
ASTI 25/5/17        
Partenza per Como arrivo alla area sosta di Tavernola (Como) N. 45,83506 E. 9,06078
€ 0,50 h + 2,50 scarico + 1 carico + 1 x kw area nuova vicinissima alla frontiera di Chiasso. 
Scendiamo al paese e al lago. Passeggiata lungo il lago e a Cernobbio, rientriamo facendo 
spesa al supermercato Bennet vicino all' area sosta. Km. 177
26/5/17 Partiamo x Colmar (F) dalla AS si entra subito in Svizzera attraverso Chiasso 
(avevamo gia preso la vignetta € 38,50 vale fino al 30/01/18) passiamo x il S. Gottardo 
molti limiti di velocita 80/100 km h. nonostante sia autostrada, a Basilea coda di 3-4 km. 
Entriamo in Francia a Molhouse proseguiamo per Strasburgo – Colmar autostrada 
gratuita, arrivati a Colmar andiamo alla AS N. 48,08054 E. 7,37487 ma pur essendo 
grande non c'è posto perchè non essendoci ordine ognuno si mette come vuole 
prendendo lo spazio di  2 – 3 camper, un po' perchè è venerdi e ciò sarà una costanza di 
tutto il viaggio “ a fine settimana non spostarsi “ se si cerca una AS o un campeggio si 
rischia di stare fuori. Appena fuori dalla AS vediamo un cartello x il camp.. De L' Il 
N. 48,07596 E. 7,38702 andiamo al camp.. che è a poche centinaia di metri dalla AS.
Anche qui è tutto occupato c'è solo posto senza corrente e per due notti, va bene cosi.
Piazzati andiamo subito in città per una prima visita, fuori dal camp.. bus n. 1 fermata 
teatro (centro). Piccola visita, spesa poi rientro Km. 542 (tot.)
27/5/17 Al mattino riprendiamo il bus n.1 x il centro, bello il centro storico e il museo 
D' Unnterlinden (€ 11 over 60) delude un po' la cosidetta “piccola Venezia” che non è 
altro che un canale lungo 4/500 metri dove con barche elettriche da 6/8 persone ti 
portano su e giù a e 6 x 20'      Km. O ( camp..€ 34 x 2 notti camper + 2 persone)

28/5/17 Partiamo per Trier o Treviri e la valle della Mosella. Autostrada fino a Strasburgo 
gratuita poi € 10 fino  a Saarbruken, si entra in Germania quindi autostrada gratuita, 
usciamo a Polich. Appena usciti dall' aut.. park sterrato a N. 49,780017 E. 6,849407 (a sx   
poco più in basso altro piccolo park), a dx parte stradina carozzabile sterrata che in 20/30'
a piedi si arriva a un incrocio seguire indicazione della pista ciclabile  xFunfseenuck e in 5' 
si arriva alla torre (si vede all'ultimo minuto) N. 49,78597 E. 6,85818. Dalla torre bella 
veduta sulla Mosella. Tornati al camper proseguiamo x Trier e andiamo al camp.. Treviri 
N. 49,74437 E. 6,62486 € 18 x notte + 0,70 x kw. A fianco del camp.. ciclabile x Trier e la 
valle della Mosella e non vista prima perchè l' entrata è dopo il camp.. una grande AS a     
€11 x 24 h con tessera magnetica ricaricabile x docce corr. e servizi   Km. 847

La piccola Venezia



29/5/17 Andiamo in città bello il centro storico e la porta Nigra, si nota la pulizia e l' 
ordine come del resto in tutta la Germania e paesi nordici nel giro cerco un rivenditore di 
bici x comprare il tubolare della bici di Rita che è rotto nel negozio noto che i prezzi delle 
biciclette  sembrano più bassi che da noi. Tornati al camper sostituisco il tubolare e ci 
prepariamo x fare un giro in bicicletta ma temporale in arrivo ci fa disistere andiamo a 
piedi.  Km. 0                                                                                                                                         

30/5/17 Iniziamo il viaggio lungo la bella valle della Mosella ci fermiamo a
 Bernakaste kues in una AS a terrazze N. 49,937788 E. 7,04815 con c/s e corr. a € 10
(nella valle della Mosella le AS sono numerose non c'è che l' imbarazzo della scelta)
Dalla AS una stradina in discesa porta al fiume e alla ciclabile svoltando a sx  a 2/300 
metri si arriva a una borgata suonare al n. 22 x registrarsi e pagare oppure passano loro 
dalle ore11 alle 12 o a sera Con la ciclabile  km. 4 x il paese di Bernakaste Kues piccolo 
paese carino presto visitato  Km. 901
31/5/17 Proseguiamo x la valle, a Traben Trabach  c' è una AS ma fa solo 24h non 
frazionabili proseguiamo x qualche km. Arriviamo a Enkirch in una grande AS su prato
 N. 49,98439 E. 7,12022 € 7 x 24 h + 1 x 2 kw,  c/s  ci fermiamo e con ciclabile torniamo a 
Traben Trabach bel paesino. Tornati a Enkirch lo visitiamo poi ci ritiriamo.  Km. 936
1/6/17 Andiamo al belvedere di Marienbruk park gratuito a N. 50,0419798 E. 7,1422317  
(Km. 956) poi si sale a piedi x strada asfaltata passando in un monastero / chiesa x poi 
proseguire fino alla torre (10/20') bella veduta sulla Mosella. E' ancora presto cosi 
decidiamo di andare al castello di Burg Elz  e poi a Cochem anche se allunghiamo la 
strada. Arriviamo al park del castello a N. 50,212760 E. 7,339090 (Km. 1020) €. 4 poi con 
stradina sterrata si scende a piedi x 15/20' fin dove improvvisamente appare il castello 
che stranamente al contrario di tutti i castelli che sono in cima a rupi o colline questo è 
incassato dentro una gola, entrata € 10. Torniamo poi indietro per Cochem,  arriviamo a 
Cochem stranamente non vedo AS ma c'è un park x camper a pagamento € 1 h  dalle 8 
alle 19, notte gratis N. 50,15323 E. 7,16828      Km. 1048
La valle della Mosella è ricca di piccoli o medi paesi con bei centri storici e case a graticcio
meritano tutti una fermata e si visitano in poco tempo se si vuole si può visitarne anche 2 
o3 in giornata. Quasi tutti i paesi  sono provvisti di AS o park x camper a prezzi modici e 
collegati tra di loro con ciclabile che corre lungo tutta la Mosella

Porta Nigra

La Mosella



2/6/17 Oggi trasferimento in Belgio a Gent. Arriviamo a Coblenza da li autostrada A61 x 
Koln poi E40 x Aachen – Liegi -Bruxel – Gent. Il tratto belga caotico code a tratti, nel senso
opposto una ventina di km  di coda con 3 corsie ferme. Però la E40 belga tutta illuminata!
Arrivati a Gent cerchiamo il camp.. con coordinate prese da un diario ma mi trovo nel bel 
mezzo di un ponte su un fiume, ne cerco uno sul navigatore andiamo al camp.. 
Blaarmeersen N. 51,04631 E. 3,68008 (parcheggiato dentro il camp..) € 30 x notte c' è 
posto solo x una notte, ci fermiamo domani si vedra.  Km. 1429
3/6/17 Al mattino alla recepsion ci dicono che possiamo restare  cosi andiamo in città 
arrivati nel bel centro storico incominciano i guai x il sottoscritto devo trovare 
urgentemente un wc. Per fortuna avevamo visto un MecDonald mi fiondo dentro, il wc è 
all'ultimo piano (3°) senza ascensore!! Finalmente arrivo per fortuna è libero ma a 
pagamento (in Belgio i wc MecDonald si pagano) non importa, sono disposto a lasciarle 
anche il portafoglio. Tornero al MecDonald diverse volte e non solo li, comunque tra un 
wc e l' altro riusciamo a vedere la bella cittadina.  Km. 0
4/6/17 Continua anche se più leggero il mio malessere partiamo x Brugge. Arriviamo alla 
AS ben segnalata a fianco del park x bus turistici N. 51,19667 E. 3,22583 in verita sono 
due AS quella a dx a fianco dei bus con stalli normali x camper quella di fronte ai bus con 
stalli grandi € 25 con c/s e corr a pagamento no servizi. Dietro l' area, parco cittadino con 
wc a pagamento (io sono ancora alla ricerca!!) con il lago dell' amore, attraversato il parco
si entra nel bel centro storico di Brugge. Anche qui viva i MecDonald!!!.  Km. 1476

BruggeGent
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5/6/17 Si và in Olanda è nostra intenzione fare il tunnel Erschelwestedetunnel ma il 
navigatore in più occasioni ci manda verso i traghetti prima quello di Zeebrugge poi 
quello di Brekens, dobbiamo tirare fuori le cartine x ritrovare la retta via. Finalmente 
arriviamo al tunnel attraversato si paga € 7,50. Arriviamo a Westkapelle, prima del paese 
prendiamo una stradina dove si susseguono tutti campeggi ci fermiamo al 1° € 22 x notte
N. 51,51848 E. 3,45297. Saliamo sulla vicina duna che costeggia il mare sulla quale c' è 
una bella passeggiata,  tornati al camper cena poi nuovamente sulla duna a goderci il 
tramonto ma arrivano  nuvole e vento poi la pioggia si torna al camper e buonanotte.  
Km. 1624
6/6/17 Piove tutta la notte con forte vento alle cinque del mattino i campeggiatori in 
tenda devono rinforzare i picchetti se non vogliono che le tende volino via. Al mattino le 
previsioni sono di pioggia e vento forte x tutto il giorno tanto vale cambiare zona. 
Partiamo x Domburg con la 287 che corre lungo mare e a tratti sulla duna poi con la 57 x 
Westenschouwen attraversiamo la diga tutto il tragitto offre bei paesaggi, subito finita la 
diga park con wc N. 51,671351 E 3,706088 approfittiamo di un momento di tregua della 
pioggia  ci fermiamo saliamo la scalinata che porta sulla duna da dove si dovrebbe vedere
tutta la diga e il mare ma arrivati agli ultimi gradini ci investe un forte vento (che 
arrivando dal mare a noi nascosto dalla duna non si sentiva) carico di sabbia che seppur 
bagnata dalla pioggia sembra di ricevere una scarica di pallini in faccia cosi imitiamo i 
locali ci giriamo e risaliamo gli ultimi gradini a “gambero”, niente da fare il vento  è troppo
forte bisogna desistere anche perchè ricomincia a piovere, dal camper saranno 2/300 mt.
ci arriviamo completamente fradici. Riprendiamo la strada x Zierikzee tergicristalli a tutta 
velocità max 60/70 h x il forte vento. Arrivati alle porte del paese park gratuito a 
N. 51,60028 E. 3,910414 divieto di sosta notturna (in Olanda è divieto di pernottamento 
libero bisogna andare nei campeggi o area di sosta x camper) anche qui spiove andiamo 
in paese ricomincia a piovere poi spiove poi piove e avanti cosi fino a quando rientriamo 
e partiamo x Alblasserdam arrivati alla AS N. 51,86026 E. 4,65776 €17 x notte con c/s, 
docce, corr. wfi a km. 3 dai mulini di Kinderdijk a cui si arriva o con ciclabile o con 
Waterbus (battellino) € 3,70 a mt. 200 dalla AS. Continua a piovere 
 Km. 1765
7/6/17 Ancora pioggia e vento x tutta la notte e la mattina alle 13 spiove ci prepariamo x 
uscire pronti via si va, usciamo dall'area sosta pioggia a catinelle torniamo indietro il 
gestore guarda il telefonino e ci dice fra 20' sole x tutto il giorno, dopo 25' esce il sole 
ripartiamo prendiamo il Waterbus x Kinderdijk poi un altro x i mulini € 7,40 x i Waterbus 2
persone (solo andata) i mulini € 8 x film (solo inglese) storia dei mulini e 2 mulini visitabili 
gli altri mulini non sono visitabili. Il tempo alterna nubi a sole e sempre forte vento. Finita 
la visita decidiamo di rientrare a piedi con la ciclabile che arriva fino alla AS   Km. 0 
8/6/17 Partiamo x il castello di De Haar eccessivo €16 a testa con gli interni, forse 
conviene fare solo l' esterno e il parco e5, gli interni sono come tutti gli altri castelli 
comunque bello e vale la gita. Poi andiamo alla tanto decantata Utrecht che tolto alcuni 
angolini carini non è niente di che (almeno x noi) ma che ci dà delle belle fregature la 1° 
un camp.. chiuso poi n.2 park privati quindi non accessibili e tutto preso da diari poi con 



navigatore un camp.. anchesso chiuso finalmente un camp..  che aveva tutta l' aria di 
essere un camp..  in demolizione ma x non rischiare multe o noie con la polizia di notte 
entriamo € 16 c/s docce, corr. A 30/40' a piedi dal centro dal centro Km. 1869

9/6/17 Si va a Amsterdarm sono pochi Km. acqua in quantità ormai abbiamo fatto 
l'abitudine arriviamo al camp.. Gaspeer N 52,312374 E 4,991756 € 23 x notte è ancora 
presto e esce il sole ci fiondiamo in metrò distante 200mt. e andiamo in centro dopo un 
po' ci facciamo prendere all'amo dagli acchiappaturisti e facciamo il tur dei canali €16 a 
testa. Girando a piedi passiamo dalla casa di Anna Frank c'è una coda di  3/4h solo x la 
cassa ci rinunciamo, andiamo nel quartiere a luci rosse ma è ancora presto ci sono poche 
vetrine aperte. Rientriamo al camp.. pomeriggio con sole  Km. ????
10/6/17 Amsterdarm,  museo Vangoog, parco Vondelpark, piazza Dam e gira gira e rigira.
11/6/17 Amsterdarm, metrò x stazione centrale poi saliamo al piano superiore dove c'è la
stazione dei bus. In fondo alla stazione dei bus lato esterno bus n. 951 colore rosso x 
Zaandam -  Zaanse – Schans € 10 a/r a testa in 40' ferma davanti ai mulini di Zaandam 
(davanti alla fermata c'è un park x camper €10) altro bel sito di mulini entrata libera si 
paga solo i mulini vsitabili €4 alcuni sono funzionabili e si capisce bene a cosa servivano e 
cioè a tutto dal macinare granaglie al travaso delle acque da un canale all'altro, a segheria
e altro ancora. Finita la visita riprendiamo il bus e rientriamo a Amsterdam continuando la
visita e tornando al quartiere a luci rosse (è vicino alla stazione) questa volta le vetrine 
sono piene di donnine e non solo peccato che sia vietato fare fotografie. Finalmente sono
due giorni consecutivi di sole.
12/6/17 Partiamo x il castello di Muidien a pochi km. Ci fermiamo prima del paese in park
gratuito N. 52,32782 E. 5,06233 altri park solo x auto carino il paese che visitiamo poi 
andiamo al castello ma a differenza di De Haar poco parco e €26 mi sembrano esagerati 
oltretutto è pieno di scolaresche rinunciamo  Km . 1934 Riprendiamo la strada x Marken 
ultimo park gratuito sulla strada che porta alla ex isola a N. 52,447300 E. 5,094645, park a
pagamento €3h a inizio paese. Paese carino caratteristico Km. 1993 Ripreso il camper 
andiamo a Den Helder x l'imbarco x l'isola di Texel. Arrivati alle coordinate della AS vedo 
caseggiati militari quindi proseguo x 2/300mt fino a fine strada dove giro a dx e vedo dei 
camper parcheggiati  lungo la strada in park gratuiti, parcheggiamo anche noi. 



Siamo a 300mt. dall'imbarco e proprio davanti all'entrata del museo navale dove fa bella 
mostra di sé un sommergibile, vado a curiosare e mi imbatto nella AS che cercavo è 
proprio dietro il museo  in mezzo ai caseggiati militari. Ormai siamo parcheggiati e con 
camper olandesi e tedeschi dormiamo qui. N.52,96426 E. 4,77216   Km. 2088

13/6/17 Al mattino caffè poi ci imbarchiamo (nessuna prenotazione i traghetti fanno a/r 
in continuazione anche di notte) € 46,40 a/r (il ritorno non a data). Sbarcati andiamo a 
De Koog che si trova +/- al centro dell' isola camp.. De Sheltr N. 53,10390 E. 4,77053 € 34 
x notte poi iniziamo a scorazzare con le bici. Km. 2105
14/6/17 Rita non stà molto bene resta in camp.. io giro in lungo e largo x l'isola in bici 
sulle belle ciclabili. Km 90 (in bici)
15/6/17 Ci spostiamo al faro in fondo all' isola con il camper (visto ieri in bici) i park sono 
tutti a pagamento andiamo al vicino porticiolo dove con traghettino si va a vedere le 
foche.  Poco dopo la cassa park gratuito N. 53,17316 E. 4,87137 ci imbarchiamo alle 
13,30 a €11,50 a testa 20' di navigazione e si arriva all' isola dove ci sono numerose foche 
che si godono il caldo sole. Non si sbarca, il battello si ferma vicino riva x 50' alcune foche 
si avvicinano e giocano a nascondino tra  le onde. Tornati a terra altri giri in bici, passando
x il parco naturale dove si possono vedere diverse specie di uccelli, poi essendo il park 
troppo isolato ci spostiamo in quello del faro N. 53,18078 E. 4,85158  che dalle 18 alle 
9,00 è gratuito e da dove ci godremo un bel tramonto. Km. 2123
16/6/17 Si riparte, arriviamo al porto subito imbarco x De Helter sbarcati parcheggiamo 
nuovamente davanti al museo navale e andiamo a visitarlo €8,50 a testa interessante la 
visita al sommergibile, lanciamine caccia e altre navi, anche d' epoca e un  padiglione con 
dimostrazioni del funzionamento dei radar , sonar, armi ecc. Finita la visita proseguiamo 
verso la diga di Afsluitdijk, sulla diga ci fermiamo al memoriale (diversi park) da dove si 
puo salire sulla passerella e vedere tutta la diga. Attraversata andiamo a nord o a sud?
Andiamo a nord x Lauwersoog arrivati non ci piace cosi giriamo verso sud direzione 
Giethoorn. Arrivati andiamo alla AS N. 52,72834 E. 6,07650, €13 x notte al solito non c'è 
posto (c'è una comitiva inglese che occupa quasi tutta la AS)  nei dintorni ci sono altre AS 
metto in moto, ci trovano un buco cosi restiamo. L' AS è grande con piazzole grandi (a 
parte noi) ma con pochi servizi. Prima visitina al paese poco distante   Km. 2435



17/6/17 Andiamo in paese, si gira solo a piedi o in barca in quanto sono tutti canali  le 
case sembrano costruite su palafitte tutte con tetto in paglia con giardino curatissimo  le 
barche variano dai 15 ai 20 € h.
18/6/17 Direzione Kampen. (C'è da prendere anche un traghettino €5) Arrivati all' entrata
paese strada chiusa c' è la festa del paese inversione di marcia, appena fatta vedo 
indicazioni x campeggio andiamo e come il solito non c'è posto, bisogna aspettare due 
ore che si liberi una piazzola ma mentre parliamo se ne vanno due camper cosi ci 
parcheggiamo in piazzola a €10 camp..Seveningen N. 52,56967 E. 5,91387 siamo a 1,5 - 2
km. dal paese dove con ciclabile andiamo in bici. Paese in festa, sul fiume grandi velieri 



fanno bella mostra di sé, il  ponte che entra in paese e dove inizia la festa è sbarrato da 
due grandi tir forse x evitare sorprese terroristiche tipo Nizza.   Km. 2463
19/6/17 Al mattino torniamo in paese la festa è finita  visitiamo il paese con più 
tranquillità e spesa, bel paese. Al pomeriggio in bici fino a Elburg e ritorno, poi 
nuovamente in paese che come di consuetudine alle 18 tutti i negozi chiudono e i paesi  
diventano quasi deserti.
20/6/17 Partiamo x Otterlo e il parco De Hoge Veluwe camp.. Lorkenbos N. 52,09391 
E. 5,76747 €19 x notte a 2-3 km. dal parco con ciclabile. Prese le bici scendiamo in paese 
poi al parco x informazioni, tornati al camper prendiamo la bella ciclabile tutta nel bosco 
per poi tornare al camper x cena. Km. 2572
21/6/17 Andiamo al parco in bici e 9,30 a testa + € 9 x il museo Krolle Muller che farà solo
Rita e che si trova all'interno del parco. All' entrata del parco ci sono centinaia di biciclette
tutte uguali bianche con freno a pedale gratuite a disposizione dei visitatori, le abbiamo 
provate x noi sono scomode e se non abituti ai freni a pedale si rischia la caduta. Nel 
parco si gira anche in macchina ma non si può uscire dal tracciato x auto, in verità sono 
pochissime le auto al contrario sono molte le bici che girano grazie alle belle ciclabili all' 
interno del parco. Verso le 12 Rita buca x fortuna siamo vicinissimi al centro del parco 
dove c'è ristorante, tavola calda, zona pic nic e un meccanico x bici e dove si può affittare 
tandem , bici x disabili, tricicli dove davanti puoi mettere i bambini ecc. Mentre 
aggiustano la bici andiamo a mangiare un panino poi ripresa la bici proseguiamo il nostro 
giro Rita si ferma al museo io girolzolo li intorno. Alcuni quadri del museo (di Van Goog)
sono gli stessi visti a Amsterdam. Quali saranno i falsi? Uscita Rita riprendiamo il giro fino 
a sera. Il parco è famoso anche x ospitare diversi animali noi non ne abbiamo visto uno.
22/6/17 Partiamo senza una meta precisa Rita non sta molto bene ci fermiamo a Venlo 
alla AS N. 51,39262 E. 6,20003 si tratta di un area sosta piccola confinante con un 
floricultore l' area è chiusa e non c'è nessuno ma si può aprire il cancello entrare e andare
dal floricultore anche lui camperista e gestore dell'area. Ne approfittiamo x comprare 
bulbi di tulipani commissionati da una parente e che non riuscivamo a trovare (li avevamo
trovati a Amsterdam ma erano vecchi, poi ci avevano spiegato che non si trovavano 
perchè non è stagione) Lui ci manda da un altro floricultore distante qualche km. Trovato 
il floricultore (enorme e addiritura con tavola calda all'interno) troviamo finalmente i 
bulbi. Usciti decidiamo x una AS più vicina al paese la troviamo al porticiolo (non ho preso
coordinate) a prima vista non sembra un gran che ma entrati è una bella area ci si registra
alla capitaneria del porto 200mt. prima dell' area. € 13 x notte docce calde gratuite corr. 
c/s, Il tutto pulitissimo. Siamo a 4-5 km dal centro con ciclabile con la quale vado subito a 
fare un giro fino in centro x tornare veloce al camper causa temporale. Km. 2692
23/6/17 Andiamo in centro percorrendo la strada che costeggia la ciclabile poco prima 
del ponte che attraversa il fiume e porta in centro grande piazzale un po' nascosto alla 
vista con park gratuiti visto ieri nessun divieto N. 51,37257 E. 6,15969 probabilmente è il 
piazzale di una ex caserma parcheggio sul lato sx in quanto a dx stanno facendo scuola 
guida x le moto. Attraversato il ponte si entra subito in centro e zona pedonale. Tornati al 
camper partiamo x Andernch (Germania) code a tratti sull' autostrada arriviamo alla 



grande AS N. 50,44172 E. 7,40875 con c/s €1 x acqua corr. a consumo €7 x notte, sul 
Reno, giro in paese e rientro domani andremo a vedere il Geyser.   Km.2860
24/6/17 Siamo fra i primi a prendere il traghetto che porta al Geyser € 30 in 2  arrivati al 
sito vediamo un mucchio di pietre da dove dovrebbe uscire il Geyser (freddo) la gente si 
mette in semicerchio, Improvvisamente parte il Geyser una bella colonna di acqua fredda 
alta una trentina di metri che grazie al vento fa la doccia ai presenti. Il tutto dura pochi 
minuti e si ripete a intervalli regolari (non ricordo di quanto) Ripreso il traghetto torniamo
in paese ripreso il camper partiamo x Glorenza e la valle del Reno, subito dopo Glorenza 
passiamo in un bel paese, in alto un bel castello, causa traffico sbaglio strada invece di 
costeggiare il fiume prendo x la montagna cosi salto il paese peccato meritava una 
fermata. Arriviamo cosi a St. Goarshausen, l' intenzione è di andare in un park sopra un 
dirupo (preso da un diario N. 50,13978 E. 7,73019) dal quale si ha una bella visuale sulla 
valle del Reno ma arrivati quasi sul posto strada chiusa x un grande concerto proprio dove
dovremmo andare noi. Cosi torniamo indietro a St. Goarshausen dove c'è un park x 
camper ma il posto non ci piace, sulla sponda opposta vediamo tanti camper parcheggiati
ma bisogna prendere un traghetto (non ci sono ponti nelle vicinanze) saliamo sul 
traghetto che fa servizio continuato 24 x 24h € 9,50 e andiamo al camp.. Loreleyblik di St. 
Goar N. 50,13972 E 7,72343 € 23 grande camp.. sul Reno e su erba con numerose oche 
selvatiche belle a vedersi ma che lasciano escrementi ovunque. Solito giretto in paese, 
cena e dalla rupe sopra St. Goarshausen arriva la musica del concerto  Km. 2950
25/6/17 Usciamo dal camp... a piedi, sulla strada non c'è una macchina in compenso una 
marea di gente in bicicletta, pattini,skirol, tandem insomma tutto quello che non è a 
motore. (Ecco perchè ieri avevamo visto cartelli di divieto al transito dalla 10,00 alle 18,00
e stamane i camper uscivano  presto dal camp.., credevamo che fossero solo x St. Goar 
invece erano x tutta la valle del Reno, e non solo dalla nostra parte ma anche sulla sponda
opposta +/- sono km 130 x parte,se in Italia chiudessimo x 260 km le strade alle macchine
scopierebbe la rivoluzione, e notare che c'è una bella ciclabile che corre lungo tutto il 
Reno) A farla breve torniamo al camper inforchiamo le bici e via a macinare km. 
26/6/17 Fatto c/s partiamo, dopo 5 km. ci fermiamo a Oberwesel a inizio paese sotto la 
torre park gratuito visita al bel paese poi ripartiamo ci fermiamo a Bacarach in park x 
camper N. 50,05693 E. 7,77017 a pagamento 6/7 posti (poco più avanti c' è una AS) 
anche qui visita al bel paese km. 2962 Ripartiti ci fermiamo alla AS di Bingen N. 49,96865 
E. 7,94461 €9,50  c/s e corr. A 3-4 km con ciclabile da paese che non merita la fermata  
Km. 2985
27/6/17 Partiamo x Heidelberg camp.. Heidelberg N. 49,41443 E. 8,77023 €25 x notte 
prendiamo bus n. 35 € 10 a/r x 2 persone restiamo nel bel paese rientriamo a sera Km.??
28/6/17 Il programma era di andare a Schiaffusa (SV) sulle cascate del Reno ma 
cambiamo idea e andiamo Dinkelsbuhl park x camper n. 2 N. 49,06382 E. 10,32701 
€1h o 6x 24h!! c/s corr. a consumo. Bel paese  Km. 3258
29/6/17 Nella notte diluvia partiamo con la pioggia x Nordlingen ma la strada è chiusa 
seguendo le indicazioni della deviazione l'allunghiamo di km30 arriviamo al park x 
camper N. 48,85530 E. 10,48425 € 3x24h!! con c/s corr a consumo. Paese carino, salendo



sulla torre di San Giorgio € 3,50 si vede bene come il paese sia costruito dentro un cratere
di un meteorite caduto 15 milioni di anni fa.  Km. 3312
30/6/17 Direzione Garmisch anche qui causa deviazioni si allunga la strada arriviamo alla 
AS sotto la gabinovia di Hausberg sopra a Garmisch mt 750 N. 47,504156 E. 11,10677
€ 11 con c/s wc corr a consumo docce €1 + bus gratuito x Garmisch o 20' – 25' a piedi
noi andiamo a piedi  Domani o si va alle gole di Partnachklamm o sul monte Zugspitze 
mt 3000 e visto il tempo incerto vedremo domani   Km. 3528
1/7/17 Tempo incerto lo Zugspitze è nelle nuvole andiamo alle gole, bus n. 4 dalla AS 
cambio alla fermata Sebastians con il n.2 dalla parte opposta e x lo Skistadium. Davanti 
alla fermata dello skistadium ufficio informazioni, 20' a piedi x arrivare alle gole € 5 a testa
(può essere utile una pila) si risalgono le belle gole a tratti in galleria arrivati in cima o si 
ridiscendono dallo stesso percorso o si attraversa il torrenta e si sale ancora un po x poi 
scendere con comodo sentiero arrivare all'entrata, poi allo stadio del trampolino.
Preso il bus n2 arriviamo alla fermata di Sebastians e visto che è Sabato i bus viaggiano 
con frequenza di un ora facciamo un giro in Partenkirchen che con Garmisch sembra un 
paese solo ma sono due distinti. Torniamo poi alla AS da dove si vede lo Zugspitze che è 
ancora nelle nuvole  Km. 0

Il geyser di Andernach
Oberwesel
I trampolini dello skisdadium
Le gole di Partnachklamm
Una casa di Garmisch



 2/7/17 Lasciamo la Germania, pieno di gasolio a € 1,09 attraversiamo l' Austria (vignetta 
€ 8,30 ponte Europa € 9) entriamo in Italia dal Brennero ci infiliamo nella val Camonica 
poi in val Badia risalendola vediamo cartelli con divieto di transito x quel giorno, però 
passavano tutti, booo!!  Andiamo su anche noi , arriviamo a La Villa andiamo nella bella 
AS  e li capiamo il perchè del divieto di transito l' area è tutta occupata da camper 
stranieri con bici da corsa al seguito, è appena finita la gran fondo delle Dolomiti, mentre 
giro in cerca di un buco ne va via uno, ci infiliamo al suo posto (c...lo o no?), bella l'area e 
il panorama N. 46,58871 E. 11,90074 €26x24 frazionabili c/s corr. Docce  Km. 3716
3/7/17 Al mattino Rita prende la gabinovia x Piz la Ila io salgo a piedi, poi proseguiamo 
fino a malga Bioch insieme a piedi io proseguo fino a malga Pralongio, bello il panorama 
con la Marmolada, il gruppo Sella il Sas d'la Crus e altre cime torniamo alla gabinovia Rita 
scende con quella e va a fare spesa io a piedi, bellissima giornata, un po di montagna ci 
voleva proprio 
4/7/17 Stamani pulizia camper c/s poi con calma andiamo al passo Pordoi con fermata ad
Arabba arrivati al passo ci fermiamo nel park N. 46,48727 E. 11,81082 alt. mt.2240 
pernottiamo qui con altri camper domani tempo permettendo si sale al Piz Boe. Km. 3745
5/7/17 Tempo bello prendiamo la funivia che sale al Sas Pordoi Rita si ferma qui io scendo
al rif. Forcella mt. 2848 poi al rif. Boe mt. 2871 e al rif. Piz di Fassa mt. 3152 x scendere 
nuovamente al Forcella e alla funivia, scesi dalla funivia partiamo verso valle ci fermiamo 
alla grande AS di Peschiera N. 45,43875 E. 10,68449 € 18 x 24 Km. 3955
6/7/17 Peschiera – Asti    Km. 4210




