
Diario di bordo 

ESTATE IN GERMANIA                                                                               

Baviera-Brandeburgo- Pomerania Anteriore Settentrionale-Bassa 

Sassonia - Renania-Palatinato-Foresta Nera 
 

04 - 25 AGOSTO 2017 
 

Equipaggio: Andrea(41)-Simona(37)- Alessandro(6)-Federico(3) 

Mezzo: X-Dream 551 

Km alla partenza: 89840 

 

Venerdì 04 agosto: Partenza dalla provincia di Alessandria alle ore 21:30 dopo cena, ci fermiamo 

per dormire verso le 24:00 in un’area di sosta  in Autostrada (45°26’45.9”N 10°12’39.6”E)   (~Km 

167). Area di sosta Ghedi Ovest. 

 

 

Sabato 05 agosto:  ore 7:30 partenza Verso Fussen. Ci fermiamo al Brennero prima di entrare in 

Austria per pranzare 46°59’38.4” 11° 30’ 01.5”. Dopo pranzo entriamo in Austria  faccio Gasolio  

che ovviamente costa meno dell’Italia e acquisto anche la vignetta.  Arriviamo a Fussen nel 

pomeriggio facendo un po’ di coda lungo la strada visto il traffico consistente. A Fussen 

cerchiamo l’area di sosta attrezzata in paese ma è piena quindi tentiamo di trovare un posto 

alternativo che troviamo a queste coordinate  47°34'25.70"N  10°44'6.01"E nel paese vicino 

Schwangau. Il piccolo parcheggio è perfetto e si vede perfettamente il Castello di 

Neuschwanstein. 

Prese le bici andiamo a fare un giro a Fussen ovviamente facilmente raggiungibile con la 

ciclabile. Appena tornato in camper come spesso accadrà in questo viaggio incomincia a piovere. 

Decidiamo di passare la notte qui che passiamo nella tranquillità più assoluta. 

 
Vista dal parcheggio 



 

                  

Domenica 6 agosto : Ci spostiamo verso il parcheggio del Castello che dista circa 3 min da dove 

abbiamo dormito. Il parcheggio è a pagamento, costo 8,50 €. La giornata è brutta piove 

facciamo il biglietto per entrare al Castello, gli ingressi sono scaglionati divisi in diversi orari di 

ingresso. Il castello si può raggiungere a piedi in circa 40min, in carrozza in circa 20 min e in 

autobus in circa 5 min. Visto il tempo brutto noi optiamo per il BUS. Finita la visita ci fermiamo a 

mangiare un bratwurts, poi rientriamo in camper, il tempo di darci una sistemata e poi 

ripartiamo in direzione di Monaco.  

 

 
Castello di Neuschwanstein 

 

Arriviamo a Monaco nel primo pomeriggio, ci fermiamo al Camping THALKIRCHEN                     

48° 5'26.87"N  11°32'40.59"E. Ci sistemiamo e poi facciamo una passeggiata lungo il fiume, 

infatti il campeggio è proprio di fianco al fiume Isar. Il fiume è anche frequentato da surfisti che 

si cimentano su un’onda artificiale che si forma lungo un piccolo canale. 

 

 

 

 

 

Lunedì 7 Agosto: Con le bici raggiungiamo il centro di Monaco che dista circa 4 Km dal 

campeggio. Il tragitto è agevole e come in tutta la Germania utilizzare la bici è veramente 

comodo visto che le piste ciclabili sono ovunque. Dopo un tour in centro facciamo sosta alla 

Augustiner Braustuben meno nota della Hofbraeuhaus ed è per questo che è frequentata dai 

veri monacensi. La birra è davvero ottima. 



 
Augustiner Braustuben 

 

Dopo l’abbuffata ripartiamo in tranquillità verso il campeggio. 

 

 

 

 

 

Martedì 8 Agosto: In mattinata usciamo dal campeggio, oggi andremo a visitare il museo della 

scienza e della tecnica (Deutsches Museum)parcheggiamo il camper molto vicino al museo 

48°07’40.8” N 11°34’ 58.7”E. Il museo è enorme e molto interessante anche i bambini si sono 

divertiti molto visto che ci sono all’interno molte attività interattive. Per visitarlo bene con calma 

ci vorrebbe una giornata intera. Nel pomeriggio partiamo verso Gunzburg dove si trova il parco 

divertimenti di Legoland. Decidiamo di andare all’area di sosta attrezzata (48.46312N 

10.26943E) ma la troviamo piena allora ci fermiamo per cenare e dormire nel parcheggio di 

fronte insieme ad una decina di altri camper. Anche qui il tempo e’ brutto e piove tutta la sera. 

 

 

 

 

 

Mercoledì 9 agosto: Partiamo presto al mattino per metterci in coda all’ingresso di Legoland. Il 

cancello per entrare al parcheggio si apre verso le ore 9:00 ci posteggiamo(48.424704, 10.295449) 

ci prepariamo velocemente e ci mettiamo in fila alla cassa per fare i biglietti. Preparatevi per il 

salasso da pagare all’ingresso del parco 2 adulti + 2 bambini (6+3 anni) 164€ compreso il 

biglietto di parcheggio. Passiamo tutto il giorno nel parco che è molto bello e ai bambini è 



piaciuto molto. Alla sera lasciamo il parcheggio di Legoland e ci spostiamo nel vicino parcheggio 

di un Baumarkt per cenare (48°25'46.43"N  10°17'43.68"E). Finito la cena ripartiamo in direzione 

di Norimberga.Presi dalla stanchezza ci fermiamo a dormire alla seguente area di sosta 

attrezzata molto tranquilla (48.84494N  10.85437E).  

 

 
 

 

          

Giovedì 10 agosto: Arriviamo a Norimberga al Knaus camping Park(49°25'23.55"N 11° 7'17.41"E) 

 verso le ore 12:00. Il campeggio è immerso nel verde vicino alla zona fiere di Norimberga è 

molto comodo per raggiungere il centro città con i mezzi pubblici. Anche oggi la giornata è 

piovosa rientriamo al camper sotto un acquazzone. Notte tranquilla. 

 
Norimberga 



Venerdì 11 Agosto:  Partiamo in direzione Bamberga dove arriviamo per le ore 12:15. 

Parcheggiamo vicino al centro (49° 53' 27.9" N  10° 53' 53.5" E) anche oggi il tempo non è dei 

migliori, pranziamo in camper, giusto il tempo di una visita veloce e poi si mette a piovere. 

 

Partiamo per la prossima tappa che è Tropic Island.  Ceniamo lungo la strada  per poi riprendere 

il viaggio, ci fermiamo a dormire nel parcheggio di un supermercato Netto di fianco ad un Mc 

Donalds (51.29498N 13.73401E) 

 
Bamberga  

 

 

Sabato 12 agosto:   

 

Partiamo presto al mattino e arriviamo a Tropic Island per le ore 08:30. Parcheggiamo il camper 

nel grande spiazzo di fronte a Tropic Island (52.03606N 13.74596E). Ci prepariamo ed entriamo 

la giornata fuori è fredda mentre all’interno c’è una temperatura perfetta, tropicale. Passiamo 

tutta la giornata all’interno e usciamo dopo cena. Il posto è molto bello merita una sosta per un 

po di relax e divertimento in una struttura comunque unica nel suo genere. 

Alla sera comunque stanchi ci fermiamo a dormire nel parcheggio di Tropic Island assieme ad 

altri 10 camper. 



 
Tropic Island 

 

 

Domenica  13 agosto 

Partiamo per Berlino che dista circa  1h 30min da qui. Ci fermeremo un paio di giorni in questo 

campeggio. DCC Gatow (52.46543N 13.16503E) che si trova a circa 30 min dal centro che si 

raggiunge comodamente con l’autobus che si ferma proprio davanti al campeggio. Il campeggio 

è pulito e ordinato molto semplice. 



 
Berlino 

 

 

Lunedì 14 agosto 

Visita a Berlino 

 

 

Martedì 15 agosto 

Partiamo con meta Ahrenshoop sul Mar Baltico. 

Facciamo una giro in bici in paese e a visitare le belle spiagge. Ci fermiamo per cenare in un area 

di sosta (54° 23' 28.3" , 12° 26' 22.1") mentre per dormire ci spostiamo a Elmenhorst nel 

parcheggio di un supermercato 54.15485,12.01214. 

 
Ahrenshoop 

 



 

Mercoledì  16 agosto 

 

Sosta a Heiligendamm per passeggiata sul lungomare.  Ci fermiamo a mangiare vicino alla 

spiaggia (54°08’41.5”;11°51’11.9”). Dopo pranzo ci spostiamo verso Wismar (53°53’35.4” 

11°27’07.4”) dove parcheggiamo il camper presso il solito Netto. Facciamo un rapido tour della 

città, carina bella anche la zona del porto. Verso sera ci muoviamo e ci fermiamo a Neukloster 

(53.86576N 11.68590E) per la notte 

 
Heiligendamm 

 

Giovedì 17 Agosto 

Partiamo in direzione Lubecca, dove ci fermiamo al campeggio Campingplatz Lübeck-

Schönböcken (56.87057  10.63138). 

Il centro è facilemte raggiungibile in bicicletta, sono circa 4Km. La città è molto bella Il centro 

storico è dichiarato patrimonio dell’umanità dall’ UNESCO molto bello il Rathaus, la città è 

famosa anche per il suo marzapane che si può comprare nelle diverse pasticcerie del centro. 

 

 
Lubecca 



 

Venerdì 18 Agosto 

Oggi andiamo a Brema e ci fermiamo nell’area di sosta attrezzata  Reisemobil Stellplatz 

53°3'54.19"N 8°49'6.91"E. Immersa nel verde e molto comoda per visitare il centro di Brema che 

dista circa 1.5 Km. Noi abbiamo utilizzato le biciclette e raggiunto rapidamente il centro. 

Il centro storico è veramente bello e facilmente visitabile, da visitare sicuramente 

Böttcherstrasse zona molto caratteristica. 

 

 
Duomo di Brema 

 

Sabato 19 Agosto 

Oggi visita  ad Hamelin il paese del pifferaio magico, parcheggiamo all’area attrezzata per i 

camper (52°05’46” 9°21’29.8”) e a piedi raggiungiamo il centro. Il paese è molto carino e si 

possono trovare molti riferimenti alla fiaba del Pifferaio Magico. Nel pomeriggio ci spostiamo a 

Münchhausen, terra dell’omonimo barone. Il paese è molto piccolo e carino però noi lo abbiamo 

trovato praticamente deserto. 



Ci siamo fermato nell’area camper in fondo al paese in prossimità del fiume (51°58’5101”N   

09°31’06.1”. 

 
Per le vie di Hamelin 

    

Domenica 20 Agosto 

Arriviamo a Coblenza dove decidiamo di fermarci per un paio di giorni al Camping Knaus 

(50°21'58.32"N  7°36'11.88"E) un campeggio ben tenuto e dalla ottima posizione proprio di 

fianco al fiume e davanti al Deutsches Eck il punto dove si incontrano il Reno e la Mosella. 

Coblenza significa confluenza, il luogo in cui la Mosella si getta nel Reno, zona molto bella dal 

punto di vista paesaggistico.  Il camping si trova sulla sponda opposta della Mosella rispetto al 

centro, ma nessun problema poiché a pochi passi dall’ingresso del camping c’è una piccola 

barchetta che fa la spola da una riva all’altra. Dopo aver attraversato il fiume, prendiamo il 

sentiero lungo il fiume e arriviamo dopo pochi metri al cosidetto angolo di Germania, il luogo 

dove i due fiumi si incontrano, modellato come la prua di una nave, è suggestivo, esiste anche 

un monumento, un imponente statua in bronzo del KAISER GUGLIELMO I° a cavallo.  

A pochi passi dal DEUTSCHES ECKE, sulla sponda del Reno, c’è la moderna funivia, costruita nel 

2011 per un’esposizione mondiale, che conduce al FESTUNG EHRENBREITSTEIN, Fortezza 

Ehrenbreitstein. 

Così nacque uno dei più solidi bastioni che risulta quasi completamente 

conservato e che può essere visitato. 

Biglietto famiglia FUNIVIA + INGRESSO FORTEZZA 26,00 euro. 

Città nel complesso molto bella. 



Al seguente link un breve video fatto all’alba. 

https://www.youtube.com/watch?v=li-X9t6xQbo  

 

Lunedì 21 Agosto 

 

Camping Knaus Coblenza. 

 

 
Camping Knaus Coblenza 

 

Martedì 22 Agosto 

 

Oggi partiamo direzione Triberg famoso per avere l’orologio a cucù più grande del 

mondo e dove si può visitare un bellissimo negozio di orologi a cucù. Inoltre visitiamo le sue 

cascate all’interno di un bellissimo parco dove si possono incontrare molto facilmente numerosi 

scoiattoli (ingresso a pagamento). Ci fermiamo a dormire nello spiazzale sterrato in 

corrispondenza del secondo piano di ingresso alle cascate (con noi si fermano altri due camper 

italiani) 48° 7'43.00"N  8°13'33.49"E. 

 



 

Mercoledì 23 Agosto 

 

Dopo aver trascorso una notte tranquilla a Triberg ci dirigiamo verso Bad Waldsee per 

trascorrere una giornata alle terme.  AA fuori dalla terme in via badstrasse 16, (47.91424  

9.76018) 

 Passiamo il pomeriggio alle terme dove ci rilassiamo. Le terme sono carine e tendenzialmente 

frequentate da persone anziane dove vengono a fare anche riabilitazione. 

Passiamo la notte sempre nella AA davanti alle terme. 

 

Giovedì 24 Agosto 

 

Oggi tappa a Lindau, troviamo il campeggio vicino al centro al completo allora ci spostiamo un 

po’ più fuori, al campeggio  Campingpark Gitzenweiler Hof (47° 35' 04.9"  9° 42' 16.4"). 

Il campeggio è veramente bello con servizi ottimi. Se siete muniti di biciclette il centro di Lindau 

si raggiunge facilmente in 10 min altrimenti si possono utilizzare i mezzi publici. Arriviamo al 

porto, passiamo accanto al Mangturn, il vecchio faro, costruito nel XII 

secolo, uno dei punti più importanti dell’ antica fortificazione. Una passeggiata lungo le 

banchine ci permette di ammirare l’entrata del porto stesso con il nuovo faro e la grande 

statua del leone di Baviera. 

L’isola su cui sorge la cittadina è piuttosto piccola, poco più di 1 km di lunghezza e 

circa 600 metri di larghezza, si visita quindi in poco tempo. Lungo la Maximilianstrasse 

si affacciano palazzi gotici e rinascimentali dalle belle facciate dipinte, tra i quali il 

quattrocentesco Altes Rathaus. 

 
Lindau 

 



 

Venerdì 25 Agosto 

 

Partenza verso casa, questa volta optiamo per il rientro in Italia passando per la Svizzera, ci 

fermiamo  per la pausa pranzo sulla strada vicino ad Hinterrhein, il paesaggio è stupendo 

(46°31'37.00"N  9°11'19.50"E). Arriveremo a casa per le 16:00 la nostra avventura è finita. 

 

 

 

Riepilogo dati viaggio: 

 Km percorsi: 3878 

 Costo carburante: 180 € 

 Costo pedaggi autostradali: 46.9€ (Italia)  

 Vignetta Austria 8.5€ 

 Vignetta Svizzera 35.15€ 

 Costo soste/Campeggi: 371 € 

 Ristoranti: 175 

 Costo totale viaggio circa 1800€ 

 

 

 


