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Ricominiciamo da qui da dove vi avevamo lasciato nel nostro precedente 
racconto di viaggio da Roma a Caponord e se non lo avete letto questo è 
il link per cominciare da capo http://thelittlegulliverontour.altervista.org/
svezia-norvegia-finlandia-in-camper/ il viaggio prosegue proprio dalla 
Danimarca al ritorno dal viaggio fino a Caponord abbiamo ancora 6 giorni 
a disposizione per procedere lentamente verso casa…dove finirà questa 
meravigliosa avventura di un nuovo viaggio a Caponord e sarà tutto 
all’avventura, ci perderemo in uno dei luoghi che amiamo di più al mondo, 
per noi la Germania è il posto più bello in assoluto, la patria dei viaggiatori 
con ogni mezzo, abbiamo viaggiato in questo Stato, in moto, in macchina 
e ora in camper senza nessuna difficoltà, solo con tanta disponibilità da un 
popolo che spesso viene identificato come “freddo e inospitale” in 
tantissimi viaggi fatti qui in Germania ci siamo sempre trovati benissimo, i 
tedeschi sono sempre pronti ad aiutare in qualsiasi situazione, ospitali 
ovunque e noi appena possiamo è questo il luogo dove ci piace viaggiare. 
Quindi libro guida alla mano della nostra collezione di catene Mondadori 
che non mancherà mai a bordo e puntiamo il dito su quello che ci 
piacerebbe vedere, per prima cosa puntiamo su Stade un luogo magico 
che ci farà innamorare ancora di più di questi luoghi….e piano piano a zig 
zag ci dirigeremo verso l’Italia. 
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Il viaggio 
continua… 

VI AVEVAMO 
LASCIATO COSI….

SVEZIA 
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GERMANIA FINO A CASA…
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15 agosto KM 35111  Giorno 18 
Oggi in Italia è ferragosto la famiglia come al solito è tutta riunita nella 
casetta di montagna in Abruzzo noi invece rientreremo in Germania, la 
Scandinavia è un luogo meraviglioso, qualsiasi strada si intraprenda, 
qualsiasi paesaggio si percorra, paesaggi che non si possono raccontare 
ma per quanto riguarda qualcosa da vedere purtroppo non c'è un gran 
che, le cittadine sono tutte moderne solo case e qualche supermercato 
non c'è storia e dopo 15 gg di totale natura abbiamo bisogno di vedere 
vita intorno a noi. Ore 10 ripartiamo dall’area sosta sull’autostrada altezza 
Copenaghen, lì dove il nostro racconto di viaggio si era interrotto, 

procediamo in direzione Rodby per prendere 
il traghetto per Puttgarden alle 11.20 siamo 
all'imbarco paghiamo € 101 per la traversata 
alle 12.36 sbarchiamo a Puttgarden dopo 
varie soste per riposo e pranzo alle 17 siamo 
in Germania nella Bassa Sassonia ci fermiamo 
a visitare Stade, arriviamo  nella bellissima 
area sosta, paghiamo 9 € ci posizioniamo in 

una bella piazzola singola bella grande con corrente, sembra proprio di 
avere per oggi la nostra casa mobile con giardino privato. Partiamo subito 
alla scoperta della cittadina. Proseguìamo per circa 200 metri sulla strada 

principale, passiamo il ponte e siamo in pieno centro grazie alla cartina 
presa nell'area sosta proseguìamo il giro in senso circolare 
gustandoci tutta la bellezza di questa piccola cittadina, le 
sue chiese, i negozietti, i piccoli vicoli, una piccola 
Amsterdam. Il centro è stupendo, case a graticcio e il 
vecchio porto con il canale che l’attraversa è stupendo 
dona una scenografia spettacolare, ci godiamo tutta la 
bellezza rilassati su di una panchina, c’è tantissima gente 
seduta ai tavolini dei tanti ristoranti e bar all’aperto è 
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piacevole perdersi tra le stradine di 
questa città. Per tornare verso l’area sosta 
passiamo all’interno di un bellissimo 
parco con fiumic iat to lo, c i sono 
tantissime persone che fanno jogging ma 
una cosa bizzarra ci sorprende, un 
cartello che avvisa che la zona è infestata 

dai “Topi” in effetti si 
sente spesso muovere 
in mezzo alle boscaglie, noi teniamo i bassi ben serrati 
al guinzaglio, non si sa mai…. 

Alle 19 siamo nuovamente in camper ci rilassiamo con il 
bel sole fuori, tiriamo fuori il nostro tavolino, le sedie e il  barbecue e 
tranquillamente ci godiamo la magnifica serata. 

16 agosto KM 35469  Giorno 19 
Ore 11 dopo aver provveduto a carichi e scarico con 2 € e ricarico di tutte 
le bottiglie di acqua vuote ripartiamo da Stade, impostiamo il navigatore 
verso Luneburg centro, “quando non abbiamo punti segnalati noi 
impostiamo il gps sempre verso il centro poi ci orienteremo per la sosta” 
alle 13 arriviamo a Luneburg parcheggiamo nel P della polizia, 
fortunatamente siamo corti ed agili stiamo perfettamente nelle strisce di 
parcheggio, un camper più lungo farebbe 
fatica a girare tra le macchine, non sappiamo 
se c’è un’area sosta ma presumo di si, la 
Germania è la patria dei camperisti e di 
sicuro anche questa città avrà un posto per 
noi, ma noi per il tempo della sola visita 
parcheggiamo qui a € 1.40 1h N53253323 
E010.410756 e siamo proprio in centro 
attraversiamo la strada e siamo sulla lunga 
via pedonale che porta alla grande piazza principale la Markt dove c’è il 
grande Municipio con il suo carillon, da qui si snodano le varie vie piene di 
negozi, bellissima città, la giriamo in lungo e in largo, tantissimi negozi e 
tantissima gente in strada, quanto amiamo la Germania….ci soffermiamo 
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in un bizzarro negozio di creazioni in legno  il Werkaus, passiamo in 
questo piccolo negozio circa un’ora, il tempo ci è sfuggito di mano, un’ora 

a guardare queste stupende creazioni fatte di 
legno e come non potevamo acquistare il 
furgoncino Bullis della Volkswagen?   Anzi ne 
abbiamo comprati ben 4 di cui 2 piccolini per il 
camper da utilizzare come porta piantine (finte 
ovvio), uno grande come porta oggetti per la 
dinette e uno grande portapenne per casa, una 
città che vale la pena visitare anche per lungo 

tempo, molto grande e molto bella, come sempre non ci delude nessun 
posto. Alle 14.50 ripartiamo la strada è molto trafficata è piena di lavori in 
corso ci mettiamo una vita ad arrivare e alle 17.45 siamo a Braunschweig 
parcheggiamo lungo la strada in uno dei tanti 
parcheggi laterali a due passi dal centro, 
raggiungiamo la piazza principale  L'Altstadtmarkt 
con il municipio e la grande chiesa di San Martino 
una bella passeggiata fino al Kohlmarkt (mercato 

d e l c a r b o n e ) u n a 
grande piazza con 
tanti edifici, bar e tantissima gente seduta, 
facciamo il nostro giro in senso circolare per 
non perderci l’orientamento da dove abbiamo 
lasciato il camper, la lunga via pedonale con 
tanti negozi, arriviamo sulla Burgplatz (piazza 
del castello) la piazza più importante con 

edifici storici e la grande riproduzione della Statua del Leone di Brunswick, 
c’è anche la grande chiesa di San Biagio, veramente una città molto bella. 
Oggi anche i sensori dell’allarme ci hanno abbandonato così ci fermiamo 
al grande negozio “Mediaworld” a comprare le pile e alle 19 ripartiamo in 
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direzione Lipsia. Arriviamo in pieno centro e parcheggiamo nell’area sosta 
comodissima per la visita di domani.  

17 agosto KM 35957  Giorno 20 
Ci svegliamo paghiamo € 20 il parcheggio (15 notte e 5 giorno visita) 
partiamo alle 9.30 e in 10 min siamo in pieno centro zona pedonale 
difronte la grande Università moderna, tutta in vetro, il Paulinum, il grande 

city-palazzo il grande grattacielo il primo ad essere costruito, tutto sembra 
così moderno, ma basta inoltrarsi sulla lunga via pedonale piena di negozi 

e si arriva nella vecchia Markplatz, dove c’è il vecchio 
municipio e in fondo si nota subito la Alte Waage (pesa 
vecchia), un edificio bianco posto al lato estremo della 
piazza, intorno, sotto gli archi tanti negozi, uno in 
particolare attira la mia attenzione, una vecchia libreria 
dove vendono delle miniature bellissimi di tutti i vecchi 
libri, quelli con la copertina elegante che si usava una 
volta, i promessi sposi, la divina commedia e via 
d i c e n d o , p i c c o l e 
miniature che avrei 
comprato volentieri 

peccato solo in lingua tedesca. Facciamo 
un bel giro di tutte le vie ammirando la 
città nella zona centrale e più antica, 
molto bella la chiesa di S. Tommaso, 
arriviamo alla Burgplatz stupenda con il 
nuovo Rathaus. Lipsia è la classica 
grande città tedesca molto bella e 
piacevole da girare, tante chiese ed edifici storici, una città che va 
esplorata con più giorni a disposizione per non perdersi nulla, c’è 
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tantissimo da vedere noi purtroppo abbiamo poco tempo e siamo 
costretti a rimetterci in viaggio ma torneremo di sicuro abbiamo ancora 
tanto da scoprire su questa città.  

Ci fermiamo da Starbucks per un ottimo caffè caldo e dei dolcetti, fa 
freddo e tira vento anche qui, passeggiamo ancora, e 
alle 12 siamo al camper pronti per ripartire oggi 
visiteremo la Turingia passiamo da strada statale 
passando Naumburg che sembra molto bella e c’è 
un’area sosta, la segniamo tra le cose da 
vedere, procediamo passiamo Jena 

completamente congestionata è piena di blocchi della 
polizia e ci fanno segno di procedere, passiamo Weimar 
ma anche qui nessuna possibilità di fermarci per una sola 
visita e l’area sosta è un bel pò distante dal centro, 
riprendiamo l'autostrada e usciamo in direzione Linda 
stasera dormiremo difronte un mulino a vento il Knapp 
Muhle. Arriviamo alle 19 stanchi morti dal tanto traffico incontrato sulla 
strada bella panoramica sicuramente è zona molto turistica o di vacanze 

anche per tedeschi. Paghiamo € 6 per la sosta 
che è in un giardino privato del mulino che è 
anche un museo gestito da una famiglia di 
persone molto carine al max ci vanno 2 o 3 
camper, una coppia di olandesi è già in sosta e ci 
aiuta a capire come parcheggiarci, la sosta ha 
elettricità e scarico wc anche se c'è segnalato 
anche scarico grigie che sicuramente è con il 

tubo e acqua ricaricabile potabile che non abbiamo visto. Passeggiamo 
lungo i campi e ci godiamo lo spettacolo del Mulino con le luci serali. Una 
bella cenetta e tutti a dormire. 
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18 agosto KM 36175   Giorno 21 

Ore 10 dopo una bella passeggiata e una piacevole chiacchierata con i 
gestori di questo magnifico luogo ripartiamo da Linda e prendiamo 
autostrada alle 12.30 usciamo a Berching parcheggiamo nella grande 
area sosta che da proprio sul fiume e paghiamo i 5 € per tutta la giornata. 

Andiamo a visitare questa piccola cittadina 
contornata da mura medievali molto piccola ma 
di una bellezza unica, c’è 
tanta gente in bicicletta 
e una bellissima pista 
c i c l a b i l e , n o i c i 
rilassiamo un pò lungo il 

fiumiciattolo sotto i l 
ponte, qualcosa di una bellezza rara, c’è un 
bellissimo solo e fa molto caldo ci sono 25°, io mi tolgo le scarpe e tiro su i 
pantaloni, entro in acqua cercando di far entrare i bassi ma loro non ne 
hanno nessuna intenzione nemmeno sotto il sole cocente preferiscono 

starsene sull'erba ad ansimare con la lingua di 
fuori, poverini abituati al grande freddo dei giorni 
scorsi tornare a queste temperature così per loro 
è devastante ma non si riesce a farli bagnare, 
abbiamo tentato al mare, al lago e ora nemmeno 
in un misero fiumiciattolo? Ma saranno cani? 
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Torniamo al camper alle 14.30 
dopo una bella passeggiata 
girando tutta la cittadina oggi 

fa molto caldo stiamo tornando 
all'estate afosa e non siamo abituati a queste temperature abbandonate 
18 giorni fa. Siamo indecisi se ripartire o fermarci, ma fa troppo caldo per 
rimanere e preferiamo avvantaggiarci un pò di strada, andiamo fino al 
parcheggio dall’altro lato della strada per provvedere agli scarichi, c’è 

allestito un circo, per fortuna lo stanno 
smontando perché lo scarico per camper è 
proprio dietro le loro roulotte. Alle 16.30 
arriviamo a Neuburg an der Donau 
parcheggiamo nell'area sosta camper 
gratuita a 100 metri dal centro. Per prima 
cosa passato il ponte sul Danubio da dove si 
affaccia il bel castello saliamo fino in cima 
all'interno delle mura, una bella passeggiata 

e riscendiamo, attraversiamo la strada e 
siamo nella zona moderna con la piazza, 
negozi e ristoranti, siamo stanchi morti alle 
18 ci fermiamo come tutti gli altri europei a 
cenare a quest'ora sulla piazza al Restaurant 

Central ci sediamo in 
una panca con i 
bassi sotto al tavolo 
che sono i benvenuti, anche per questo amiamo 
la Germania, e ordiniamo due piatti tipici 
buonissimi ed enormi qui tutti piatti unici con 
patate, insalata e carne noi ordiniamo un Cordon 
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Bleu gigante e una Bierkutscherschni (carne di maiale con funghi 
champignon, bacon e uovo con patate al forno tutto buonissimo con una 
coca cola e birra grande paghiamo € 40 soddisfatti alle 19.30 siamo al 
camper cuciniamo anche per i bassi. E’ presto quindi stasera un buon film 
horror come piacciono a noi e poi tutti a ninne.  

19 agosto KM 36454  Giorno 22 
Ore 10 partiamo, ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine della 
vacanza, Little Gulliver continua a stressarci, noi abituati ai viaggi in sella di 
una moto, abituati a tantissimi km in auto, mai e poi mai avremmo pensato 
che un camper potesse essere così scomodo in tutto…..piccolo, 
maneggevole e bellissimo, un bagno gigante quasi come a casa, con lui è 
stato amore a prima vista, lo abbiamo tanto desiderato e poi finalmente 
abbiamo potuto acquistarlo ma ora….dopo quasi 40.000 km percorsi in 
meno di due anni, tantissimi viaggi, giorno dopo giorno, viaggio dopo 
viaggio, sentiamo che non stiamo più comodi, fare questo viaggio è stato 
stressante, un letto elettrico, tavolo elettrico, tutto tutto troppo elettrico, 
nulla di già pronto, un letto pronto è la base di ogni viaggiatore, di ogni 
viaggiatore che ama percorrere km dopo km e fermarsi solo quando ha 
visto tutto, solo quando è veramente stanco, questo è per noi “Un viaggio” 
e Gulliver ce lo sta rendendo del tutto esasperante. Per non parlare del 
lato “Semintegrale”, noi abbiamo provato il furgonato, il mansardato e mai 
mai, nei nostri viaggi abbiamo mai subito i fruscii che Gulliver ci delizia 
durante il viaggio, dei fruscii snervanti derivati dal grande finestrone, 
rumore assordante che proviene dallo scalino della porta, non sappiamo 
se gli altri camper semintegrali sono così ma di sicuro non vogliamo 
cascarci un’altra volta…..i bassi sono nervosi durante il viaggio, ogni 
minimo rumore quando stiamo fermi saltano, la notte sono agitati perché 
dormendo con noi sul letto sospeso non si sentono sicuri, insomma…. 
Siamo stressati e a malincuore abbiamo deciso che vogliamo 
sostituirlo…..Quindi, siccome da noi a Roma c’è pochissima scelta di 
negozi di camper, abbiamo deciso di deviare un pochino per andare a 
vedere il mega galattico negozio di camper della Germania. Alle 13 siamo 
a Sulzemoos nel grandissimo centro caravan tedesco. Lasciamo i bassi nel 
camper qui c'è anche area sosta, facciamo un bel giro tra i vari mezzi 
bellissimi e di qualità non basta una giornata per vederli tutti.  Rimaniamo 
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affascinati dalla marca Carado, ne abbiamo visti molti in giro in questo 
viaggio e mai nessuno in Italia, difficilmente rimango affascinata dai 
camper, mi è successo con Olmo ma prima ancora con Gulliver che è stato 
amore a prima vista. Purtroppo come può accadere con questo tipo di 
modo di viaggiare, l’esperienza è tutto, diciamo che seppur poca ne 
abbiamo fatta di strada, abbiamo provato, abbiamo acquistato, abbiamo 
venduto e abbiamo riacquistato e oggi ci ritroviamo pieni di nervosismo e 
con una forte intenzione di ricambiare dinuovo e trovarci in un posto così, 
dove le tantissime alternative ti saltano all’occhio, dove ti rendi conto che 
hai fatto un grande sbaglio e dove ti rendi conto di esser stato fregato in 
tutto e per tutto dal concessionario di città….ecco….un pensierino…..lo 
stiamo facendo. Torniamo dai bassi e facciamo con loro una bella 
passeggiata lungo la strada, un pò per schiarirci le idee e poi come una 
calamita decidiamo di rientrare in quel magnifico mondo, continuiamo il 
nostro tour, quel Carado ci attira parecchio ben fatto e bello spazioso ma 
soprattutto….almeno un posto letto sempre pronto…. alle 15 togliamo le 
tende da questo meraviglioso mondo dei Balocchi, siamo pronti per 
ripartire sosta pranzo al mc donalds e ripartiamo in direzione Chiemsee. 
Facciamo una bella sosta in un area commerciale dove c'è fressnapf il 
grande negozio per animali e compriamo finalmente  a Guido e Vale il 
regalo di compleanno una cuccia nuova da camper (perché dovete sapere 
che un cane invisibile l’ha distrutta durante la notte) e due bei Pippi nuovi 
che si sono scelti personalmente per Guido un coccodrillo e Vale un 
animale non identificato. Ripartiamo percorrendo strada statale ci 
gustiamo il panorama e alle 19.30 siamo a Chiemsee andiamo nell'unica 
area sosta che oltretutto è squallida si paga 10 € per il solo parcheggio e i 
cani non sono ammessi lungo il lago, andiamo a informarci e il gestore ci 
dice che per pagare passerà un signore a bussare alle 8 di mattina....lo 

troviamo assurdo se uno è in vacanza deve 
svegliarsi per pagare?. Oltretutto siamo in discesa 
e ammassati. Riaccendiamo il motore e ripartiamo 
dopo 20 km troviamo una bella area sosta a 
Ubersee ci sistemiamo in una piazzola la N 14 e 
l’unica rimasta libera, la signora molto gentile ci 
dice che pagheremo domani mattina prima di 
andare via e ci fa ordinare il pane fresco per la 

colazione. La zona è molto bella, una bella passeggiata con i bassi lungo la 
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strada contornata da campi di grano in mezzo alle montagne, un silenzio e 
una quiete rilassante. Una buona cenetta, un bel film e tutti a ninne.  

20 agosto KM 36738   Giorno 23 

Ore 11 dopo aver provveduto al camper service, pagato € 13 (11.50 la 
sosta, € 1.50 corrente e 1.70 il pane) alla gentile signora ripartiamo 
direzione Austria prendiamo per 7 km l'autostrada poi usciamo a Felden 
perché congestionata dal traffico facciamo tutta strada bellissima 
panoramica di montagna ed entriamo in Austria passiamo da Sebi 
bellissimo questo tratto di montagna passiamo Niederndorf e rientriamo 
in Germania prendiamo l'autostrada in dir. Innsbruck ci fermiamo a 
comprare le vignette nel primo autogrill e rientriamo in Austria 
percorriamo autostrada fino a Schwaz usciamo e percorriamo la statale 
andiamo nella zona commerciale di Schwaz a Vomp un pò di shopping e 
ripartiamo, andiamo a scoprire una zona di montagna prima di rientrare in 

Italia. Procediamo per Vomp, Peel, Weens 
saliamo a Fritzlar passiamo Egg arriviamo 
a Absam in un grande parcheggio da 
dove partono le escursioni per la 
montagna N47310635 E11525920 ci 
rilassiamo per tutta la giornata sotto un 
d i l u v i o u n i v e r s a l e c h e c i t i e n e 
compagnia, non ci va di tornare a casa 
ma alle 18 a malincuore siamo costretti a 
rientrare, ripartiamo paghiamo il ponte 

Europa € 9 ma siccome il gps ci segnala traffico intenso usciamo a Matrei 
e percorriamo la strada del Brennerpass molto più panoramica alle 19.20 
entriamo in Italia da Brenner piove a dirotto alle 2.30 sosta a 250 km da 
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casa nell’autogrill Arno Ovest dove ci fermiamo di solito e dove c’è il 
Mcdonald’s sveglia alle 8 e alle 11 siamo nuovamente in città...Dopo tanti 
giorni in viaggio si viene assaliti da un misto di tristezza per il ritorno e la 
fine delle ferie e la voglia di tornare a casa, quella casa dolce casa fissa.  

SOSTE: 
Germania:
Stade Wohnmobilstellplatz Am Schiffertor N 53.60326,  E 9.46728 A/S
Luneburg P lungo la strada N53253323 E010.410756 per visita
Braunschweig P lungo la strada Guldenstrasse per visita
Lipsia N 51.3403, E 12.38563 P a pagamento in centro
Linda Knappmuhele N 50.68473,  E 11.78324 A/S pagamento
Berching N 49,10972 E 11,43910 A/S pagamento
Neuburg N 48.74056,  E 11.18436  A/S gratuita servizi a pagamento
Ubersee N 47.81251, E 12.48847 A/S a pagamento
Autogrill Arno Ovest autostrada Firenze-Roma

La  Germania  merita  tutta  di  essere  girata,  scrutata,  esplorata,  ogni 
paesino, ogni luogo di montagna, ogni città merita di essere visitata, c’è 
tantissimo da vedere ma come sempre il tempo a disposizione è poco, noi 
cerchiamo  di  inserirla  in  ogni  viaggio  che  facciamo,  un  pò  come  un 
richiamo che non possiamo non ascoltare….la Germania è la patria del 
turismo itinerante, tantissime aree sosta, gratuite e a pagamento con pochi 
euro, tutte ben tenute, con tutti i servizi funzionanti e ben gestiti, ogni 
paesino,  città  e  luogo  ha  la  sua  area  sosta,  ma  in  ogni  luogo  si  può 
tranquillamente parcheggiare nei tantissimi parcheggi lungo le strade per 
le  sole  visite  veloci,  nessun  divieto,  tutti  cordiali  e  pronti  ad  aiutarsi 
sopratutto  tra  camperisti.  Autostrade  gratuite  (per  ora),  in  alcune  città 
serve  il  bollino  Dekra  per  le  emissioni  di  gas  di  scarico,  si  richiede 
direttamente online o in uno dei centri autorizzati Dekra inserendo tutti i 
dati del libretto di circolazione. 
Il luogo ideale dove perdersi e non voler tornare più indietro.

Abbiamo percorso in Totale
11.084 KM
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Ci vediamo alla nostra prossima avventura
Voi continuate a seguirci sul nostro blog
www.thelittlegulliverontour.altervista.org
dove abbiamo tanti viaggi da raccontare
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