sur Lesse S 50.12763, 5.18790 A piedi raggiungiamo il centro e facciamo i biglietti per visitare le Grotte di Han, che meritano la 

visita. Un trenino ci conduce dalle biglietterie fino all’ingresso in aperta campagna, si entra per 

gruppi, è permesso scattare foto ma senza flash. Il tour si conclude con un evento spettacolare, 

seduti in un grande anfiteatro sotterraneo, si assiste ad un gioco di luci e musica. Quando 

usciamo un giretto per il centro, che in realtà non ci entusiasma

Celles Houyet S 50.222624, 5.005559 Un paesino senza infamia e senza lode, ma che è poco distante da un’altra delle nostre 

destinazioni,non riusciamo a vederlo, perché la strada è interrotta e non percorribile né a piedi 

né con mezzi. Un vero peccato ci speravamo... 

Dinan S 50.26348, 4.9063 il paese che ha dato i natali all’inventore del saxofono, Adolphe Sax. Sul ponte che attraversa La 

Meuse ci sono diversi saxofoni giganti, esposti in onore di diverse nazioni, volutamente 

evitiamo di salire alla Citadelle. Non ci rimane che una passeggiata per il paese, una visita alla 

cattedrale e poi qualche foto davanti alla casa natale di Adolphe Sax. 

09/07/2016 Abbay de 

Meredsous

70 1488 P 50.29983, 4.76554 Avremo alcune opzioni per passare la notte nelle vicinanze, ma preferiamo dirigerci verso 

l’Abbazia di Maredsous, dove sappiamo poter pernottare in tranquillità nessun servizio a 

disposizione. Una visita all’abbazia e poi passiamo un pò di tempo presso lo shopping dei 

prodotti tipici di Maredsous, una vera manna, c’è di tutto. Acquistiamo ovviamente birre, 

formaggi, il loro pane appena sfornato ed altre cosucce sfiziose.

Abbay de 

Chimay

S 49.98306,4.55694 Una visita alla bella Abbazia dove abbiamo la fortuna di ascoltare alcuni canti Gregoriani 

fatti dai frati locali. Poi ci rechiamo al negozio (49 59.316,4 29.515) a qualche km 

dall'abbazia per comprare le birre di produzione dei frati.
Marcinelle S 50.38225, 4.44398 Visita a le Bois Du Cazier, la miniera (oggi museo alla memoria) dove l’8 agosto del 1956, in un 

incidente persero la vita 262 minatori, 136 dei quali italiani, da non perdere assolutamente 

l'emozione ci ha fregato abbiamo entrambi gli occhi lucidi . 



Mons S 50.453187, 3.969745 Fuori le bici e partiamo. Quando arriviamo nella Grand Place notiamo subito che è piena di vita 

e di giovani, molta gente seduta al sole ai tavolini dei bar della piazza, proprio di fronte all’Hotel 

de Ville, imponente edificio gotico del XV secolo. Una piccola scimmietta di ghisa, nota come 

Singe du Grand Garde, è seduta sul muro esterno vicino all'entrata principale e si dice che porti 

fortuna a chi le accarezza la testa con la mano sinistra. Non siamo superstiziosi ma 

semplicemente bambini curiosi, per cui non ci sottraiamo al rito. 

10/07/2016 Waterloo 235 1723 P 50.67971, 4.4065
Gettiamo l’ancora nell’ampio parcheggio gratuito senza servizi (su sterro) proprio sotto alla 

Butte Du Lion (la Collina del Leone). Si tratta di un tumulo conico alto 45 metri eretto nel 1821, 

sormontato da un grande leone di ghisa che guarda verso la Francia, a ricordare la famosa 

battaglia in cui presero parte 300.000 persone di 7 nazioni differenti.

11/07/2016 Bruxelles 45 1768 P 50.93502, 4.38277 Arriviamo al camping Grimbergen prima di pranzo, fortunatamente abbiamo trovato posto 

senza prenotare, per cui piazziamo il camper e ci informiamo sul da farsi. Alla reception hanno 

tutte le info, il bus passa poco distante, ed in circa 45 minuti arriva alla stazione centrale di 

Bruxelles. Doccia interminabile nei bellissimi servizi era ora......



12/07/2016 Bruxelles 0 1768 P 50.93502, 4.38277 Con la pancia piena partiamo per scoprire Bruxelles, abbiamo tutto il necessario, mappe, 

appunti, coordinate GPS di luoghi e monumenti interessanti, la prima tappa è poco distante, in 

piazza Sainctelette qui incontriamo il Vaartkapoen (La canaglia del canale),la Sint Katelijnekerk 

(chiesa di Santa Caterina), all’angolo tra Rue des Chartreux e Rue du Vieux Marché aux Grains 

si trova la Zinneke Pis, entriamo nella chiesa di Notre Dame de Bon Secours, poco distante ci 

attende un’altra opera di Tom Frantzen, Madame Chapeau (La donna col borsello),ed eccoci 

arrivati alla scultura simbolo della città, il Manneken Pis ,poi  Musée de la Ville de Bruxelles 

nella Grand Place,  l'Hotel de Ville (il Municipio), che comprende il Beffroi alto 96 metri, eretto 

nel 1454 da Marten Van Rode, un vero capolavoro dello stile Gotico brabantino, considerata 

una delle più belle torri civiche del mondo.  Di fronte al municipio c’è l'antica Casa del Pane, 

ribattezzata in seguito Maison du Roi, all’interno della quale c'è il museo. Attorno a noi le Case 

delle Corporazioni, testimoni della storia e dei mestieri che si sono succeduti in piazza e 

nell'intera città. La Casa dei Commercianti, l'Etoile con il memoriale a Everard't Serclaes (si 

narra che toccarlo porti fortuna), la Casa dei Bouchers, quella dei Brassers (birrai, con annesso 

museo), la Casa dei Duchi di Brabant, la Casa dei sarti e quella dei pittori, dove Victor Hugo 

visse nel 1852.  Una passeggiata per le strade del centro ed arriviamo alla cattedrale di Sint 

Michiel e Goedele (San Michele e Godula) il principale luogo di culto cattolico di Bruxelles. 

Proseguiamo ed attraversando il Warandepark (il parco cittadino), arriviamo al palazzo che da 

anni ospita la famiglia reale belga. Un'altra attrazione è la Saint-Hubert Galleries,una galleria 

coperta costruita a metà ottocento, non tutti sanno che proprio in fondo ad Impasse de la 

Fidélité,  ci attende la terza scultura “incontinente”: Janneke Pis, che troviamo nascosta dietro 

un’inferriata. Arriviamo lungo la strada del passeggio in Boulevard Anspach, Place de Brouckère, 

e poi la famosa via dello shopping: Rue Neuve. Conclusa la visita, saliamo sulla metro alla 

fermata Trone, direzione Atomium, scendiamo alla stazione Heysel Stadium, lo stadio 

tristemente famoso dove nel 1985 persero la vita 32 tifosi italiani a causa degli Hooligans inglesi. 

In lontananza possiamo già scorgere l'Atomium, la singolare struttura alta circa 102 metri che 

rappresenta un cristallo di ferro ingrandito 165 miliardi di volte. Costruito per l'Expo belga del 

1958, anche l'Atomium (come la Torre Eiffel) doveva avere vita breve per poi essere 



Tournai S 50.604879, 3.380716 Tournai una splendida città.  Tra chiese medievali e musei, antichi quartieri con splendide torri 

civiche, piccoli negozi d'artigianato locale, castelli principeschi e romantici giardini,Tournai è una 

delle città più belle e antiche del Belgio.La Cattedrale di Notre Dame di Tournai è una delle più 

spettacolari chiese del Belgio, oggi Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Bellissima e imponente si 

erge elegante nella sua architettura romanica e gotica fin dal XII secolo. In particolare si ammira 

il campanile di 72 metri d'altezza, una delle più antiche torri civiche, datato 1187, e come la 

maggior parte torri municipali del Pease,monumento UNESCO. La torre si affaccia sulla bella 

piazza principale, la Grand Place, circondata da splendidi edifici storici. Altre importanti chiese si 

ammirano nellevicinanze, la chiesa di Saint Quentin, chiesa di Saint Jacques e la chiesa di 

Sainte Marguerite. Una visita a Tournai non è completa senza aver visitato due dei suoi lati più 

romantici, il quartiere di Saint Brice e il Castello di Beloeil, nei dintorni. Nelle vicinanze si 

ammira inoltre il famoso Pont des Tous, l'antico ponte del XIII secolo, un tempo parte delle 

mura circolari della città.imponente si erge elegante nella sua architettura romanica e gotica 

findal XII secolo. All'esterno si ammira la sua imponenza di 130 metri, due absidi semicircolari e 

cinque maestose torri.

Oudenaarde S 50.840184, 3.604052 La cittadina fiamminga di Oudenaarde si trova nelle Fiandre orientali e ha raggiunto l’apice del 

suo splendore nel XVI secolo grazie alla produzione di elaborati arazzi pittorici e decorativi 

realizzati per le famiglie reali francesi e spagnole.Il bellissimo edificio tardo-gotico del Municipio, 

risalente al 1536, domina la piazza del mercato. La torre centrale, sormontata da una corona, 

vanta sontuosi interni storici, arazzi e una collezione di argenteria. Sulla piazza si affaccia anche 

la Chiesa di Santa Walburga con la sua torre in stile gotico brabantino. A Oudenaarde potrete 

visitare anche il museo dedicato alla corsa ciclistica conosciuta come giro delle Fiandre, il 

Centrum Ronde van Vlaanderen, la Casa del Balì, l’Abbazia di Maagdendale, i beghinaggi, la 

meravigliosa chiesa di Onze-Lieve-Vrouw van Pamele e l’Ospedale della Madonna.



13/07/2016 Coutrai 190 1958 P 50.833559, 3.254739 La città vecchia, bagnata dal fiume Lys, è un mix affascinante di edifici antichi e moderni: 

durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, la città venne bombardata e da allora il cuore 

storico fiammingo ha cambiato volto pur mantenendo numerose caratteristiche del suo fiorente 

passato.Sulla piazza del mercato si trova il bell’edificio del Municipio, una costruzione del 1421 

con una bella facciata ornata da piccole guglie e nicchie con statue. Il campanile medievale, 

leggermente pendente, è affiancato dalla torre della chiesa gotica di Sint-Maartenskerk.

Ieper S 50.847316, 2.893386 Nel dopo guerra il nucleo medievale è stato ricostruito con ottimi risultati tanto 

che l’enorme Lakenhalle, il famoso Mercato dei tessuti del 1304 che domina la piazza del 

mercato con la sua torre alta 70 metri, è uno degli edifici più spettacolari del Belgio.Il centro 

storico, i bastioni e le guglie della cattedrale di San Martino raccontano la gloriosa storia di 

questa città medievale anche se solo una casa in pietra del XIII secolo è giunta fino a noi. 

L’edificio si trova nel centro della Rijselstraat.Possenti mura di mattoni rossi, le fortificazioni 

meglio conservate del Belgio, sormontate da giardini corrono parallele al fossato nella parte 

meridionale della città.

Westvleteren S 50.89567, 2.72245 Deviazione per l'Abbazia di Westvleteren non aperta al pubblico, troviamo la strada per arrivare 

stretta ma piacevole, arriviamo al piazzale di fronte al locale dove acquistiamo le famose birre e 

ripartiamo.  

Lo Reninge 

(Destrooper 

Jules Biscuiterie)

S 50.979185, 2.746492 Arriviamo al famoso biscottificio nel tardo pomeriggio circa intorno alle 17.00 ora di chiusura 

dello spaccio, ma dopo un po’ di suppliche riusciamo a farci aprire, visita al museo e assagio 

finale delle specialità, prima di uscire scorta di dolciumi, convenienti i prezzi rispetto a quelli poi 

visti nei vari negozi.

14/07/2016 Veurne 85 2043 P 51.070233,2.666394 L’incantevole cittadina di Veurne si trova nelle Fiandre occidentali ed è la più bella della costa 

belga: guglie e torri sovrastano il pittoresco centro storico fiammingo, fondato nel IX secolo, che 

si sviluppa intorno alla piazza del mercato dominata dalla torre campanaria ottagonale risalente 

al 1628.Sulla piazza centrale si affacciano anche il bel palazzo del Municipio, eretto nel 1612 

secondo gli stilemi dello stile rinascimentale fiammingo, il Vleeshuis e il quattrocentesco 

Padiglione spagnolo.Per ammirare una bella vista del borgo e dei dintorni salite sulla torre di 

Sint Niklaaskerk, all’angolo sudorientale della piazza del mercato.



Nieuwpoort-bad S 51.143022, 2.705540 Tipica localita turistica di mare, permette una lunga passeggiata sulle rive dell'oceano in un 

arenile immenso.

Ostende S 51.236328, 2.934540
Parcheggiamo nei pressi del Fort Napoleon, dopo una passeggiata sulla spiaggia con le biciclette 

ci avviamo verso il traghetto (gratis ) che ci porta in centro, visitiamo la cattedrale di Pietro e 

Paolo, la Placed'Armee facciamo il nostro spuntino a base di frittura di patate e pesce poi ultimo 

giro nella via degli acquisti subito dietro la cattedrale.

Damme S 51.248546, 3.277003 La piazza è il cuore del borgo e qui si trova il magnifico municipio in stile tardo gotico, con la 

facciata decorata da 6 statue di conti e contesse fiamminghi, De Grote Sterre, una casa de XV 

secolo, il Sint-Janshospitaal, fondato nel 1249, e deliziosi caffè e ristoranti. Molto belli anche le 

mura, in parte restaurate, il vecchio mulino a vento e la Chiesa Onze Lieve Vrouw con la 

sua torre imponente alta 45 metri da dove ammirare una fantastica vista sulla campagna 

circostante.

15/07/2016 Brugge 75 2118 P 51.212700, 3.213867 Chiamata la Venezia del nord, Bruges è una città meravigliosa vicino alla costa belga, 

attraversata da un dedalo di canali navigabili che si snodano tra affascinanti architetture 

gotiche.il centro storico, inserito dall’Unesco nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità, è 

circondato da un fossato ovale che segue il tracciato delle antiche e ormai scomparse 

fortificazioni medievali ed è un turbinio di pittoresche viuzze acciottolate che collegano piazze 

incantevoli dominate da chiese storiche e antichi palazzi dal frontone a gradoni.Il cuore della 

città è la piazza del mercato dove svetta il Belfort. Poco più in là il magnifico tadhuis gotico , la 

Basilica del Sacro Sangue.Intorno al Minnerwater, il Lago dell’Amore, si estende un delizioso e 

romantico parco che rappresenta la porta d’accesso al Beghinaggio di Bruges.

Gand S 51.045785, 3.703145 Tra le più belle città del Belgio,edifici medievali ottimamente conservati, romantici canali 

navigabili e una serie di interessanti musei e gallerie d’arte compongono il centro storico 

medievale. Tra le strutture più importanti la Cattedrale di Gand, il campanile e il castello di 

Gravensteen. Molto interessante architettonicamente anche il vecchio porto di Graslei, i 

beghinaggi di Gand e diversi edifici religiosi.

16/07/2016 Gavere 90 2208 P 50.929654,3.645371 Vista la grande difficoltà nell'uscire da Gand (era in festa) dopo ore di coda è il primo posto 

trovato, parcheggio di un supermercato di questo paesino

Dondermonde S 51.033404, 4.103895 Piacevole passeggiata  per il paese con visita alla Basiliek Sint-Pieter en Sint-

Paulus,Begijnhofmuseum en Museum voor Volkskunde e il tribunale di Dendermonde.



Mechelen S 51.026004,  4.476864 La graziosa e pittoresca Mechelen, una tradizionale città fiamminga,Per raggiungere 

l’affascinante piazza del Mercato dovrete costeggiare magnifiche residenze barocche: sul lato 

orientale della piazza si trova il magnifico Municipio, un edificio del trecento successivamente 

arricchito con un tripudio di decorazioni. Qui si trova anche la più imponente cattedrale del 

Belgio, San Rumbold, ma a dominare il panorama è senza ombra di dubbio la sua sublime torre: 

alta 97 metri, dalla sommità dei suoi 500 gradini offre delle viste superlative della città e vi 

permetterà di ammirare lo stupefacente carillon formato da 98 campane di cui 49 originali del 

XVII secolo.Passeggiate lungo Keizerstraat e ammirate i suoi edifici, tra cui il teatro municipale, 

visitate il Museo dei Giocattoli, ammirate il beghinaggi, il Klein Begijnhof e il Groot Begijnhof,non 

perdete l’occasione di andare alla scoperta della città lungo i suoi canali. Il Ponte Grootbrug è 

una struttura in pietra arenaria risalente al XIII secolo ed è il più antico ponte di pietra della 

regione.

Liar S 51.128480, 4.575408 Il centro storico è circondato da un canale circolare e dal Vesten, un sentiero che segue il 

vecchio tracciato della cinta muraria. La piazza del mercato con i suoi edifici storici sono 

dominati dal municipio rococò del 1740 e dalla torre civica del 1369, uno dei 33 campanili belgi 

Patrimonio dell’umanità.A Lier si trova uno dei più belli e grandi beghinaggi di tutto il Belgio e la 

famosissima e pittoresca Zimmertoren, entrambi protetti dall’Unesco. Questa torre simbolo 

della città risale in parte al XIV secolo ma a colpire è l’eccentrico orologio del 1930 provvisto di 

quadranti con segni zodiacali, un mappamondo e numerose statue.17/07/2016 Anversa 115 2323 P 51.213559, 4.390914 Famosa tra gli appassionati d’arte e gli operatori del settore dei diamanti, Anversa è il porto 

principale del Paese e conserva intatto il suo fascino medievale grazie ai vicoletti acciottolati 

fiancheggiati da caffè, alla cattedrale di Nostra Signora, un imponente edificio gotico visibile da 

ogni angolo della città, e ai pittoreschi palazzi d’epoca, antiche abitazioni di ricchi 

mercanti. Rubens, il maestro del barocco, all’inizio del XVII secolo visse a lungo ad Anversa e la 

immortalò in diverse tele.La città si sviluppa intorno a Grote Mark, la piazza del mercato, su cui 

si affaccia il Municipio, lo Stadhuis. Non lontano si trova il quartiere dei diamanti, 

sorprendentemente modesto, e il Diamantmuseum.

Diest S 50.982872, 5.060668 Visita città belga sul fiume Demer conserva notevoli monumenti: le mura, la chiesa di San 

Sulpizio (Sint Sulpitius ) (XV secolo), il beghinaggio (XIII secolo) e un museo.



Hasselt S 50.932710, 5.344899
La Grotte Markt, la piazza mercato è circondata  da splendodi edifici tra cui T'Sweet una delle 

più vecchie case di tutto il Benelux.La chiesa maggiore di Hasselt è la Chiesa di S.Quintino luogo 

originario del primo insediamento. La Chiesa di Nostra Signora, nella Kapelstraat, costituisce 

una bella attrazione, non ultimo la visita al più grande giardino giapponese d'Europa.

18/07/2016 Sint Truiden 115 2438 P 50.820756, 5.192763 Pernotto nel parcheggio a ridosso del paese senza servizi vicino al Begijnhof e al parco entrambi 

visitati poi verso il centro per la visita al Municipio, La chiesa e il Mulino.

Zoutleeuw S 50.833154, 5.103420
Visita alla chiesa di San Leonardo. Costruita tra il XIII e il XVI secolo, rappresenta un bell'esempio 

dell'architettura dello stile Gotico brabantino. Nel 1999 venne iscritta alla lista dei 56 Campanili 

di Belgio e Francia dei Patrimoni dell'umanità promossa dall'UNESCO. Merita la deviazione.

Borgloon S 50,798623, 5.350042 Dal punto di sosta con 10 minuti a piedi in aperta campagna visita ad una chiesa particolare, 

chiamata Doorkijkkerk che tradotto significa "Prospettiva attraverso la chiesa " costruita  con 

lastre e colonette in acciaio, veramente singolare dagli architetti Pieterian e Arnout Van 

Vaerenbergh nel 2011.

Tongeren S 50.777567, 5.466798 E' la città più antica del Belgio fondata dai romano nell'anno 15 a.c., meritano di essere visate le 

antiche mura,il Museo Gallico-Romano e l'attrazione più importante è la Basilica di Onze Lieve 

Vrouwe Basiliek che ha una torre campanaria alta 64 m costruita in stile gotico del XIII secolo 

dedicata alla Madonna di Tongeren. La chiesa ospita un Chiostro Romanico designato come 

Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO

Vise S 50.732663, 5.695923 Bella cittadina turistica visita alla chiesa di Saint Hadelin di Visé è una delle più antiche del paese 

mosano (XI e XII secolo), poi giro per il paese.

19/07/2016 Signal de 

Botrage

130 2568 P 50.501950, 6.093158 Pernottamento nell'ampio piazzale senza nessun servizio. Signal de Botrange è il punto più alto 

del Belgio ad un'altitudine di 694 metri s.l.m. Si trova nell'area nota come Hautes Fagnes, nei 

pressi della città di Liegi. Nel 1923 fu costruita una torre, dedicata a Herman Baltia, alta 6 metri 

per consentire ai visitatori di raggiungere un'altitudine di 700 metri s.l.m. Nel 1934 invece fu 

eretta una torre in pietra che raggiunge i 718 metri s.l.m. Nella stagione invernale il luogo è 

usato come partenza di numerose gare di sci nordico. Due lunghe escursioni ci hanno permesso 

di apprezzare il posto.



20/07/2016 Verdun (F) 225 2793 P 49.195334, 5.433088
Pernottamento nel parcheggio autubus lato Memoriale della Battaglia 1914-1918. Anche se 

risulta impossibile elencare esaustivamente tutto quanto val la pena di vedere a Verdun, ecco 

un succinto, ma importante elenco: Il monumento alla vittoria, che domina Avenue de la 

Victoire,la cittadella sotterranea,Memoriale della Battaglia 1914-1918,Ossario di 

Douamont,Fort Douamont,Fort Vaux e La collina del Mort Homme e tanto altro.

Toul La Cattedrale di Santo Stefano. È il principale monumento cittadino. Venne edificato in più 

riprese tra il 1210 e il 1496 con grande rispetto dei progetti originali, che le hanno conferito una 

grande unità stilistica. Rappresenta un notevole esempio dell'architettura gotica, soprattutto 

per la sua facciata, capolavoro dello stile gotico fiammeggiante.

21/07/2016 Nancy 125 2918 P 48.704034, 6.177043 Pernottamento in parcheggio provisto di sbarra senza servizi comodissimo rispetto al centro 

città. Nancy, l'antica capitale della Lorena, in Francia, sviluppatasi in un contesto storico di 

grande importanza, a cui si accompagna un'ottima gastronomia e un'architettura unica nel suo 

genere.Place Stanislas dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. fu creata nella seconda 

metà del Settecento da Jean Lamour e da Emmanuel Héré; vi troviamo l'antico municipio, Hôtel 

de Ville, il Museo delle Belle Arti, la Fontana di Nettuno e l'Arco di Trionfo.Un importante 

monumento religioso è la Basilica di St Epvre, e la Tour de la Commanderie, del XII secolo. Altre 

le piazze di Nancy che meritano una visita, la Place de la Carrière e Place d'Alliance . Nancy è 

veramente una città dalla straordinaria bellezza architettonica, un'unica passione per gli amanti 

delle grandi città culturali della Francia.

Epinal S 48.183927, 6.445784 È nota soprattutto per la produzione artigianale di ricami e merletti, che vanta una lunga 

tradizione in zona. Nell'Ottocento fu nota anche per la produzione delle Images d'Épinal , 

stampe popolari antenate dei fumetti odierni. Vi sorge la Basilica di San Maurizio, una chiesa 

cattolica costruita in stile romanico/gotico.

Remiremont S 48.013508, 6.588823 L'abbazia di Remiremont è un'antica abbazia benedettina che diede origine alla cittadina 

francese di Remiremont, nel dipartimento dei Vosgi in Lorena. La chiesa, con annessa cripta, è 

classificata Monumento storico dal 29 dicembre 1983.

22/07/2016 Gerardmer 130 3048 P 48.072494, 6.873844
Area di sosta attrezzata, senza corrente , CS E acqua localizzate a 100 m di distanza dall'entrata a 

gettone che si ritira all'ufficio Turismo. Simpatico paese di vacanza della Lorena nei pressi 

dell'ononimo lago di cui abbiamo fatto il perimetro (2h), bellino anche il centro.



Parco dei Ballons 

e Vosgi

S 48.035876, 7.007857 Il Massiccio dei Vosgi offre un susseguirsi di paesaggi di montagna, di ballons dalle cime 

arrotondate e di pascoli d'altura, gli alpeggi. Il punto più alto di questo magnifico territorio 

protetto è il Grand Ballon, alto 1424 metri.

Murbach S 47.923131, 7.160316
L'abbazia di Murbach fu un famoso monastero benedettino nell'Alsazia del sud, nella valle ai 

piedi del Grand Ballon, nei Vosgi. La chiesa dell'abbazia, dedicata a san Leodegario, è conservata 

nella sua parte originaria solo nel transetto e nelle due torri, nella parte ad est e nel coro. La 

zona della navata si trova oggi su una pavimentazione tombale.  

Guebwiller S 47.906806, 7.217137
Il paese delle tre chiese tutte da visitare,la chiesa di Saint-Leger eretta in tardo-romanico renano 

nel XII/XIII secolo, mentre la chiesa domenicana e il suo chiostro in stile gotico, la più maestosa 

delle tre è Notre Dame de Guebwiller dichiarata monumento nazionale, l'antica collegiata è una 

delle più imponenti e importanti strutture in stile neo-classiche della Francia.

23/07/2016 Mulhouse 95 3143 P 47.745519, 7.326631 Pernottamento nei pressi High School State Albert Schweitzer vicino alla piazza mercato, bello 

da vedere. Visita a Mulhouse, soprannominata la "Manchester francese", in virtù dei suoi 

prestigiosi trascorsi industriali. Classificata Città d'Arte e di Storia, rappresenta una perla rara per 

gli appassionati di musei tecnici: non perdetevi la Città dell'Automobile, la Città del Treno e il 

Museo Electropolis, il municipio in stile rinascimentale, la Kunsthalle, centro d'arte 

contemporanea ambientato in un ex stabilimento industriale, dove un tempo si costruivano 

locomotive. Da visitare lo spazio polivalente Scène nationale La Filature, dove il programma 

riflette la dinamicità culturale della regione.

Neu-Brisach 48.016588, 7.531594 La cittadina fortificata di Neuf Brisach rientra tra i siti militari progettati dal grande architetto 

Sébastien Le Prestre, marchese di Vauban, ed è uno dei dodici siti che l'Unesco ha riconosciuto 

come patrimonio mondiale dell’umanità.

Equisheim 48.041685, 7.310145 Nel 2013 era stato votato come il borgo più bello di Francia. I vicoli e le finestre fiorite, i castelli 

e l'architettura a graticcio lo rendono una specie di gioiellino colorato.Bellissimo.

24/07/2016 Turckhelm 80 3223 P 48.085379, 7.276439 Pernotto nel parcheggio a ridosso della ferrovia senza servizi poche centinaia di metri  più avanti 

c'è il campeggio. Turckeheim è famoso per essere l'unico paese dell'Alsazia dove le viti crescono 

in collina, pianura e montagna. Alle 22.00 circa da maggio ad ottobre un guardiano vestito in 

modo tradizionale ed in nero esce per le strade della città illuminandole con una torcia e 

cantando i canti tradizionali di Turckheim.

http://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/grand-ballon-386.htm
http://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/grand-ballon-386.htm
http://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/grand-ballon-386.htm
http://www.travelblog.it/post/5598/francia-12-fortificazioni-di-vauban-nel-patrimonio-mondiale-dellunesco
http://www.travelblog.it/post/5598/francia-12-fortificazioni-di-vauban-nel-patrimonio-mondiale-dellunesco
http://www.travelblog.it/post/5598/francia-12-fortificazioni-di-vauban-nel-patrimonio-mondiale-dellunesco


Colmar S 48.08218, 7.3599 L’affascinante cittadina di Colmar è uno dei gioielli dell’Alsazia: un susseguirsi di canali, angoli 

pittoreschi, dedali di viuzze caratteristiche e pedonali su cui si affacciano deliziose case a 

graticcio di tutte le tonalità pastello.Il cuore di Colmar è la città vecchia, un labirinto di 

magnifiche vie strette e colorate, due case imperdibili, la Maison Pfister, ricoperta di pannelli 

lignei intarsiati e . 

Riquewihr S 48.165213, 7.298351
Nonostante la sua vocazione inevitabilmente turistica, Riquewihr rimane una delle cittadine più 

belle e suggestive della Strada dei Vini grazie ai suoi imponenti bastioni e all’intrico di viuzze 

caratteristiche di origine medievale.Visita della cittadina dal Dolder, un portale a graticcio 

risalente al 1200 sormontato da una bella torre campanaria Segu, poi rue des Juifs fino alla Tour 

des Voleurs sede di un piccolo museo degli strumenti di tortura.

Rebeauville S 48.19230, 7.32888 Questa ridente cittadina rappresenta la quintessenza dell’Alsazia: è forse il villaggio più 

emblematico della bellezza alsaziana grazie ai suoi vicoli stretti e acciottolati su cui si affacciano 

stupende case a graticcio dai colori pastello ricoperte di vasi fioriti, come la veduta della 

seicetesca Pfifferhus, la casa dei menestrelli.Selestat S 48.256036, 7.455707 Selestat è la più grande cittadina della zona famosa soprattutto per una nutrita Bibliothèque 

Humaniste, che raccoglie volumi storici di grandissimo valore. Imperdibile è una passeggiata nel 

cuore della città vecchia ricco di case a graticcio e di botteghe arricchite da particolari trompe-

l’oeil e la visita dell’Eglise Saint-Georges, una delle chiese gotiche più affascinati della regione.

25/07/2016 Chateau di Haut-

Koenigsbourg

55 3278 P 48.247632, 7.334864 Pernotto nel piazzale a 500 m dal castello nessun servizio disponibile, la deviazione merita, il 

castello ricostruito in maniera fedele è da non perdere, il mobilio interno è dell'epoca, 

apprezzabili le stufe in ceramica nelle varie stanze. 

Obernai S 48.459513, 7.486106 Obernai è una pittoresca cittadina fortificata che si snoda intorno alla Piazza del Mercato, dove 

ancora oggi si svolge un variopinto mercato il giovedì mattina.La piazza è adornata da antichi 

palazzi storici ed è il punto di partenza per un piccolo tour fra vie pedonali ricche di negozi, 

cortili nascosti e vicoli fioriti: non perdetevi il minuscolo Canal de l’Ehn fino alla vecchia 

sinagoga, ruelle de Juifs e infine i bastioni duecenteschi.26/07/2016 Betschdort 120 3398 P 48.894767, 7.910924
A.A. con CS e acqua, no energia elettrica ,tranquilla nei pressi del campo sportivo. Località nota 

per le sue famose ceramiche blu e grigio sale in gres, visita ai molteplici laboratori e al relativo 

museo, da vedere anche l'area dedicata alle cicogne nei pressi dell'area di sosta.

Wissembourg S 49.038016, 7.949197 Città fortificata, giro delle mura, visita alla Church of Saints Peter and Paul molto bella e Maison 

du sel sempre nei pressi.



 Niederbrum-les 

Bains

60 3458 P 48.952707, 7.633404 Pernottamento nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, localita di vacanza non 

caratterizzata da grandi attrattive, bello il parco nelle vicinanze.

27/07/2016 Mummelsee 80 3538 P 48.596827, 8.204016 Area di sosta non attrezzata nelle vicinanze del lago. Sono le cose che più ci piacciano, giro del 

lago ed escursione sulla cima del monte dietro il lago( Antenna TV) arrivo nei pressi dell'albergo 

sovrastante il lago(ci si arriva anche proseguendo la strada asfaltata) e vista panoramica sulla 

pianura sottostante meravigliosa.

Freudenstadt S 48.464063, 8.409989 Giro della più grande piazza porticata della Germania con al centro la fontana Memminger 

Brunner e tagliata dalla via principale di comunicazione della cittadina, bella ma un po’ 

incasinata, era anche giornata di mercato.

28/07/2016 Schiltach 60 3598 P 48.290990, 8.342540 A.A. a ridosso del fiume, 3 attacchi luce, acqua, no scarico, offerta libera per la Croce Rossa 

locale. Schiltach è uno dei paesi-cartolina della Foresta Nera, circondato da colline e immerso 

nel verde. Le sue strade brulicano di case a graticcio, le Fachwerkhäuser, che gli conferiscono 

un'immagine romantica, d'altri tempi. Bellissima località  ,il paese è toccato da due fiumi, il 

Kinzig e il Schiltach,da vedere il museo dell'acqua Wasser-Bad-Design Museum e dei legnami 

Schuettesaegemuseum.

Gutach S 48.270836, 8.200749 Abbiamo provato a visitare lo Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof (Museo 

etnografico della Forest Nera) €4, che solo per oggi apriva nel pomeriggio, andiamo oltre.

Hornberg 48.188956, 8.230543 Fermata turistica per ammirare uno dei tanti Weltgröste Kuckucksuhr (orologio a cucu).

Triberg S 48.138621, 8.240003
Paese caratteristico rinomato per essere la località delle cascate più alte della Germania, inserite 

nel parco dedicato, con entrata a pagamento dove ci siamo prolungati in una lunga passeggiata 

(2h e mezza) sbucando dalla parte opposta della località, da dove siamo entrati, nei pressi della 

chiesa vicino al laghetto, dove ci siamo fermati per un piccolo spuntino.

Sorgente 

Danubio

S 48.097684, 8,155111 Solo qualche difficoltà nel raggiungere la meta a causa della strada molto stretta negli ultimi km, 

visita alla Martinskapelle, alla sorgente del grande Danubio anche qui da non perdere una 

lunga passeggiata in quanto il posto merita.

29/07/2016 Donaueschingen 90 3688 P 47.947410, 8.512596 AA con elettricità a pagamento ,CS localizzato a circa 1Km dall'area, località a circa 2 Km 

necessario l'utilizzo della bicicletta, da visitare la fontana Donauquelle fonte ufficiale del 

Danubio in realtà sorgente del fiume Brigach e la Musikantenbrunnen.

Titisee S 47.904313, 8.156299 Momento di relax in riva al lago, località prettamente turistica piena di negozzi.



Breitnau S 47.916178, 8.072852 Visita all'enorme orologio a cucu e al negozio di lavorazione del vetro da non perdere, ma anche 

escursione bellissima(2h), si passa sotto il viadotto e ci si inoltra nelle montagna seguendo il 

corso del fiume.

Schluchsee S 47.815720, 8.180922 Visita alla cittadina prettamente di villeggiatura e al lago.

30/07/2016 St. Blasien 105 3793 P 47.760295, 8.131597 Visita al duomo di San Biagio, capolavoro dell'architettura neoclassica, parcheggio a 100m dalla 

Basilica non attrezzato.

Feldberg S 47.860370, 8.035889 il punto più alto della foresta Nera 1493 m.

Staufen im  

Bresgau

S 47.878169, 7.725768 Bellissima cittadina, la città del Faust nel cuore del Parco Naturale della parte meridionale della 

Foresta Nera.

Badenweiler S 47.799422, 7.665680 Parco termale con casinó e castello

31/07/2016 Wehr 135 3928 P 47.624461, 7.905619 Ottima AA sulla via del ritorno con CS e energia elettrica gratis a ridosso del paese, nelle 

vicinanze outlet della Birkenstock e Silit.

01/08/2016 Ferrara 592 4520


