
DIARIO BORDO 
VIAGGIO CAMPER NATALE 2017 / 2018: 

Bassa Sassonia, Berlino e Praga 

Equipaggio: 2 Adulti e 2 bambini (6 e 9 anni) 
Data Viaggio:  dal 25 Dicembre 2017 al 6 Gennaio 2018 (13 giorni) 
Mezzo: Laika Ecovip 2 del 2007 

Premessa: 
Nuovo viaggio invernale, scopro che in Bassa Sassonia i mercatini di Natale rimangono 
aperti anche dopo il 25 Dicembre fino agli ultimi giorni dell’anno. Approfitteremo quin-
di per aggiungere Berlino e Praga come tappe finali. 
Solita preparazione dell’itinerario grazie ai numerosi diari di bordo, ai vari siti e app 
per AA, tutto esportato su una mappa Google Maps da consultare quotidianamente. 
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Lun 25 Dic 

Il camper e’ gia pronto da ieri, con stufa accesa, acqua imbarcata e pieno di gasolio. 
L’itinerario e’ già pianificato su una mappa di Google maps con varie AA e luoghi da 
visitare. 

Oggi pranzo di Natale con tutta la famiglia presso un agriturismo vicino a casa. 

La partenza e’ pianificata per domani ma, dovendo passare dalla Svizzera, le previsio-
ni danno neve a partire da questa notte. 

In piu’ succede il fattaccio: la caldaia di casa si blocca e siamo senza riscaldamento e 
senza acqua calda; quale miglior scusa per prendere subito il camper e partire … 

Alle ore 20 infatti ci dirigiamo verso Chiasso e verso le 23, passato il San Bernardino 
senza neve,  siamo gia’ a Chur, pronti per la prima notte alla solita AA del camp. AU. 

Sosta: AA Chur 46.862212, 9.507348  Costo: gratuito 

Mar 26 Dic 

Partiamo presto in direzione nord e ci fermiamo verso le 10 a fare colazione in un  
Autohof gia’ in terra di Germania: ricordo questo luogo perche’ e’ un punto di ricarica 
per le auto Tesla ed ha un Mc Donald’s proprio accanto. 
Arriviamo verso mezzogiorno alla nostra prima tappa, ovvero Rothenburg ob der Tau-
ber e ci posizioniamo al P3, segnalato come parcheggio camper. 
La citta’ e’ segnata su tutte le guide e su molti diario di viaggio di camperisti, in effetti 
risulta essere molto carina ma direi che un pomeriggio e’ bastato per la visita. 
Visitiamo infatti le mura, il parco e le bancarelle del mercatino oltre allo spettacolo 
dell’orologio di Marktplatz. 
Riusciamo anche ad entrare al museo del Natale dove troviamo addobbi ed oggetti na-
talizi particolari di tutte le epoche. 
Dopo aver acquistato per merenda delle Schneeballen ovvero delle frittelle dure buo-
nissime a forma di palle di neve, ci riavviamo con il mezzo direzione nord.  

L’ area di sosta di Kassel e’ chiusa, completamente rimossa da lavori in corso ed il 
campeggio adiacente e’ chiuso. 
Decidiamo quindi di saltare la visita a Kassel e proseguire per Gottingen. 

Qui arriviamo alla AA delle terme (Badeparadies) che ci accoglie con qualche posto li-
bero al prezzo di 9,00 Euro al giorno e colonnine di corrente che vanno con monetine 
da 50 cent per ogni kwh. 

Buffo incontro con un signore tedesco insieme al suo cane che mi fa domande sul mio 
Laika, dicendo che aveva anche lui in passato un Laika X ed ora ha un motorhome 
Kreos. 

Non vedendo pero’ nessun Kreos parcheggiato, scopro che il tizio abita a 100 metri 
dalla AA ed ogni sera esce con il cane per una passeggiata “scrutando” i mezzi par-
cheggiati… 



Sosta: AA Gottingen 51.521505, 9.930113  Costo: 9,00 Euro 



Mer 27 Dic 

Ci svegliamo tardi anche perche’ pioviggina. 
Intanto controllo il consumo di gas della bombola di vetroresina che sta per terminare 
in quanto vorrei acquistare una bombola tedesca e stare tranquillo per i prossimi gior-
ni. 
Proprio fuori dalla AA e quindi dalle terme, c’e’ la fermata del Bus che ci porta diret-
tamente in centro citta’… si e’ vero, alla fine sara’ circa un km a piedi ma con i bambini 
e la pioggerella fastidiosa perche’ non approfittare delle comodita’? 

Il centro e’ pieno di persone, negozi tutti aperti e mercatino natalizio con giostre per i 
bimbi. 

Iniziamo il nostro tour gastronomico con i soliti Wurst in tutte le salse e terminiamo 
con una crepes alla Nutella. 

Dopo vari giri delle strade limitrofe ed un caffe’ in un bar del centro, torniamo al cam-
per decidendo di passare la serata rilassandoci alle terme. 

Stiamo quindi fino alle 22 pagando in 4 il Family Ticket di 17,00 Euro. 
Piscine carine anche se non proprio caldissime. 



Sosta: AA Gottingen 51.521505, 9.930113  Costo: 9,00 Euro 



Gio 28 Dic 

Sveglia presto, faccio CS e stacco la bombola vetroresina mettendola nel gavone  
dopo averla svuotata alla perfezione capovolgendola. 

Prima tappa quindi un OBI che si trova a pochi chilometri verso l’autostrada ed acqui-
sto una GasFlaschen grigia, rendendola subito operativa. 
(nelle note tecniche spieghiamo come) 

Arriviamo prima di mezzogiorno a Goslar, altra cittadina della zona che e’ patrimonio 
dell’Unesco ed offre un parcheggio camper gratuito (51.910315, 10.417946). 

A piedi iniziamo il giro del paese scoprendo case ed edifici tenuti e curati alla perfezio-
ne ed un grande mercatino natalizio che occupa le 2 piazze principali con addirittura 
un passaggio attraverso un bosco appositamente costruito. 

Anche qui ci abbuffiamo di Wurst, patate, Waffel e frittelline. 

Oggi fa freddo e quindi dopo aver visitato la chiesa principale e qualche negozio, ci 
avviciniamo al camper fermandoci in un grazioso bar molto moderno vicino alla sta-
zione per una cioccolata. 

Verso sera lasciamo Goslar e dopo un’ora di viaggio arriviamo a Braunschweig (detta 
in Inglese Brunswick) che scopriamo essere una città molto grande (la seconda della 
regione dopo Hannover). 

L’area di sosta presente vicino al parco e’ piena e rimangono due posti laterali che sa-
rebbero per le auto e che non hanno la colonnina elettrica. 
Fortunatamente ci accorgiamo dal rumore di un possente motore 8 cilindri, che un 
camper americano di circa 10 metri sta lasciando l’ area e quindi ci infiliamo subito oc-
cupando il suo posto. 

L’area e’ gratuita mentre l’elettricità’ in questo caso costa 1,00 Euro per ogni 8 ore di 
energia. 

Ceniamo e ci accorgiamo che la parabola, pur agganciando il satellite, non ci permette 
di vedere nessun canale Sky… non ho ancora capito se bisogna fare qualche aggior-
namento oppure no. 

Quindi questa sera Masterchef ce lo possiamo vedere solo sul tablet con SkyGo e nel 
frattempo proviamo a prenotare via email la AA di Berlino per i primi giorni dell’anno. 



Sosta: AA Braunschweig 52.249672, 10.519423  Costo: gratuito 



Ven 29 Dic 

La fermata del Bus per il centro e’ proprio a 50 metri e l’autista ci consiglia il biglietto 
giornaliero per 4 a 11,00 Euro. 

Questa città e’ veramente una sorpresa, un’infinita’ di piazze con palazzi e monumenti 
storici abbinati a moderni e lussuosi centri commerciali e negozi. 

La zona pedonale e’ enorme e dilaga per tante piccole strade che 
poi arrivano alla chiesa principale vicino al municipio dove, anche qui, il mercatino di 
Natale e’ ancora attivo al 100% 

Sempre più casette che offrono cibo e vin brule’ ma anche oggettistica varia. 

Troviamo poi una casa curiosa fatta dall’architetto americano James Rizzi e che si 
chiama appunto Happy Rizzi House. 

Proprio li vicino per caso entriamo in un mega Mall dove pranziamo mangiando un Fish 
and Chips da Nordsee. 

Sfruttiamo il biglietto giornaliero facendo un giro sul moderno tram che arriva fino alla 
zona delle piscine e dell’ospedale per poi riprendere il bus e tornare sul camper. 

Prima di sera decido di proseguire verso Wolfsburg dove il mio obiettivo e’ portare i 
bambini all’ Autostadt: arrivati in prossimità’ ci accorgiamo di quanta gente abbia avu-
to la mia stessa idea. 
Nel parcheggio principale ci sono 8 posti dedicati ai camper con acqua e 220v: pur-
troppo ci dicono che non c’e’ posto e che bisogna prenotare. 

Dopo svariati tentativi di prenotare per telefono ed alla guardiola dei parcheggiatori, ci 
posizioniamo a poche centinaia di metri vicino al campeggio sul lago dove c’e’ un par-
cheggio e dormiamo insieme ad altri 3 mezzi. 



Sosta: AA Wolfsburg park lago 52.431586, 10.812931  Costo: Gratuito 



Sab 30 Dic 

Alle 9 voglio ritentare a parcheggiare alla AA pur sapendo che oggi e’ l’ultimo giorno di 
apertura di Autostadt che sarà chiuso poi fino al 2 gennaio. 

Dopo aver discusso con 3 impiegati, i quali non volevano trovarmi un posto in quanto 
essendo chiusi il giorno dopo non capivano come avrei potuto uscire dal parcheggio, 
insomma sono riuscito a farmi dare addirittura un biglietto omaggio per il parcheggio 
valido 3 giorni. 

Riusciamo quindi ad entrare in questo meraviglioso posto che non e’ soltanto un mu-
seo o un parco per appassionati di auto come il sottoscritto ma include un parco giochi 
immenso indoor per bambini e, solo per le vacanze natalizie, un mondo esterno artifi-
ciale che comprende una pista di pattinaggio enorme, una discesa per slittini ed un 
posto per giocare con la neve con secchiello e paletta: insomma una pacchia per i 
bimbi. 

Visitiamo i vari padiglioni, pranziamo in uno dei numerosi ristoranti interni e verso 
meta’ pomeriggio usciamo, attraversiamo un ponte pedonale coperto sul fiume (e con 
tappeto mobile) per arrivare al Designer Outlet che si trova difronte. 

Dopo un po’ di shopping a prezzi modici, torniamo all’ Autostadt che con le decorazioni 
natalizie completamente illuminate risulta essere ancora più bello. 

Ci fermiamo nella pizzeria all’interno e scopriamo, grazie ad alcuni italiani che risiedo-
no a Wolfsburg, che i bambini possono cucinarsi la propria pizza insieme al pizzaiolo: 
un’altra attività per bimbi molto ben organizzata. 

Dopo la pizza (molto buona per essere all’estero) di nuovo a giocare con gli slittini e 
con la neve artificiale per poi finire nel camper distrutti dall’intensa giornata. 



 
Sosta: AA Wolfsburg Autostadt 52.434963, 10.797299  Costo: 8,00 Euro 



Dom 31 Dic 

Piove molto ma approfittiamo del rubinetto dell’acqua in piazzola per fare la doccia e 
caricare. 

Usciamo dalla AA dell’ Autostadt deserta (in quanto chiuso) grazie al nostro ticket 
omaggio - avremmo pagato solo 8,00 Euro incluso acqua e corrente - e ci dirigiamo 
verso Berlino dove arriviamo verso le 15 dopo aver fatto sosta pranzo. 

Ci posizionano subito in uno stallo, ci collegano alla 220 e ci danno qualche info utile 
su come raggiungere la metropolitana che’ e’ veramente vicina. 

Facciamo quindi subito la Berlin Welcome Card per 72 ore, solo noi adulti, per poter 
viaggiare sui mezzi gratuitamente insieme ai bambini e godere di innumerevoli sconti 
su musei ed attrazioni varie. 

Con la U8 raggiungiamo in pochi minuti Alexanderplatz ed iniziamo la nostra visita 
camminando per quella zona, proprio sotto la Fernseher Turm ovvero la Torre della TV. 

Si iniziano a sentire i “botti” di capodanno ma soprattutto a vedere quasi tutti i ragazzi 
con sacchetti pieni di fuochi d’artificio e petardi vari. 

La Polizia intanto si prepara in piazza per una lunga ma sicura notte mentre noi verso 
le 19 decidiamo di tornare sul camper e preparare la cenetta dell’ultimo dell’anno. 

La sera trascorre molto bene sul camper con il rumore dei botti e dei fuochi che dal 
pomeriggio e’ incessante fino al mattino dopo, in compenso dalle finestre godiamo di 
uno spettacolo di fuochi ad ogni angolo di visuale. 



Sosta: AA Berlin 52.548990, 13.383439  Costo: 27,00 Euro 



 
Lun 1 Gen 

Dormiamo un po’ di più ma siamo felici di avere le orecchie libere … incredibile quanto 
i tedeschi siano affezionati agli spari !! 

Solita metropolitana e con un cambio in più arriviamo a Postdamer Platz dove vedia-
mo i frammenti del muro con qualche cartello esplicativo. 

Siamo nella zona del Sony Center e proprio li dietro c’e’ Legoland ovvero un piccolo 
parco indoor dedicato ai Lego con qualche attrazione e possibilità di giocare e vedere 
film 3D. 

Grazie alla nostra Welcome card ci applicano il 30% di sconto e ci fermiamo con i bim-
bi sera contenti fino al primo pomeriggio. 

Usciamo e passeggiamo per la zona, vediamo il teatro dove un paio di anni fa avevo 
visto uno spettacolo dei Blue Men, pranzo veloce al Mc Donalds e camminiamo verso il 
muro ed il Checkpoint Charlie. 

Ci fermiamo davanti ad alcune Trabant e decidiamo di fare il tour con queste macchi-
nine simbolo della DDR: un’ ora di guida per il centro città con questi motori due tem-
pi puzzolenti e con la guida che via radio ci spiegava i vari monumenti della città. 

Altra camminata verso StadtMitte, passando per Opera, Università, il Duomo e l’isola 
dei Musei fino ad arrivare ancora nella zona di Alexander Platz dove ci fermiamo per 
cena in una SteackHouse buonissima. 

Verso le 22 e dopo circa 18.000 passi, torniamo al camper. 



Sosta: AA Berlin 52.548990, 13.383439  Costo: 27,00 Euro 



Mar 2 Gen 

Oggi pioviggina e con la U2 arriviamo fino a  Weinplatz, nella vecchia parte ovest della 
citta’ dove ci sono molti centri commerciali tra cui il KaDeWe. 

Camminiamo poi sulla strada per altri negozi ed arriviamo all’ Hard Rock Cafe per un 
pranzo. Torniamo poi con la metro verso Postdamer Platz e da li ci incamminiamo per 
vedere la porta di Brandeburgo, il museo all’aperto dell’olocausto con i suoi cubi tetri 
ed il parlamento tedesco Bundestag.  

Ci fermiamo poi al Mall of Berlin, centro commerciale con 300 negozi e vediamo di 
fronte il Bundesrat ovvero il nostro Senato. 

Ceniamo in zona Postdamer da Vapiano, questa catena tedesca specializzata in pasta 
e pizza, che si spaccia per “Italiana” ed e’ presente in tutto il mondo. 

Passeggiata serale ancora verso Stadtmitte per poi tornare al camper. 



Sosta: AA Berlin 52.548990, 13.383439  Costo: 27,00 Euro 
 



Mer 3 Gen 

Piove tantissimo e sarò bagnato fradicio in due minuti, tempo necessario a rimuovere 
l’oscurane esterno ed i cunei. 

Dopo aver fatto un CS veloce con l’ombrello, partiamo attraversando la città in dire-
zione sud verso Tropical Islands, il parco acquatico indoor più grande d’ Europa. 

Parcheggiato nell’apposito parcheggio gratuito per camper, alle 11 siamo già all’inter-
no ed essendo giorni di vacanza, non hanno sconti per famiglie: conclusione 150 Euro 
per entrare in 4. 

Fortunatamente ci dicono che possiamo stare all’interno fino alla 1 del mattino succes-
sivo e quindi vogliamo sfruttare al massimo questo investimento fatto! 

Il parco e’ costituito da una immensa cupola grigia ed all’interno hanno riprodotto una 
sorta di villaggio tropicale con anche stanze per pernottare, una foresta tropicale vera 
con tanto di fenicotteri, una laguna immensa con cascate e piscine Idromassaggio ed 
una parte con altre piscine e una vera spiaggia di sabbia con ombrelloni e sdraio. 
Poi scivoli, parco giochi per bambini, ristoranti vari, negozi e sala giochi. 

Non manca la zona Spa-Sauna oltre ad una zona esterna collegata con altri scivoli. 
L’impressione e’ sicuramente positiva ma forse anche troppo costruita e troppo gran-
de. 

Comunque rimaniamo all’interno fino alle 23 e poi ci rintaniamo nel camper che aveva 
il riscaldamento spento: e’ finita la bombola tedesca dopo 7 giorni e volutamente non 
avevo commutata quella italiana. 

Quest’anno le temperature minime erano di circa 4-6 gradi di notte e quindi nessun 
problema di gas - in pochi minuti poi il camper si riscalda e ci permette di dormire, 
stanchi dalla giornata passata a 30 gradi sulla spiaggia!! 



Sosta: AA Tropical 52.035920, 13.745951  Costo: gratuito 



Gio 4 Gen 

Verso le 9 partiamo direzione sud. 

Arrivati a Dresda decido di passare per il centro citta’, giusto per dare un’occhiata ai 
bellissimi palazzi visti solamente in foto ma decido di proseguire e far vedere a moglie 
e bimbi la citta’ di Praga. 

Prima pero’ sosta all’ OBI per una nuova bombola ed ulteriore sosta in autostrada per 
l’acquisto della Vignette per la Rep. ceca. 

Nel primo pomeriggio arriviamo in un parcheggio trovato su Internet che dovrebbe es-
sere simile ad una AA, peccato che c’erano solo 2 caravan parcheggiate. 

Poco male, la signorina di turno ci fornisce anche la corrente e la metropolitana e’ a 
soli 200 metri. 

La giornata trascorre fino a tarda sera nell’intento di visitare piu’ cose possibili: fac-
ciamo circa 14.000 passi e visitiamo tutte le piazze principali, l’opera, il lungo fiume 
con vista sul Castello e varie strade del centro e della citta’ vecchia: Praga e’ vera-
mente bella, pulita e molto ben addobbata per Natale. 

Qui troviamo molti piu’ turisti italiani rispetto a tutte le altre citta’ visitate fino ad ora. 

Arrivati sul camper mi ricordo che al giovedì c’e’ Masterchef e questa volta il decoder 
mi permette la visione: l’aria di Praga sara’ migliore per la nostra antenna ?? 



Sosta: AA Praga 50.079607, 14.482387  Costo: 12,00 Euro 



 

Ven 5 Gen 

Al mattino decidiamo di avviarci con calma verso casa. 

Imposto verso Norimberga ma poi cambio itinerario verso Ingolstadt dato che stiamo 
cercando un famoso negozio di giubbotti tedesco e lo trovo all’ Outlet della città Dell’ 
Audi. 

Prima pero’ mi fermo presso il birrificio Herrnbrau per acquistare della buona Weiss-
Bier da portare a casa. 

I negozi dell’Outlet risultano essere veramente conveniente infatti e’ pieno di gente. 
Dopo lo shopping e la merenda voglio proseguire ancora un paio d’ore e, passando la 
tangenziale di Monaco nell’orario di punta, arriviamo a Memmingen per cena. 

L’area di sosta, comodissima autostrada, e’ quasi piena: e’ infatti proprio ad un croce-
via tra nord e sud Europa e tra autostrade importanti. 

Cena, un po’ di TV e poi preparativi per la Befana che arriverà questa notte .. anche 
sul camper! 

Sosta: AA Memmingen 47.995471, 10.182409  Costo: 6,00 Euro 

Sab 6 Gen 

Partiamo verso meta’ mattina e dopo una colazione al Mc Donalds del solito Autohof  
già visto all’andata, arriviamo al San Bernardino con un po’ di preoccupazione per la 
neve: le notizie danno infatti moltissima neve in questi giorni sulle Alpi e soprattutto 
dalla parte Italiana e Svizzera mentre qui in Germania c’erano 8-10 gradi. 

Fortunatamente tanta neve ma solo ai bordi della strada mentre troviamo pioggia fino 
a casa, che raggiungiamo nel primo pomeriggio. 



Note Tecniche: 

Km percorsi: 2650.  
Consumo medio 13,5 l/100km ovvero 7,5 km/l circa (da qui non ci si scosta mai!) 
Gasolio tra 1,15 Euro e 1,20 Euro al litro 

Trasporti pubblici sempre eccellenti: tariffe giornaliere e/o famiglia sempre convenienti 
ed acquistabili sempre a bordo (dei Bus/Tram) 

Inglese parlato dai tedeschi di basso livello ma senza nessun problema. A Praga molto 
meglio! 

Media di consumo elettrico da colonnine: 1 Kwh ogni 5 ore (diventano circa 6 ore di 
notte) di solito al costo di 50 Cent per 1 Kwh oppure 1,00 Euro per 8 ore di corrente. 
Ricordarsi di portare monetine da 50 cent e 1,00 Euro per le colonnine e monete in 
generale per alcune AA che non accettano carta di credito per il pagamento. 

La bombola del Gas Grigia (di proprietà) costa 34,00 Euro più 14,99 Euro di gas  
e si trova veramente ovunque (Obi, Hornbach e anche in alcune AA tipo quella di Ber-
lino) 
Ai successivi cambi si paga ovviamente solo il gas che varia dai 14,00 ai 17,00 Euro 

Attenzione agli attacchi: 
Fortunatamente oltre all’attacco tedesco, avevo acquistato il set da 3 attacchi Europa. 
Se l’attacco tedesco singolo non ha una guarnizione in dotazione e si chiude con la 
chiave italiana da 25mm, purtroppo non va bene perché la bombola perde gas. 
Con l’attacco Europeo che ha una guarnizione interna aggiuntiva a quella in dotazione 
alla bombola tedesca, e che necessita di una chiave da 27 mm per la chiusura, (ho 
usato una comune pappagallo!) tutto fila liscio. 

Conclusioni del viaggio: 

Il viaggio e’ come se fosse stato diviso in due: i primi giorni tante piccole, classiche 
cittadine tedesche molto belle, funzionali ed organizzate insieme ai mercatini natalizi 
ancora presenti che ne miglioravano l’atmosfera e poi, come sempre, tante idee e tan-
ta attenzione per i bambini. 

Poi la capitale, Berlino, che e’ in continuo cambiamento con la sua maestosità  
ma anche Praga con la sua eleganza e che forse ci e’ piaciuta di più. 

Organizzazione sempre ottima a livello di strutture per i nostri mezzi. 

Abbiamo notato in diverse occasioni, dal personale dei negozi al modo di guidare, una 
forte diversità di carattere e anche di rispetto per le persone tra la gente della Bassa 
Sassonia rispetto alla ex DDR (Berlino inclusa) … 

In ogni caso un’altra bella esperienza di viaggio e di libertà che solo i nostri mezzi 
possono darci. 


