
FRANCIA (ALTA SAVOIA,ALSAZIA)-GERMANIA (RENANIA)-
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Dal 12 Luglio 1 agosto 2017 

 

 

Equipaggi:  

 Fabio (autista)  

 Cristina (tutto il resto) 

 Alice (figlia maggiore anni quasi 16, redattrice del diario ) 

 Mattia (figlio minore anni più di12) 

     Su Chausson Welcome19 DUCATO FIAT 2800 147cv 

 

 Maurizio (autista, pescatore e molto altro)  

 Silvia (quello che non fa Maurizio) 

 Roberto (figlio anni quasi 17) 

          Su Rimor 678 

Dopo le esperienze positive ritorniamo in Germania e, come di consueto propongo il  percorso da 

noi effettuato, le tappe e i paesi visitati con un commento sintetico frutto delle nostre 

impressioni (della serie: ci ritornerei, bello ma non ci ritornerei, chi me l’ha fatto fare di 

fermarmi qui, non me ne vado più via ecc.). 

Più che un diario di viaggio vorrei scrivere una mini guida, sottolineando soprattutto le aree di 

sosta o i campeggi o i posteggi utilizzati con i relativi costi, lasciando il compito alle guide 

illustrate e agli altri diari di bordo (tra l’altro molto ben fatti e dettagliati) di descrivere i paesi 

e le attrattive. 

 

Il viaggio è stato pensato e semi-programmato soprattutto leggendo diari di viaggio di altri 

camperisti (che ringrazio per la collaborazione) mentre per le aree di sosta consiglio di scaricare 

l'App di Camperonline molto attendibile. 
 

 

Le località da noi visitate sono (sottolineate quelle dove abbiamo 

dormito): MONCENISIO - CHAMBERY – ANNENCY – BOURGES-

EN-BRESS – POLIGNY – BELFORT – COLMAR – RIQUEWIHR – 

RIBEAUVILLE – GERTWILLER – OBERNAI – MAINZ – ELTVILLE – 

BINGEN – BACHARACH – COBLENZA – COLONIA – DINSLAKEN – 

GIETHOORN – DEN HELDER – EDAM – VOLENDAM – MARKEN - 

OEGSTGEEST – AMSTERDAM – ZAANSE-SCHANS – UTRECH – 

DINANT – TRIER – BERNKASTEL-KUES – TRABEN-TRABACH – 

COCHEM – BRAUBACH – LORELEI – RUDESHEIM – HELBRON – 

RAVENSBURG – FRIEDRICHSHAFEN – GARDALAND – PESCHIERA.     

 

 



 
 

1° giorno mercoledì 12/7 Sanremo - Moncenisio  KM 280 

 

 Partenza da Sanremo alle ore 16.00 e arrivo in serata al passo del Moncenisio. Ci 

fermiamo a dormire nello spiazzo sopra al lago vicino all' orripilante chiesa/museo . Notte molto 

fredda. 

  

 

2° giorno giovedì 13/7  Moncenisio – Chambery – Annency – Bourg-En-Bress - Poligny KM 

423 

Partiamo alle ore 9.00. Scendiamo dal passo e ci dirigiamo a Chambery; facciamo gasolio in un 

centro commerciale appena prima del centro (€/lt 1,15). Decidiamo di non fermarci e ci 

spostiamo ad Annency. Cerchiamo parcheggio nell'area sosta camper Colmyr sul lago molto ben 

segnalata  ma è piena (8 posti); proviamo nel parcheggio in places des Romains gratis (sosta 

camper tollerata) ma anche questo è pieno. Ci fermiamo a lato strada per un pranzo veloce e 

ritentiamo cercando un altro posteggio sul lago. Non trovandone ci dirigiamo a Poligny (in 

autostrada; poco prima di Arbois)  dal momento che dobbiamo arrivare entro domenica mattina 

al confine con la Germania per incontrarci con gli altri compagni di viaggio. Il paese è piccolo ma 

abbastanza carino (non merita la deviazione), molto comodo per trascorrere la notte. Dormiamo 

nel parcheggio municipale. 

     
 

 

 

 

3° giorno venerdi 14/7  Poligny – Belfort – Colmar  KM 230 

Partiamo dopo colazione e ci dirigiamo a Belfort, capoluogo dell'omonimo distretto, e ci 

fermiamo nel parcheggio de l'Epide gratuito (compresi carico,scarico e corrente) vicino al forte. 

Visitiamo il forte salendo fino in cima dove c'è un museo sulla storia del forte (possibilità di 

visita alle segrete con guida a pagamento). Scendiamo poi in paese  nella piazza principale dove si 

affacciano la chiesa e il municipio. Vediamo poi da fuori il palazzo delle feste e, non volendo 

addentrarci nelle vie dello shopping, torniamo al camper. Il centro è carino e anche il forte 

merita una passeggiata sulle mura. Ripartiamo e ci spostiamo a Colmar dove ci fermiamo nel 

parcheggio per camper lungo strada in Rue de la Cavalerie, a solo due minuti a piedi dal centro. 

Si paga solo durante il giorno (festivi gratuiti) dalle 9 alle 19. Facciamo un giro di un'oretta e poi 

rientriamo per la cena. 

 

 

4° giorno sabato 15/7    Colmar – Riquewhir – Ribeauville - Obernai     KM 71 

Il mattino visitiamo la parte di città vecchia che non avevamo ancora esplorato. Torniamo sul 

camper dopo aver comprato qualche dolce tipico. La città non è certamente paragonabile a 

Venezia, anche perché presenta un unico canale, ma merita sicuramente una visita. Ci spostiamo 

poi a Riquewhir (solo 16 km da Colmar). Ci fermiamo nel parcheggio per autobus/camper (€ 3/2 

ore). Il paese è molto piccolo  ma carino e in un'ora si gira comodamente. La via principale è 

piena di turisti, cantine e negozi di souvenir. Dopo pranzo ci dirigiamo nella vicina Ribeauville; 

parcheggiamo sulla strada appena fuori dal centro. Questo paesino con castello sulla rocca è 



leggermente più grande e con meno turisti e forse ha leggermente meno fascino di Riquewhir. 

Lungo la strada per Obernai facciamo una leggera deviazione a Gertwiller per fare gasolio nel 

supermercato “super U” (€ 1.134/l). Nel parcheggio del supermercato c'è la possibilità di 

caricare (€ 1), scaricare (gratis)  e usare la lavatrice 8 kg/€4 o 16 kg. A Obernai parcheggiamo 

nell'area camper su sterrato dove dormiamo. Prima di cena facciamo un giro nel piccolo centro e 

proviamo la tarte flambée, tipica del luogo, alla festa del paese. Paese carino.  

  

 

5° giorno domenica 16/7 Obernai – Bruchsal – Mainz- Eltville   KM 282 

Ci incontriamo con i nostri amici a Bruchsal verso le 10. Visitiamo i giardini della reggia 

gratuitamente mentre per l'interno c'è la visita guidata. Il  centro del paese è praticamente 

inesistente e non merita la fermata. Ci spostiamo a Mainz e parcheggiamo lungo il Reno a circa 1 

km dal centro, raggiungibile facilmente con la ciclabile in bici o a piedi. Il centro è carino e 

presenta le tipiche case a graticcio. La chiesa di pietra rossa è molto imponente mentre una 

parte è stata ricostruita di recente, probabilmente dopo la guerra. In serata ci spostiamo ad 

Eltville e parcheggiamo gratuitamente di fronte al Lidl. Visitiamo il centro (carino) dopo cena e 

ci fermiamo qui per la notte. 

 

6° giorno lunedì 17/7    Eltville – Bingen - Bacharach - Koblenz KM 115 

Facciamo la spesa al lidl e partiamo per le 8.30 dopo colazione. Proseguendo lungo il fiume 

scopriamo che non ci sono ponti per attraversare quindi prendiamo il traghetto da Rudesheim a 

Bingen (€ 10 per camper meno di 7m, € 11 camper più di 7m , €4 circa per persona). A Bingen ci 

fermiamo solo per fare due foto alla chiesa. Ripartiamo per Bacharach dove ci fermiamo nel 

parcheggio per camper lungo il Reno (€1/ora), altrimenti poco prima c'è un piccolo campeggio. 

Facciamo un giro nel paese e poi saliamo al castello (piccolo ma carino). Pranziamo sul prato 

dietro il parcheggio e poi ripartiamo con direzione Koblenz. Lungo la strada incontriamo diversi 

paesini dove ci fermiamo per  scattare qualche foto. A Koblenz parcheggiamo nell'area sosta su 

ghiaia senza servizi vicino alla diga sulla Mosella (€5/24 ore). Prendiamo le bici e seguendo la 

ciclabile arriviamo in centro in 5 minuti. Prima di addentrarci nel centro proseguiamo fino al 

promontorio, sovrastato da una gigantesca statua, dove il Reno incontra la Mosella . Carina sia la 

zona sul fiume sia il centro con ristoranti e negozi di abbigliamento. Sulla strada del ritorno ci 

fermiamo al lidl vicino al parcheggio per fare la spesa. Area sosta tranquilla per la notte. 

 

 

7° giorno martedì 18/7  Koblenz -Köln KM 127 

Partenza verso le 7.30, in due ore circa siamo a Köln. Parcheggiamo nell'area sosta “An der 

Schlanz” lungo il Reno. €12/24 ore, €1 carico,  €0,5/kilowatt, scarico gratuito. In sella alle bici 

raggiungiamo il centro in 5 minuti seguendo il corso del fiume. Leghiamo le bici fuori dalla 

stazione centrale e visitiamo subito l'imponente cattedrale per spostarci poi nelle infinite vie 

dello shopping (zona tutta ricostruita dopo i bombardamenti). Riprendiamo le bici per girare le 

vie laterali e poi torniamo lungo il Reno dove si trova il museo del cioccolato. Qua e là troviamo 

qualche chiesa sopravvissuta alle bombe ma molte zone sono ricostruite. Vogliamo fare un giro al 

vecchio mercato ma è stato appena buttato giù. Torniamo al camper in serata. 

 

 

8° giorno mercoledì 19/7  Köln – Dinslaken - Oberhausen  KM 122 



Partiamo alle 9 da Koln, direzione Dinslaken per andare a trovare un'amica conosciuta durante lo 

scambio culturale scolastico. Giretto in centro prima di pranzo. Via principale con negozi tutti 

nuovi e piccolo centro commerciale. Non molto turistica. Nel pomeriggio andiamo ad Oberhausen 

dove c'è il più grande centro commerciale d'Europa, chiamato appunto centrO. Inizialmente 

abbiamo difficoltà a trovare il parcheggio gratuito per autobus e camper che sorge su un 

piazzale (dove probabilmente si può anche dormire). Questo è l’unico dove ci si possa fermare 

perché tutti gli altri sono al coperto. È molto facile sbagliare strada e dover rifare tutto il giro 

per tornare al punto di prima. Dopo un bel giro di due ore circa mangiamo all'interno del centro 

dove si possono trovare ristoranti di tutti i tipi. Usciamo poi sulla promenade che da sul canale 

sulla quale si affacciano diversi locali. Per dormire ci sistemiamo davanti alla casa della nostra 

amica. 

  

 

9° giorno giovedì 20/7      Dinslaken – Xanten - Giethoorn    KM 234 

Partiamo alle 8.30 direzione Xanten. Parcheggiamo nel parcheggio della stazione treni/autobus 

gratuito e in qualche minuto raggiungiamo il centro. Il paese fu fondato dai romani e presenta un 

mulino a vento e una cattedrale molto imponente. Il resto del centro è carino e per terra si 

trovano le orme di personaggi storici/famosi. Passiamo il confine entrando in Olanda e la nostra 

prima destinazione è Giethoorn dove arriviamo alle 18 circa. Parcheggiamo nel minicamp sul 

canale con piazzole su erba (€10/24 ore camper con due persone, €3/persona extra, €3 

corrente, €0,5/100 l d'acqua, €0,5/5 minuti doccia, scarico gratuito e possibilità di affittare 

una barca per navigare sui canali). La sera facciamo un giro con la bici lungo il canale fino al 

quartiere nuovo ma siamo costretti a tornare indietro per la pioggia. 

  

 

 

 

10° giorno venerdì 21/7 Giethoorn -diga di Afsluitdijk-Edam -Volendam   KM 227 

Il mattino facciamo un giro nel centro che è interamente costruito sui canali e anche abbastanza 

grande, dalla strada non si direbbe. Il paesaggio è molto pittoresco e merita sicuramente una 

visita. Ripartiamo alle 12 circa e ci dirigiamo a nord verso la diga di Afsluitdijk che separa il 

mare del Nord dal mare interno olandese. Parcheggiamo in uno dei numerosi punti sosta vicino 

alla torretta d'avvistamento, dove saliamo per ammirare il panorama. Ci dirigiamo a Den Helder 

da dove pensiamo ci sia il ponte per l'isola di Texel ma arrivati lì scopriamo che è raggiungibile 

solo con il traghetto. Ci rimettiamo così in marcia, direzione Edam. A Edam ci sarebbe il 

parcheggio per camper sul porto  ma è troppo lontano dal paese e ci sono solo 4 posti senza 

servizi e ci si può restare solo il giorno; così parcheggiamo nel posteggio per autobus appena 

fuori dal centro. Il giro nel paese è veloce perché il centro è piccolo e i negozi sono ormai chiusi. 

Per la notte ci spostiamo a Volendam dove si può parcheggiare  accanto al Don Bosco college, a 

circa 1 km dal centro. Prima di cena visitiamo il centro che è piccolo e si sviluppa quasi tutto sul 

porto ma carino con molti locali e ristoranti pieni di gente.  

 

 

 

11° giorno sabato 22/7 Volendam -Marken -Leiden  KM 92 



Nella mattinata decidiamo di visitare l'isoletta di Marken raggiungibile tramite strada. 

Parcheggiamo a lato strada lungo la striscia di terra collegata all'isola, a circa 3 km dal paese 

che raggiungiamo in bici. Obbligo di lasciare la macchina prima del paese nel parcheggio a 

pagamento (€3/ora). Dopo il giro del paese, molto piccolo e sfortunatamente con i negozi chiusi, 

riprendiamo le bici e raggiungiamo l'altro lato dell'isola che presenta un faro privato e una 

piccola spiaggetta da dove ci si può tuffare per un bagno veloce. Facciamo la spesa al 

supermercato, con prezzi molto convenienti, e torniamo al camper. Dopo pranzo raggiungiamo la 

casa di un amico vicino a Leiden che visitiamo insieme. Purtroppo sono già le sei e in negozi 

cominciano a chiudere. Dopo un giro nelle vie principali saliamo sull'altura artificiale, costruita 

con scopo difensivo, e poi torniamo a casa del nostro amico dove dormiamo. 

  

12° giorno domenica 23/7 Leiden -Amsterdam   KM 50 

Arriviamo ad Amsterdam in tarda mattinata e parcheggiamo nell'area sosta “Amsterdam city 

camp“ sulla sponda opposta al centro ma molto comoda: in due minuti in bici si attraversano i 

vecchi doks e si arriva al traghetto gratuito (fermata NDSM) che parte ogni 20 minuti e in 10 ti 

porta alla stazione centrale (fino alle 23.45). Al parcheggio paghiamo €28 camper con 4 persone 

+ €4 corrente e wifi gratuito. Pagamento all'entrata e pagamento obbligato con il bancomat se si 

prende la corrente. Il prima giorno lo dedichiamo alla zone centrali e quindi molto affollate 

(quartiere di oude zijde, nieuwe zijde, jordan, nieuwmarkt). Ci muoviamo a piedi dopo aver 

lasciato le bici nella via principale che parte dalla stazione. Biglietto trasporti € 2,90/ora o € 

7,80 tutto il giorno. 

 

 

13° giorno lunedì 24/7 Amsterdam   KM 000 

Questa mattina è prevista pioggia così partiamo più tardi, verso le 11. Prima di pranzo visitiamo il 

quartiere ebraico e velocemente plantage e eastern islands. Nel pomeriggio facciamo southern 

canal belt e pijp. Dalle 12.30 alle 16.30 è possibile fare un giro sulla barca della Heineken sui 

canali per poi visitare l’omonima fabbrica. Noi però lo scopriamo troppo tardi così decidiamo di 

fare solo il giro della fabbrica in cui restiamo 2/3 ore. Nel biglietto sono comprese anche 3 

birre o 2 analcolici per i minorenni. Noi facciamo i biglietti in uno dei tanti negozietti di souvenir 

“tour and tickets” pagando €16 gli adulti (invece che 18) e 12.50 i bambini. Verso le 8 usciamo e 

riprendiamo le bici per un veloce giro nella zona dei musei lì vicino, dove si trova anche la famosa 

scritta “Iamsterdam”. Facciamo qualche foto e poi torniamo indietro ripassando per il centro. 

Amsterdam è molto bella nonostante non abbia monumenti imponenti o molti edifici storici. È 

molto alternativa ma meravigliosa allo stesso tempo grazie ai numerosi canali. Merita 

assolutamente. Alcuni consigli: attenziona a non sostare lungo le ciclabili e anche ad attraversare 

perchè gli olandesi non hanno molto rispetto per i pedoni e in generale guidano abbastanza male. 

Non limitatevi alla zona centrale e alla via principale con le solite catene di negozi ma spingetevi 

anche più in là perché ci sono molte cose che meritano (a questo proposito  equipaggiatevi con 

una guida piuttosto dettagliata che riporti i vari punti di interesse oltre alla cartina). 

 

 

14° giorno martedì 25/7 Amsterdam -Zaanse Schans -Utrecht   KM 224 

In mattinata ci spostiamo a Zaanse-Schans (10 km da Amsterdam). Il parcheggio vicino al centro 

costa €18 così ci fermiamo nel parcheggio della stazione a 10 minuti dai mulini. I mulini sono 

molto belli anche solo visti da fuori (entrata ogni mulino €4, €2 bambini). Per il resto il paese è 



molto piccolo. Dopo pranzo ci spostiamo a Utrecht e ci fermiamo lungo la strada nei parcheggi 

auto vicino alla stazione. Il centro è zona a traffico limitato per i mezzi più vecchi del 2001. 

Facciamo un giro in centro sotto la pioggia ma non è niente di speciale. Ripartiamo verso il Belgio. 

Ci fermiamo per la notte in autostrada 30 km prima del confine. 
 

 

15° giorno mercoledì 26/7 Dinant -Trier  KM 180 

La mattina ripartiamo, passiamo Bruxelles e ci fermiamo a Dinant. Parcheggiamo gratuitamente 

vicino all'abazia di Leffe (dove una volta producevano l'omonima birra). L'area camper si trova 

sul lato opposto del fiume vicino alle informazioni turistiche. Particolari i sax delle varie nazioni 

disseminati per il paese in omaggio all'inventore di questo strumento. In cima alla collina si trova 

una fortezza con museo storico. Costo biglietto compreso di salita in funivia €8. Mangiamo nel 

parcheggio e nel primo pomeriggio passiamo il confine per entrare nel Lussemburgo . Non 

trovando parcheggio per un giretto in città (abbiamo girato quasi un ora), ripartiamo dopo aver 

fatto gasolio (€0,95 al litro). Verso le 18 arriviamo a Trier, città romana: ci fermiamo nell'area 

sosta gratuita (carico a pagamento scarico gratuito) vicino al MC Donald lungo il fiume. 

Altrimenti sull'altro lato della strada c'è un'area di sosta a pagamento con corrente. 

Scarichiamo le bici e in 10 minuti siamo in centro (nella zona pedonale le bici possono transitare 

solo dopo le 19). Passiamo per la via principale poi ci spostiamo a destra verso la chiesa di 

Costantino (in parte murata per costruire un palazzo nobiliare con giardino e terme). 

Proseguendo dritto arriviamo a un'altra chiesa e poi alla porta negra che segna la fine del 

centro. Torniamo al camper e dormiamo lì. 
 

 

16° giorno   giovedì 27/7 Trier -Bernkastel Kues -Traben Trabach -Cochem KM 202  

Iniziamo la valle della Mosella e seguendo il corso del fiume arriviamo a Bernkastel-kues dove 

parcheggiamo al supermercato Aldi (massimo 1,5 ore). Il paese è molto piccolo e carino con le 

tipiche case a graticcio molto storte. Dopo un veloce giro ci spostiamo a Traben Trabach e 

posteggiamo lungo il fiume nel parcheggio camper. Facciamo un giro veloce e ripartiamo. A 

Cochem ci fermiamo nel parcheggio camper dopo il paese lungo la ciclabile, con pagamento solo di 

giorno dalle 8 alle 19. Altro giro veloce perchè i negozi sono chiusi e non rende molto. (L'entrata 

nel posteggio è difficoltosa perché dobbiamo fare qualche metro passando sulla ciclabile.) La 

valle della Mosella è molto carina con piccoli paesi che presentano le tipiche case a graticcio. 

 

 

17° giorno   venerdì 28/7 Cochem -Braubach -Lorelei -Rudesheim -Helborn       KM 310 

In mattinata raggiungiamo Braubach e parcheggiamo nell'area sosta lungo il fiume. Gratuita se si 

rimane una o due ore altrimenti €10 al giorno con corrente e bagni puliti. Il paese è piccolissimo 

ma in 20 minuti circa si sale al castello. Altrimenti si può parcheggiare in cima alla collina (€5). Si 

può salire fino alla terrazza; poi per proseguire bisogna seguire la visita guidata. Ripartiamo e 

più avanti ci fermiamo per vedere la statua della Lorelei sulla punta del promontorio, anche 

questa raggiungibile in 20 minuti circa. Proseguiamo verso Rudesheim  dove ci fermiamo nel 

parcheggio autobus (pagamento fino alle 18, €1,5 all'ora). Il paese è piccolino ma carino e molto 

turistico. Per dormire ci spostiamo a Helborn nell'area di sosta gratuita (€0,5 corrente, €1 

carico, wifi €2 al giorno e scarico gratuito). Zona tranquilla. 

 

 



18° giorno sabato 29/7 Helborn -Ravensburg         KM 263 

Dal momento che non ci consigliano di visitare la città decidiamo di avvicinarci a casa. Nel tardo 

pomeriggio arriviamo a Ravensburg dove parcheggiamo nell'area sosta (€10 /24h, passa una 

signora a riscuotere). Non ci consigliano di parcheggiare in altre zone perché dicono che ci sono 

gli zingari. In 10 minuti a piedi raggiungiamo il paese che visitiamo velocemente perché siamo 

affamati. Ci fermiamo in una piazzetta nel ristorante/pizzeria/gelateria “la piazza” che 

scopriamo essere italiano, cuochi napoletani e camerieri da tutta Italia, la pizza è buonissima. 

 

 

 

19° giorno domenica 30/7 Ravensburg -Friedrichshafen -Gardaland       KM 441 

La mattina presto ci spostiamo a Friedrichshafen dove parcheggiamo a pagamento vicino al 

porto. Facciamo un giro lungo il lago dove c'è un piccolo mercatino. Arriviamo fino all’altro capo 

del paese e tornando indietro passiamo per il centro. Ripartiamo e sconfiniamo in Austria dove 

facciamo tutta strada normale fino al passo Resia con il quale arriviamo in Italia. In tarda serata 

arriviamo a Gardaland e dormiamo fuori dal cancello del parco. 

 

  

20° giorno lunedì 31/7   Gardalnd       KM 000 

 

21° giorno martedì 1/8 Gardaland -Sanremo       KM 390 

 

  

 

 

 

 

CHILOMETRI PERCORSI:4388 

CONSUMO MEDIO 9.9 LT/KM 

LITRI GASOLIO: 444 

SPESA CAMPEGGI, AREE SOSTA E PARCHEGGI: € 90.00 

SPESA GASOLIO: € 502 

SPESA TRAGHETTO SUL RENO: € 11.00 

SPESA AUTOSTRADA ITALIANA: € 67.00 

SPESA AUTOSTRADA FRANCESE(circa 80Km): € 25.00 

SPESA TOTALE VACANZA: CIRCA  EURO 1400.00 

 

 

IL NOSTRO VIAGGIO E’ STATO ABBASTANZA RILASSANTE,  CI SIAMO RIPOSATI 

MOLTO E SIAMO STATI NEI LUOGHI IL GIUSTO TEMPO PER APPREZZARE LE BELLEZZE 

SENZA ANNOIARSI. 

 

RINGRAZIAMO I NOSTRI AMICI DI SAN GIOVANNI VALDARNO PER AVER TRASCORSO 

CON NOI ANCHE QUESTA INDIMENTICABILE VACANZA. 

 

 



 

AREE DI SOSTA O POSTEGGI DA NOI UTILIZZATI: 
 

LOCALITA

' 
TIPO 

€ 

 al giorno  

CARI

CO  

SCARI

CO  
ELET.  

WI-

FI 
INDIRIZZO 

  

GPS 

 

NOTE 

MONCENI

SIO 
Parcheggio Gratis No No No No Sul colle, a bordo strada 

N 45.252010 

E 6.917261 
Molto 

tranquilla 

 

POLIGNY 
Area 

comunale 
Gratis No No No No 

area comunale, ben 

segnalata 

 Molto 

tranquilla 

BELFORT 

Parcheggio 

riservato ai 

camper 

Gratis 
Grati

s 
Gratis 

Grati

s 
No Avenue del la Miotte 90 

N 47.64192 

E 6.86608  
Tranquilla 

e 

gratuita. 

Consigliat

a 

 

COLMAR 

Parcheggio 

riservato ai 

camper 

Parcome

tro solo 

di giorno 

e solo 

feriali 

No No No No Rue de la cavalerie 

N 48.08234  

E 7.35876  
Strada a 

senso 

unico, 

praticame

nte in 

centro, 

vicino 

gendarme

rie, 

consigliat

a 

 

RIQUEWI

HR 
Posteggio bus €3 /2h No No No No Vicinissimo al centro 

  

OBERNAI 
Parking des 

Remparts 
Gratis No No No No Rue Poincarrè 

N 48.461877 

E 7.48714 
Tranquilla 

e 

gratuita. 

Consigliat

a. Per 

carico e 

scarico 

andare a 

Gertwiller 

nel 

supermer

cato 

super U 

 

ELTVILLE 

Parcheggio 

con 

parcometro 

guasto 

??? No No No No Bingerstrasse 48 

N 49.96305 

E 8.01194 
Tranquilla 

di fronte 

al LIDL e 

vicina al 

centro. 



KOBLENZ 
Parcometro 

 
    € 5 No No No No Pastor – Klein strasse 

N 50.36569 

E7.57383 
Area 

sterrata 

per 

camper e 

bus vicina 

alla diga 

sulla 

Mosella e 

al LIDL. 

Tranquilla 

 

COLONIA Parcometro 
€ 12/ 

24h 

€ 

1/100

lt 

Gratis 

 

€0,5 

al 

kilowa

tt 

No 

 
An der schanz 

N 

50.962778 

E 6.983056 

Tranquilla 

vicina alla 

ciclabile, 

carico e 

scarico 

all’entrata 

dell’area 

(scarico 

grige con 

tubo) 

GIETHOOR

N 
MINI CAMP 

€ 10/ 

24h 

€ 

1/100

lt 

Gratis 

 
€ 3 SI Kanaaldijk n° 17 

N 52.728 

E 6.076 
Consigliat

a. 

Gestori 

simpatici 

 

AMSTERD

AM 
Area camper 

€ 28 

camper 

Grati

s 

 

Gratis 

 
€ 4 

Si 

 

AMSTERDAM CITY 

CAMP 

Papawerweg 55 

N 

52.398467 

E 4.9001 

Area 

spartana 

recintata 

e video 

sorvegliat

a, comoda 

per il 

centro. 

TRIER 
Area camper 

 
Gratis 

€ 

1/100

lt 

Gratis 

 
No No  

 Area 

gratuita 

segnalata 

vicino al 

McDrive, 

tranquilla 

HELBRON 
Area camper 

 
Gratis 

€ 

1/100

lt 

Gratis € .50 
€2/

24h 
 Neckarhalde 

N 49.13095 

E 9.20416 
Vicina al 

centro  

RAVENSBU

RG 

Area camper 

 
€ 8 /24h 

€ 

1/100

lt 

Gratis Si 
No 

 
Muhelbruckstrasse 

N 47.78187 

E 9.60013 
Vicina al 

centro. 

Tranquilla 

Passa una 

signora a 

riscuoter

e la 

quaota 

 



 

 

 

 

BUONE VACANZE A TUTTI 

 

 
 

 

Per ulteriori informazioni: 

Bertin Fabio 

66fabiobertin@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:fabio.bertin@fastwebnet.it

