
Olanda – estate 2017 
Equipaggio: due adulti e due bambini di 8 e 10 anni. 

In questo diario indico le principali mete visitate con le aree di sosta od i campeggi utilizzati. Non segnalo le 

attrazioni dei vari paesi, a parte qualche caso riguardante mete che normalmente non si trovano nelle 

guide turistiche. 

Sabato  5 agosto 2017 
Partenza verso le 16 da casa, passaggio del Brennero e sosta notturna all’area di Kempten (47.72888, 

10.31888, €5/24h) Sosta tranquilla, per noi era la seconda volta.  

Domenica 6 agosto 2017 
Partenza al mattino verso le 7, mentre i bimbi dormono. Alla sera arriviamo all’area di Bremerhaven 

(53.52621, 8.57609 - Reisemobil-Parkplatz Fischkai €10/24h corrente a consumo). Notte silenziosa. 

Lunedì 7 agosto 2017 
Al mattino inforchiamo le bici e facciamo rotta al museo Klimahaus. Si tratta di un museo in cui sono 

riprodotti 5 climi del mondo. Ai bambini piace viaggiare nello spazio e nel clima. Allo stesso tempo c’è una 

sensibilizzazione circa i cambiamenti climatici. Naturalmente le spiegazioni sono solo in tedesco ed in 

inglese, ma questa sarà una costante in tutto il nostro viaggio. 

Alla sera partenza e trasferimento a Pieterburen, dove sostiamo per la notte nel posteggio del centro 

riabilitazione foche  (53.398537°  6.453470°). Abbiamo dormito tranquillamente in compagnia di altri 4-5 

camper. L’idea era utilizzare il giorno seguente per fare una passeggiata nel fango, organizzata da una 

associazione che contattiamo per informarci degli orari. Ci rispondono via mail, annunciando che il giorno 

successivo non ci sarebbero state escursioni a causa delle condizioni meteo avverse. Maggiori informazioni 

sono recuperabili qui: http://www.wadloop.nl 

Decidiamo di rimanere per la notte e di spostarci il giorno successivo. 

Martedì 8 agosto 2017 
Al mattino partiamo da Pieterburen e ci dirigiamo verso Giethoorn, dove posteggiamo, verso le 10 di 

mattina, ad un camping che troviamo nella zona (52.728463°  6.076515°). Da lì partiamo in bici e 

raggiungiamo il paese al di là del canale (5 minuti), dove noleggiamo una barca elettrica per un’ora (€15) 

per fare un giro nel bel paesetto. 

Nel pomeriggio, dopo le operazioni di camper service, partiamo verso il parco di Hoge Veluwe, dove 

arriviamo verso sera. Verso le 19 arriviamo al cancello di Hoendeloo, dove si può chiedere di accedere al 

campeggio (52.117732°,  5.871131°). 

Mercoledì 9 agosto 2017 
Dopo una notte tranquillissima, montiamo in sella alle bici disponibili gratuitamente e ci avviamo per una 

visita al parco. Noi scegliamo di andare a vedere il casino di caccia ed il museo, sia nella parte interna che 

nella parte dei giardini con le opere d’arte disseminate. Il luogo val da solo un viaggio in Olanda! 

Alla sera lasciamo il campeggio e ci trasferiamo all’area di sosta di Kampen (52.552653°  5.913079°), dove 

passeremo una notte tranquilla. (€7,90/24h) 

http://www.wadloop.nl/


Giovedì 10 agosto 2017 
Al mattino partiamo in bici ed andiamo a fare un giro in centro a Kampen. Si tratta di un paesetto carino. 

Noi vi abbiamo trovato il mercato in piazza e ci è piaciuto. Non ci sono edifici degli di nota (tolti il solito 

duomo e il municipio) ma è senza dubbio piacevole da visitare 

Al pomeriggio partenza per Henkuizen, per visitare, il giorno successivo, il Zuiderzeemuseum. Passiamo 

però per Oostvaarders, ( 52.415781°  5.297949°), dove c’è un punto per l’osservazione degli animali, 

racchiuso in un architettura interessante. Ci fermiamo qui per un’oretta, il tempo per una visita (gratuita) e 

per fare colazione, e poi ripartiamo. La zona è senza dubbio meritevole di una fermata più lunga per poter 

gustare le lunghe piste ciclabili e le passeggiate presenti in zona. Purtroppo nel posteggio del punto di 

osservazione è vietata la sosta notturna (il posteggio viene chiuso con un cancello). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla sera arriviamo ad Henkuizen, dove ci stabiliamo al camping  de Vest (http://www.campingdevest.nl 

52.708915°,  5.288254°), 30€ per camper con 2 adulti e 2 bimbi, possibilità di sostare fino alle 18 del giorno 

successivo. Alla sera, dopo cena, lasciamo i bimbi in camper e noi grandi andiamo a fare una passeggiata a 

piedi nel vicino paese. 

  



Venerdì 11 agosto 2017 
Questa mattina partiamo per la visita al museo Zuiderzeemuseum, che si raggiunge a piedi dal campeggio 

in 5 minuti (quindi senza bici). Il museo si compone di una parte coperta ed una scoperta (noi visiteremo 

solo quella all’aperto) e vi si trovano numerose abitazioni provenienti da tutta l’olanda. Il museo è 

interessante sia per gli adulti che per i bambini, e ben introduce alla vita degli olandesi fino a qualche 

decennio fa. 

Rientrati dalla visita al museo ci facciamo una doccia, carico/scarico e ci dirigiamo a Volendam. Appena 

arrivati ci posteggiamo nel grande posteggio (52.489577°  5.061118°) gratuito. Chiedendo in giro capiamo 

però che non è possibile sostare la notte, così ci dirigiamo verso la vicina area di sosta (N 52.48906, E 

5.06043) dove troviamo un posto e ci stabiliamo per la cena. Paghiamo €14 al posteggiatore che passa a 

bussare e passiamo una notte tranquilla. Verso sera l’area si riempie, visto che il gestore dell’area si reca al 

vicino posteggio gratuito (quello dove ci eravamo fermati inizialmente noi) e fa spostare tutti i camper lì 

posteggiati. 

Dopo cena scarichiamo la bici e ci facciamo una bella passeggiata in paese, che troviamo con una luce 

splendida e praticamente vuoto (eccezion fatta per i vari bar e ristoranti) 

Sabato 12 agosto 2017 
Questa mattina partiamo presto dall’area di Volendam e ci dirigiamo ad Amsterdam, in cerca di un 

campeggio. Il giorno precedente avevamo preso contatti con il campeggio Gaasper (52.312729 E 4.991032) 

che non accettava prenotazioni ma ci indicava di arrivare lì e metterci in fila, possibilmente prima delle 16. 

Decidiamo di arrivare al campeggio presto (verso le 10) visto che abbiamo necessità di lavare e stirare un 

po’ di indumenti. La scelta si rivelerà azzeccata, visto che ci mettiamo in fila dietro a due camper e dopo 10 

minuti abbiamo il nostro posto. Nei giorni successivi ci capiterà di vedere, soprattutto verso sera, file di 10-

15 camper in attesa di entrare! Staremo qui per 4 notti, totale € 161, camper 2 adulti e due bambini. Per 

andare in centro ad Amsterdam si prende la metropolitana dalla stazione che si trova a 5 minuti a piedi dal 

campeggio. Per la visita acquistiamo presso la reception 2 biglietti del metro da 72ore e i biglietti giornalieri 

per i bimbi. Acquistiamo anche i biglietti per salire con le bici in metrò, al costo giornaliero di €1,70/bici. 

Oggi giornata dedicata al bucato, verso sera facciamo il primo giro in centro ad Amsterdam, alla ricerca di 

un posto dove mangiare. Ci dirigiamo al Food Hallen, ma non troviamo posto per sederci (anche perché era 

sabato sera, pioveva e c’era una manifestazione). Ci fermeremo poi ad una vicina Brasserie. Alla sera 

torniamo in campeggio stanchi ma felici. 

Domenica 13 agosto 2017 
Oggi visitiamo Amsterdam con le nostre bici, dopo averle trasportate fino alla stazione centrale in 

metropolitana. La visita si concentra sulle nuove isole che sono state create per alloggiare i nuovi quartieri 

residenziali di Amsterdam. Si tratta di un giro poco “turistico” ma se si è interessati all’architettura 

contemporanea e all’urbanistica, è una meta che non può mancare. 

Si tratta di fare un giro di un paio d’ore (in bici) tra le strade di Java Island, Zeeburg, Borneo Island, 

fermandosi ad ammirare le case, i ponti, entrando nei negozi di arte e di accessoristica per la casa che si 

trovano qui. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gita si conclude al pomeriggio con un giro (sempre in bici) nella zona dei musei. 

Lunedì 14 agosto 2017 
Oggi visita al museo Nemo (aperto al lunedì solo nel periodo estivo), museo della scienza adatto ai bambini, 

realizzato su un edificio progettato da Renzo Piano. Al pomeriggio passeggiata dal museo Nemo fino alla 

stazione centrale passando per le nuove isole, dove siamo colpiti dalla nuova biblioteca (Hall aperta al 

pubblico). Serata con giro in battello tra i canali di Amsterdam, cena al food Hallen (da non perdere)  e 

rientro al campeggio. 

  



Martedì 15 agosto 2017 
Oggi ultimo giorno di visita ad Amsterdam. Museo di Van Gogh (biglietto acquistato qualche giorno prima 

via internet per evitare le code) e passeggiata di rientro fino alla stazione centrale, passando per il famoso 

quartiere a luci rosse. 

Mercoledì 16 agosto 2017 
Partenza dal campeggio di Amsterdam, verso i mulini di Kinderdijk. Quando arriviamo al centro visitatori i 

posteggi sono pieni, ci sono lavori in corso… insomma, un disastro di traffico e di persone. Veniamo 

dirottati ad un posteggio lì vicino, che si rivela essere un ottimo punto di partenza per un giro in bici tra i 

mulini. Il posteggio (51.883609°,   4.661089°) è a Middelweg. Da lì parte una ciclabile che fa fare un anello 

attraverso tutti i mulini, fino al centro visitatori. Non so se si possa sostare qui anche alla notte. 

Da qui ci spostiamo a Gouda, all’area Klein America (52.011060°,   4.716425°). Inforchiamo le nostre bici ed 

arriviamo in centro, dove facciamo a tempo a fare un bel giro tra i negozi, compreso il negozio della Lego, 

per la delizia del nostro figlio ed incluso un acquisto non indifferente di vari formaggi! 

Rientriamo verso le 18.30 all’area di sosta che troviamo piena di camper che cercano posto per il mercato 

del mattino successivo. Noi odiamo la folla e quindi lasciamo il nostro stallo libero e ci dirigiamo a Delft, 

all’area di sosta (N 52.01771, E 4.37959) Vakantiepark Delftse Hout (€30,20 due adulti due bimbi 

senza corrente). L’area in sé non è male ma è senza dubbio la più costosa di tutta la vacanza, 

anche in considerazione del fatto che alle 11 bisogna lasciare lo stallo o si deve pagare un’altra 

notte!! Comunque la notte passa tranquilla. 

Giovedì 17 agosto 2017 
Questa mattina visitiamo Delft. Quindi prima delle undici usciamo dall’area di sosta e posteggiamo 

(gratuitamente – no notte) nella strada vicina e ci avviamo a piedi in centro (bastano 10 minuti). 

Rientriamo nel pomeriggio e ci avviamo verso Rotterdam. Sostiamo al campeggio Rotterdam city camping 

(51.930976°   4.443267°) dove stiamo per una notte. (€ 35.25 per una notte e ulteriori € 11,50 per check 

out ritardato entro le 20 – due adulti e due bambini). Notte non particolarmente tranquilla, alquanto 

disturbata dal rumore della vicina strada. 

Venerdì 18 agosto 2017 
Oggi visita a Rotterdam. Siamo partiti dal campeggio in bici e in circa 15 minuti si arriva in centro, passando 

di fronte allo zoo. La nostra visita include un giro in barca nel porto (non particolarmente eccitante, visto 

che non c’erano grandi navi cargo in fase di carico-scarico). Il giro in bici ci ha portato nella nuova zona dei 

grattacieli, collegata dal magnifico ponte strallato al resto della città. Per fare il giro abbiamo usato una 

mappa con i punti più importanti che ci è stata data dal campeggio (si tratta di una pubblicazione 

dell’agenzia turistica olandese VVV). 

Rientriamo in campeggio, ci facciamo la doccia di rito e cerchiamo un’area tranquilla dove passare la notte. 

Arriviamo così all’area attrezzata "Marnemoende" (N 52.046066 E 5.018662). Splendida posizione, in riva al 

porto fluviale (€16/24h). 

Notte tranquillissima. 



Sabato 19 agosto 2017 
Dopo qualche ora passata a far spese di abiti per i bambini nel centro commerciale City Plaza (52.029656°  

5.082355°) ci spostiamo nella zona del Delta ed arriviamo all’area “Camper Park Zeeland” (51.575460°  

3.652258°) a Kamperland. Splendida area di sosta nel verde, in riva al mare, alla partenza di innumerevoli 

piste ciclabili della Zeelanda. Passiamo la notte in tranquillità assoluta 

Domenica 20 agosto 2017 
Questa mattina partiamo con le bici e facciamo un giro lungo il mare su una delle innumerevoli piste 

ciclabili della zona. Arriviamo fino a Veere, dove carichiamo le bici nel traghetto che ci riporta al di qua della 

diga che abbiamo attraversato in bici all’andata. Si tratta di una sgambata in bici molto rilassante, 

intervallata da piccoli borghi incantevoli, con bar e ristoranti ottimi per rifocillarsi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla sera partiamo in direzione del Fort Roovere che andremo a vedere domani. Alla sera ci fermiamo al 

campeggio “Camping Uit en Thuis” (51.469035°,  4.322293°) €25, due adulti e due bambini, bel campeggio 

con recinto di cerbiatti. Ovviamente è piaciuto molto ai bambini.  

Lunedì 21 agosto 2017 
Dopo l’ennesima notte tranquilla, partiamo ed andiamo a vedere il ponte di Mosè di fort Roovere. Si tratta 

di un ponte che ha il piano di camminamento sotto il livello dell’acqua, che viene trattenuta dai parapetti. 

Si tratta di un elemento paesaggistico molto interessante, che bel si presta a bei scatti.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto questo ci avviamo verso il Belgio, a Namur, dove un amico ci attende per i successivi due giorni.  

Mercoledì 23 agosto 2017 
Oggi partenza da Namur, direzione Rust (Europa Park) dove arriviamo in serata, posteggiandoci nel 

campeggio in stile western (48.271906°,  7.717487°) €40,50 per una notte ed un giorno completi. 

 

Giovedì 24 agosto 2017 
Oggi visita ad Europa Park ed in serata partenza per il rientro a casa, dove arriveremo venerdì pomeriggio. 

 

 

  



Conclusione 
Il viaggio è stato bello, per nulla pesante. Abbiamo percorso circa 3700 km partendo da Vicenza, per lo più 

concentrati nei due trasferimenti di andata e ritorno. Le distanze in olanda sono abbastanza ridotte. 

Non abbiamo mai avuto problemi di traffico o di ingorghi stradali. 

Le bici sono fondamentali per gli spostamenti, però bisogna prestare molta attenzione alle regole che ne 

comandano l’uso. Se si sbaglia, se si salta qualche precedenza, o se non si vede un ciclista, si viene 

pesantemente redarguiti. 

Purtroppo la nostra esperienza con gli olandesi non è stata delle migliori. Spesso collerici, scortesi con i 

turisti, non concedono spazio al minimo errore. A volte abbiamo avuto l’impressione che se ne  

Questa nostra valutazione, assolutamente personale, non ci ha rovinato la vacanza, tanto che ci siamo 

ripromessi di tornare per vedere alcune mete che abbiamo saltato a causa del meteo. 

Per il viaggio c’è da tenere presente che è necessario avere la carta di credito ed il bancomat. In alcuni 

mercati (Rotterdam o Food Hallen di Amsterdam) sono accettati solo pagamenti elettronici, il contante è 

bandito. In alcuni supermercati, alle casse automatiche, è ammesso solo il bancomat. 

Se serve qualche chiarimento sono a disposizione all’indirizzo roberto.girardello [chiocciola] gmail.com 


