
Germania orientale 2017
Dal 01 giugno al 24 giugno

Equipaggio:   Dario e Claudia su Hymer

Giovedì
01 giugno 2017

Partiamo alle 15 in una giornata calda e afosa.
Seguiamo l'autostrada fino a Tarvisio (costo 12.20€) e acquistiamo la vignetta per le
autostrade austriache (8.90€). Prima di arrivare ai Tauri inizia a piovere molto forte;
cesserà quasi all’altezza di Salisburgo. Paghiamo il pedaggio dei Tauri (11.50€) alla
cassa  automatica  con  non  pochi  problemi  in  quanto  piove  così  forte  che  le
banconote si bagnano e non vengono riconosciute. Paghiamo con il banco posta.
Proseguiamo arrivando all’area camper di Inglostadt verso le 21. Dopo la pioggia è
ritornato il caldo afoso. Il costo del pernottamento è di 3€.

Coordinate dell’area camper:  48.76033N 11.42016E (48°45'37.2"N 11°25'12.6"E)

Km di partenza: 29677 Km di arrivo: 30270 Km precorsi: 593



Venerdì
02 giugno 2017

Partenza per Norimberga.
Facciamo gasolio in città. Anche oggi bel tempo e fa caldo.
Arriviamo velocemente a Norimberga trovando scarsissimo traffico in autostrada.

Ci  posteggiamo  nel  posto
camper  a  tre  chilometri  dal
centro  gratuito  (Coordinate
49.47481N  11.09435E
(49°28'29.3"N  11°05'39.7"E)
solo parcheggio). Andiamo in
centro a piedi anche se a 50
metri  c’è la fermata del  bus
46  che  va  in  centro  (via
Kilianstasse). Nelle vicinanze
del  centro  troviamo  una
piazza  trasformata  in
spiaggia con tanto di sabbia,
ombrelloni,  chioschi  con

bibite e cose da mangiare. Il centro storico è molto ben ordinato con le vie circondate
da case vecchie, ben tenute, e case nuove che non stonano nel contesto. Bella la
piazza con la fontana (Shoner Brunnen) e il mercato che occupa ogni angolino della
stessa. La chiesa che vi si affaccia (Frauenkirche) è ricca di quadri, trittici in legno,
pietre tombali  è altro.  Seguiamo la via principale (Koningstrasse) e incontriamo il
ponte medioevale e alla sua sx l'Hospital con le sue caratteristiche arcate sul fiume.
Le case che costeggiano il ramo dx del fiume sono a graticcio è molto ben tenute.
C’è una marea di gente che percorre la via principale. Arriviamo in cima alla salita
camminando  tra  case  e  negozi  molto  belli  incontrando,  alla  fine,  la  chiesa
Lorenzkirche. Anche essa è ben tenuta e ricca di storia. Da qui in lontananza si vede
il castello e le mura della città. Ripercorriamo la via per andare a visitare il municipio
(Altes Rathaus) e il castello (.Castello Imperiale di Norimberga Kaiserburg Nürnberg)
Il  municipio  è  imponente  ma  squadrato  con  fregi  e  statue  lungo  la  facciata.  Il
castello,  il  suo giardino e le mura con i  camminamenti  sono gli  ultimi luoghi  che
visitiamo della città, ma non meno belli, prima di ritornare a piedi al camper. Il bel
tempo continua con temperature elevate.

Gasolio:    60.00€.   57 l.    1.198€ x l

Km di partenza: 30270 Km di arrivo: 30406 Km precorsi: 136



Sabato
03 giugno 2017

Ripartiamo  di  buon  mattino  per
Bamberga  dove  arriviamo  molto
velocemente sia per lo scarso traffico che
per  l’esigua  distanza  fra  le  città.  Dopo
aver  cercato un posteggio decidiamo di
fermarci  all’area  camper  attigua  al
parcheggio P+R a venti minuti dal centro
(Coordinate:  49.886390N  10.902770E  (
49°53'11.0"N  10°54'10.0"E))  al  costo  di
14€ per  24 ore con carico e scarico.  Il
caldo continua e noi ci incamminiamo per
la ciclabile che costeggia la riva del fiume

verso il centro. Arrivati all’altezza del ponte KettenBrucke. Giriamo verso il centro
(Hauptwachestrasse). La cittadina si presenta, di primo acchito, un po' disordinata
ma poi, proseguendo nella visita, tutto ritorna al suo posto. La via principale, ricca di
case d’epoca signorili,  palazzi e chiese, è una bellezza. Raggiungiamo la piazza
principale con la fontana Maximiliansbrunnen invasa da bancherelle dove vengono
preparati panini e altri piatti caldi tipici della zona. Ancora non c'è tanta gente ma
verso le 13 si riempirà all’inverosimile  (non capisco ma in Germania chi lavora? È
una domanda che mi farò per tutto il  viaggio avendo trovato sempre un numero
infinito di  tedeschi che visitavano città e spiaggie e altri  luoghi  di  interesse. Una
infinità  di  camper  e  difficoltà  in  alcuni  casi  a  trovare  un  posto  dove  fermarsi).
Seguendo la via principale raggiungiamo piazza Gruner Markt. Dove ci sono altre
bancherelle che vendono fiori frutta e verdura del posto. C’è una bella chiesa, la
Kath. Pfarramt St. Martin, da visitare e la fontana di Nettuno (Neptunbrunnen) che da
una  certa  atmosfera  medioevale.  Ci  incamminiamo  verso  la  Karolinenstrasse
incontrando, alla nostra dx, Sammlung Ludwig im Alten Rathaus situato al centro del
fiume Regnitz.
 Saliamo verso  il  Fränkisches Brauereimuseum incontrando sulla  strada la  bella
Obere Pfarrkirche. Arrivati al Fränkisches Brauereimuseum lo troviamo chiuso e il
Kloster Michelsberg in fase di ristrutturazione. Scendiamo lungo la Michelsberg e poi
la Karolinenstrasse fino alla Domplatz. Qui si può visitare la Neue Residenz, l’Alte
Hofhaltung e la Bamberg Cathedral. Nel frattempo il cielo diventa scuro e inizia a
piovere continuando per una buona mezzora e costringendoci a fermarci al riparo.
Ultimiamo  la  discesa,  sempre  per  la  bella  Karolinenstrasse,  fino  al  Sammlung
Ludwig im Alten Rathaus per  ammirarlo  nuovamente.  In lontananza si  intravede,
dove partono i battelli da crociera,  la Klein Venedig (naturalmente ci vuole molta
fantasia per paragonare lo scorcio panoramico a Venezia). Rientriamo al camper
che sono le 17.30. Inizia nuovamente a piovere e andrà avanti per un paio d’ore.



Km di partenza: 30406 Km di arrivo: 30468 Km precorsi: 62

Domenica
04 giugno 2017

Partenza per Coburgo. Ha piovuto per tutta la notte e piove ancora ma non con
forza.
Arriviamo verso le 10.30 al parcheggio, area camper senza scarico ne acqua ma con
WC nella costruzione adiacente, appena fuori la cittadina a circa 500 metri dal centro
. alle Coordinate: 50.253157N 10.964289E  ( 50°15' 11.4"N 10°57’51.4"E) 

Ha smesso di piovere ed esce un pallido
sole. Entriamo nella cittadina attraverso la
porta  di  Ketschengasse  fino  a
raggiungere la bella piazza del municipio.
Da  qui,  tra  case  molto  belle,  arriviamo
fino allo Schloss Ehrenburg, visitabile, e il
suo parco. Ritorniamo verso il posteggio
incontrando  la  chiesa  evangelica  di  St.
Moritz  il  cui  coro  racchiude il  bellissimo
monumento funebre del duca Casimir di
Sassonia - Coburgo e Gotha. Durante la

visita della città abbiamo incontrato tantissime belle fontane.
Dopo aver mangiato ripartiamo verso la fortezza, Veste Coburg, che domina dall’alto
la  cittadina di  Coburgo.  Ci  posteggiamo a un centinaio di  metri  dalla  fortezza,  a
pagamento, alle Coordinate: 50.263236N 10.990186E ( 50°15'47.7"N 10°59'24.7"E).
La fortezza è veramente maestosa con i sui due giri di mura e le numerose torri.
Veramente un monumento da non perdere.
Ripartiamo per Dresda che raggiungiamo verso le 20 posteggiandosi all’area camper
vicino  al  ponte  Augustus  Brucke  (Coordinate:  51.056677N  13.742660E
(51°03'24.0"N 13°44'33.6"E) al costo di 18€ al giorno con elettricità ma scarico e
carico a pagamento. Oltrepassiamo a piedi il ponte e diamo un’occhiata notturna,
sommaria, alla città vecchia.

Km di partenza: 30468 Km di arrivo: 30790 Km precorsi: 322

Lunedì
05 giugno 2017

Visita di Dresda.
Fa caldo anche se ci sono delle nuvole. 



La città vecchia è molto bella anche se palazzi e monumenti sono neri per lo smog.
Nelle piazze e nelle vie principali ci sono numerosi artisti  di strada che suonano,
fanno le statue, ballano, fanno bolle di sapone, ecc. 

Monumenti,  chiese  e  musei  sono  molto
vicini  tra  loro  quindi  non  occorre  fare
molta  strada.  Bello  il  castello  con  il
mosaico  di  Furstenzug,  il  Neu-markt,
grande  piazza  circondata  da  bellissimi
palazzi  (ancora  un  cantiere  aperto),
l’Hofkirche,  il  Theaterplatz  con  il
Semperoper,  simbolo  della  città,  e  il
grande complesso museale dello Zwinger.
Lungo l’Elba troviamo l’Albertinium, sede
di  alcuni  musei,  e  il  lungo  fiume,

Bruhlsche Terrasse, definito da Ghoethe il “Balcone d’Europa”.

Martedì
06 giugno 2017

Partenza verso Meissen.
E’ una bella e calda giornata. Raggiungiamo Meissen verso le 10 e ci posteggiamo
presso l’area di sosta lungo la riva del fiume Elba senza elettricità e scarico/carico a

5€ per 24 ore (Coordinate: 51.167880N 13.473730E (51°10'04.4"N 13°28'25.4"E)).
Raggiungiamo velocemente la piazza del
municipio  circondata  da  belle  case
d’epoca   e  da  qui,  affiancando  la
Frauenkirche,  saliamo  lungo  una
scalinata  al  Burgberg  cuore  antico  della
città. Qui si può visitare il duomo (visita a
pagamento:  4€  a  persona)  e  osservare,
dalla cinta muraria, il bel panorama che si
affaccia  sull’Elba  e  sulla  città  stessa.  Il
castello,  l’Albrechtsburg,  visitabile  a
pagamento, racchiude un museo di storia

e arte tedesca e nasconde degli affreschi dell’800. Scendiamo e ci incamminiamo
verso la fabbrica di porcellana. Per visitare il suo interno il prezzo è di 10€ a persona
senza guida e 14€ a persona con guida. Le porcellane esposte hanno prezzi da
gioielleria.  Ritorniamo sui  nostri  passi  godendoci  le bellezze della cittadina poi  ci
incamminiamo  verso  il  camper.  Alle  15  inizia  a  piovere  a  dirotto  bloccandoci
temporaneamente  nel  parcheggio.  Alle  17  partiamo  alla  volta  di  Dessau  e  ci
fermiamo presso lo Yot Club -  camping Junkers-Paddelgemeinschaft (Coordinate:
51.856252N  12.222069E  (51°51'22.5"N  12°13'19.5"E)).  Non  preoccupatevi  della



strada perché alla fine si arriva al camping. Costo 14€ al giorno con elettricità, docce
calde e scarico e carico acqua. Verso le 21 inizia a piovere, si alza il vento e la
temperatura scende a 14° C.
 
Gasolio:    65.00€.   57 l.    1.138€ x l

Km di partenza: 30790 Km di arrivo: 30990 Km precorsi: 200

Mercoledì
07 giugno 2017

Andiamo in camper a visitare il  Bauhaus, insieme di  edifici  scolastici  riconosciuti
dall’UNESCO  patrimonio  mondiale  dell’umanità.  Ci  posteggiamo  a  200  metri
dall’edificio  visitabile,  presso  il  posteggio  della  stazione  ferroviaria  (Coordinate:
51.840577N 12.233480E (51°50'26.1"N 12°14'00.5"E)). Il tempo è nuvoloso ma non
fa più freddo.
Finita la visita ripartiamo alla volta di Potsdam e ci posteggiamo a un centinaio di
metri  dall’entrata  del  castello  Sanssouci  (Coordinate:  52.407293N  13.045358E
(52°24'26.3"N  13°02'43.3"E))  in  Voltaiwegg  a  0.50  €  l’ora  dalle  15  alle  20.  Il
posteggio per i camper, almeno quello in cui volevamo fermarci, era al completo.
Il tempo non è migliorato anche se, ogni tanto, esce anche il sole.
Visitiamo una parte del parco e il palazzo del Sanssouci, 12 € a persona con audio
guida.  Il  parco,  anche se  privo di  fiori,  è  bello  mentre il  palazzo non è  uno dei
migliori che abbiamo visto. Una caratteristica del parco sono i terrazzamenti  con,
addossate al muro, le serre contenenti principalmente viti.

Km di partenza: 30990 Km di arrivo: 31101 Km precorsi: 111

Giovedì
08 giugno 2017

C’è  il  sole  e  la  temperatura  è  salita.
Riprendiamo la visita del parco del Sanssouci
incontrando  nella  nostra  escursione  il
padiglione  cinese,  il  castello  Schloss
Charlottenhof  e  i  Neues  Palais.  Il  parco  è
veramente grande e ben tenuto.
Ritorniamo  al  parcheggio  e  da  qui  ci
incamminiamo  verso  il  quartiere  russo
Alexandrowka  distante  500  metri.
Insediamento di case in stile russo concesso a

un gruppo di cantanti russi fatti prigionieri nel 1826.



Verso le 14 partiamo alla volta del castello di Charlottemburg.
Ci  posteggiamo  nelle  adiacenze  del
castello  a  pagamento  (Coordinate:
52.519708N  13.294353E  (52°31'11.0"N
13°17'39.7"E) 0.50€ ogni 15 minuti dalle 9
alle  18;  1€  dalle  18  alle  9).  Visitiamo il
castello (10€ a persona) e il suo parco. Il
castello è più interessante del Sanssouci
e anche il parco risulta più ordinato e più
bello  del  parco  del  Sanssouci.  Verso  le
18.30  partiamo  per  Berlino  recandoci
all’area  camper Wohnmobil-Oase-Berlin

(Coordinate:  52.54900N,  E  13.38334E  (  52°32'56"N  13°23'00"E))  ma  quando  vi
giungiamo  scopriamo  che  è  piena  e  quindi  ripieghiamo  per  l’area  camper  di
Spandau.  Reisenmobilhafen  –  Berlin  Coordinate:  52.553330N  13.200550E
(52°33'12.0"N 13°12'02.0"E)) a 20€ al giorno scarico gratuito e carico a 0,10€ per 10
litri.  La zona è sorvolata da molti  aerei  che però dalle  23 alle  6 non si  sentono
(presumo che i voli vengano sospesi durante questo periodo di tempo).
 
Km di partenza: 31101 Km di arrivo: 31160 Km precorsi: 59

Venerdì
09 giugno 2017

Bella giornata, caldissima.
Prendiamo l’autobus M45 ( circa 200 metri dall’area, sul lato dx nelle vicinanze di
una trattoria italiana) che ci porta fino alla piazza del municipio di Spandau dove
prendiamo, in coincidenza la metrò di superficie S5. Il biglietto si può fare anche sul
bus ed è valido per tutto il giorno e per tutti i mezzi di trasporto al costo di 7€.

Scendiamo  alla  stazione  vicino  ad
Alexander Platz. Visitiamo il municipio poi
la  piazza con la  fontana di  Nettuno e la
Marien Kirche. Proseguiamo verso la zona
dei musei. Volevamo visitare il Pergamon
Museum con il famoso Altare di Pergamo,
la Porta del Mercato, la Porta di Ishtar e
altre  importanti  opere  ma  la  fila
chilometrica  ci  fa  desistere.  Visitiamo  il
Duomo. Da qui passiamo a piazza Marx-
Engels  Platz  poi  lungo  la  riva  del  fiume

Sprea  dove  sorge  l’antico  quartiere  di  pescatori,  il  Nikolaviertel,  e  quindi
proseguiamo fino al  Checkpoint  Charlie  sotto  le  insolite  tubazioni  dell’acquedotto
berlinese. Qui si può ancora vedere la vecchia casamatta con un soldato americano



e uno russo a presidiarla. Più avanti, sulla destra, si può vedere un pezzo di muro e
il museo sorto in ricordo dei tempi che furono.
Da qui prendiamo Friedrich Strasse e poi il viale Unter den Linden fino alla Porta di
Brandenburgo.  In  tutta  la  città  abbiamo  incontrato  moltissimi  turisti  ma  qui  è
realmente difficile muoversi. Qui turisti, artisti da strada e cittadini berlinesi sostano,
si esibiscono, bevono e mangiano. 
Proseguiamo verso il parlamento, il Reichstag, con l’intenzione di visitarlo, salendo
pure sulla cupola da dove si può ammirare Berlino dall’alto, ma anche qui la fila è
chilometrica  e  quindi  rinunciamo.  Visitiamo l’immenso  parco,  il  Tiergarten,  con il
mausoleo dedicato al soldato russo poi, oramai sono le 18, decidiamo di ritornare al
camper.
Siamo  stanchi  morti  ma  contenti  di  aver  visitato  una  città  così  viva  e  ricca  di
significato.

Sabato
10 giugno 2017

Bella giornata e fa caldo.
Partiamo  per  la  cittadina  di  Rheinsberg  dove  c’è  il  castello  di  Charlotte.   Ci

posteggiamo in un posteggio gratuito per le
prime  4  ore  vicino  a  una  rivendita  di
ceramiche  (Coordinate:  53.096597N
12.893297E  (53°05'47.8"N  12°53'35.9"E)).
Piacevole la piccola cittadina; bello il castello
che si specchia in un tranquillo laghetto e il
parco parco che si sta attorno.
Proseguiamo  per  Stralsund.  Quando
arriviamo troviamo molto traffico in quanto è
previsto  un  concerto  di  musica  rock.  Ci

fermiamo all’area  camper  all’inizio  della  cittadina  in  via  Werfstrasse (Coordinate:
54.302506N 13.098836E (54°18'09.0"N  13°05'55.8"E))  per  15€  a  notte  con  uso
toilette, elettricità a pagamento e scarico e carico a pagamento. Ci sono soltanto
pochi posti liberi; il gruppo rock, qui in Germania, deve essere famoso. Oltre alla
musica ci sono anche dei chioschi dove poter mangiare. Alle 22, come per incanto,
tutto finisce e la gente se ne va tranquillamente a casa.

Gasolio:    38.00€.   35 l.    1.089€ x l

Km di partenza: 31160 Km di arrivo: 31416 Km precorsi: 256



Domenica
11 giugno 2017

Bella giornata. Andiamo a piedi a visitare
il centro cittadino che dista circa 1,5 km.
Incontriamo  la  Marienkirche  in  stile
gotico.  Proseguiamo  lungo  la
Muhlenstrasse  incontrando  interessanti
edifici  medioevali  (case a graticcio) e la
bella piazza del municipio con il Rathaus
in  stile  gotico.  Proseguendo  per
Kulpstrasse e poi Schillstrasse arriviamo
alle  rovine  del  Johanniskloster  quindi  al
bel porto, tra case importanti. Qui si trova

ancorata la nave museo Gorch Fock e il famoso acquario OZEANEUM che vale la
pena visitare. Dopo aver pranzato ripartiamo per l’isola di Rugen e ci fermiamo nel
parcheggio per camper del Nationalpark Jasmund vicino al paese di Hagen,  dove si
trovano  le  famose  scogliere  bianche  (Coordinate:  54.562201N  13.625778E
(54°33'43.9"N 13°37'32.8"E)) senza elettricità, scarico e carico al prezzo di 12.50€ al
giorno.

Dal posteggio andiamo, camminando per
i  sentieri  del  bosco,  fino  alle  scogliere
bianche.  Le  raggiungiamo  dopo  circa
un’ora. Il panorama, visto dall’alto, è bello
ma  sicuramente  altri  luoghi  simili  in
Europa  sono  molto  più  belli.  Siamo
stanchi e si è fatto tardi quindi prendiamo
il  bus  per  ritornare  al  camper  (1,75€  a
persona). Il tempo peggiora e verso le 22
inizia  a  piovere  e  soffia  il  vento.  La
temperatura cala di parecchio.

Km di partenza: 31416 Km di arrivo: 31486 Km precorsi: 76

Lunedì
12 giugno 2017

Giornata molto ventosa e con tempo misto.
Da Hagen andiamo verso Drewoldke in cerca di un luogo per fermarci una giornata e
stare  in  spiaggia.  Arriviamo  al  KNAUS  Camping-  und  Ferienhauspark  Rügen
(Coordinate: 54.638179N 13.377210E (54°38'17.4"N 13°22'38.0"E)) ma il  vento è
troppo  forte  quindi  decidiamo  di  proseguire.  Andiamo  verso  Putgarten  e  poi



riprendiamo la strada per Sassnitz fermandoci al porto nel posteggio per camper a
2€  all’ora  (Coordinate:  54.514436N  13.646079E  (54°30'52.0"N  13°38'45.9"E)).
Andiamo in  centro,  circa 20 minuti,  ma a parte gli  Hotel  e qualche casa con gli
esterni di legno traforato in stile liberty non c’è niente da vedere. Riscendiamo al
porto seguendo il lungomare tra localini e la spiaggia di sabbia bianca. Arrivati al
porto  troviamo  ormeggiati  alla  banchina  alcuni  barconi  che  vendono  panini  con
pesce  affumicato  e  bibite.  In  porto  c’è,  inoltre,  ormeggiato  e  visitabile,  un
sommergibile inglese e il museo della pesca e del porto.

Proseguiamo per Binz e ci  posteggiamo
nel  posteggio  LIDL  (Coordinale:
54.402154N  13.603558E  (54°24'07.8"N
13°36'12.8"E))  non  distante  dal  centro.
Andiamo verso il lungomare. La spiaggia
è  formata  da  sabbia  finissima  e  bianca
che  contrasta  con  il  mare  scuro
rimescolato  dal  forte  vento.  In  bella
mostra  sulla  stessa  ci  sono  le
cabine/lettini  utilizzate  dai  bagnanti  per
ripararsi dal vento e dalla sabbia. Lungo

la passeggiata a mare incontriamo moltissimi Hotel, colorati di bianco e con legni
intagliati alla moda liberty. 
Lasciamo  Binz  e  proseguiamo  verso  la  spiaggia  di  Putbus,  Lauterbach  dove
vorremmo passare la notte ma c’è troppo vento e il tempo è bruttino (Coordinate:
54.342960N  13.504215E  (54°20'34.7"N  13°30'15.2"E))  quindi  proseguiamo  e
lasciamo l’isola di Rugen per andare a Barth dove ci fermiamo per la notte in una
marina per 12€ al giorno con scarico e carico (quest’ultimo al costo di 0.20€ per 40l)
(Coordinate: 54.371962N 12.724609E (54°22'19.1"N 12°43'28.6"E)).
Che dire dell’isola di Rugen?  Bella la natura con distese di campi di grano, soia e
orzo; con molti boschetti di roveri. Con gli stessi sono delimitate, nei due sensi di
marcia, molte strade formando con le loro chiome una sorta di galleria. 
Parcheggi?  Tutti a pagamento; non si riesce neppure ad andare in spiaggia senza
pagare un parcheggio.
Spiagge?  A parte quelle di Binz le altre sono tipicamente nordiche con molte alghe
sulla battigia e la spiaggia formata da gusci di molluschi frantumati.
Le falesie?  Sinceramente ho visto di meglio. Forse bisognava prendere il battello
per vederle dal mare.
Comunque vale la pena andarci sperando di trovare giornate con poco vento che, se
devo essere sincero, ci ha notevolmente disturbato.

Km di partenza: 31486 Km di arrivo: 31659 Km precorsi: 173



Martedì
13 giugno 2017

Partiamo alla volta di Wismar. Anche oggi soffia il vento e il cielo è nuvoloso.
Durante lo spostamento incontriamo dei lavori sulla
statale (già ieri avevamo incontrato dei lavori vicino
a Putbus con un’attesa di  quasi  45 minuti)  che ci
fanno perdere circa una ora in fila. Ci posteggiamo a
500  metri  dal  centro  (Coordinate:  53.894927N
11.479198E (53°53'41.7"N 11°28'45.1"E) e se non si
trova  posto  provare  alle  Coordinate:  53.890233N
11.469220E (53°53'24.8"N 11°28'09.2"E)).
E’  uscito  un  po’  di  sole.  Andiamo  in  centro.  La
cittadina è molto simpatica,  ben tenuta,  di  stampo
nordico con molte  case con le  facciate a gradoni.
Bella la piazza del municipio, la Marienkirchturm e la
Nikolaikirche. 
Finita  la  visita
ripartiamo alla volta

dell’isola  di  Poel  dove  abbiamo  intenzione  di
fermarci, tempo consentendo, alcuni giorni.
Arriviamo  a  Niendorf  (Coordinate:  53.994477N
11.446350E  (53°59'40.1"N  11°26'46.9"E))  ma  il
posto  non  ci  piace  quindi  proseguiamo  fino  a
Timmendorf e ci fermiamo all’area camper per 9€ al
giorno  (Coordinate:  53.993136N  11.379980E
(53°59'35.3"N 11°22'47.9"E)).
La giornata è migliorata e c’è uno splendido sole
che riscalda l’aria. Il vento soffia leggero e non da’
fastidio.

Km di partenza: 31659 Km di arrivo: 31800 Km precorsi: 141

Mercoledì
14 giugno 2017

Bella giornata. Approfittiamo per fare un giro in bicicletta. 



Giovedì
15 giugno 2017

Bella giornata. Approfittiamo per fare un giro in bicicletta. 

Venerdì
16 giugno 2017

Partiamo verso le 9.30 per Schwerin.
Il vento è abbastanza forte e c’è un’alternanza tra il sole e le nuvole. La temperatura
è piacevole

Arrivati  a  Schwerin  posteggiamo  il  camper
nell’area  di  parcheggio  apposita  a  circa  600
metri  dal  centro  (Coordinate:  53.637850N
11.408150E (53°38'16.3"N 11°24'29.3"E)) per
1€ all’ora o 7€ per tutta la giornata. In meno di
20 minuti  siamo al castello che è veramente
bello  anche  se  dei  ponteggi  e  la  gru  lo
deturpano  un  po’.  Nel  parco  antistante  il
castello ci sono numerose bancherelle dove si
vende  di  tutto,  dai  cappelli  ai  gioielli,  dalle
salcicce  alla  birra  ecc.  Il  centro  di  Schwerin
non è  gran che ma comunque piacevole  da
visitare. Visitiamo  il bel parco che circonda il
castello  poi  ritorniamo  al  camper  per
riprendere il nostro viaggio in direzione Celle.
La strada principale è interrotta in più punti e le
deviazioni ci portano per stradine di campagna

strette e con buche, facendoci perdere molto tempo.
Verso le 18 raggiungiamo il parcheggio Schutzenplatz di Celle, gratuito, a circa 500
metri dal centro (Coordinate: 52.626674N 10.074628E (52°37'36.0"N 10°04'28.7"E)).
Fa freschetto, il cielo è nuvolo e soffia un po’ di vento. Andiamo in centro; non c’è
nessuno. Troviamo tantissime case a graticcio: anzi la cittadina è costituita quasi
esclusivamente da case a graticcio tenute veramente bene. Sono tutte ben pitturate
con decori, iscrizioni e fregi intagliati nel legno. Le case hanno le abitazioni al primo
piano mentre al  pianterreno ci  sono i  negozi.  Poco lontano dal  centro  c’è  il  bel
castello  in  stile  rinascimentale  /  barocco.  Rientriamo al  camper e rimaniamo nel
posteggio per la notte.

Gasolio:    70.00€.   63 l.    1.119€ x l

Km di partenza: 31800 Km di arrivo: 32046 Km precorsi: 246



Sabato
17 giugno 2017 

Partiamo alla volta di Goslar. C’è un po’ di nuvolo e la temperatura è ancora bassina.
Ci  posteggiamo  vicino  al  palazzo  degli
imperatori  del  Sacro  Romano Impero,  il
Kaiserpfalz, nel parcheggio a pagamento
(0.50€  all’ora)  (Coordinate:  51.901529N
10.428641(51°54'05.5"N  10°25'43.1"E)).
E  realmente  imponente.  Oggi  non  è
visitabile  in  quanto  ci  sono  delle
manifestazioni. Prendiamo Hoher Weg e
andiamo  in  centro  fra  belle  case  a
graticcio  finemente  intarsiate  fino  alla
piazza del municipio e poi alla St. Jacobi

e quindi alla Neuwerk-Kirche. Ritorniamo sui nostri passi e ci fermiamo a mangiare
in un bel localino caratteristico tra la Markkirche e il municipio. Markplatz, con la sua
fontana al centro, è realmente bella e vale la pena sedersi in uno dei tanti localini per
ammirarla. 
Ripartiamo alla volta di Weimar dove arriviamo verso le 20 dopo aver attraversato il
Nationalpark di Harz e le pianure coltivate. Si parcheggiamo all’area di sosta camper
con scarico/carico per  10€ per  la  giornata  (Coordinate:  50.985313N 11.316481E
(50°59'07.1"N 11°18'59.3"E)).

Gasolio:    50.00€.   46 l.    1.089€ x l

Km di partenza: 32046 Km di arrivo: 32330 Km precorsi: 284

Domenica
18 giugno 2017

Bel tempo. Andiamo a visitare la cittadina di  Weimar che dista circa 15 minuti  a
piedi.
Arrivati in centro visitiamo la chiesa di San Pietro e Paolo in Hederplatz. Belli  gli
interni  con la  famosa  pala  della  Crocefissione di   Cranach.  Proseguiamo fino  a
Kegelplatz dove sorge, alla sinistra del castello, l’archivio di stato nel cui giardino
interno si vedono le macerie degli uffici della ghestapo. Qui venivano selezionati i
prigionieri che dovevano essere inviati al campo di concentramento di Buchenwald.
Ci spostiamo al castello, lo Stadtschloss, che esternamente non presenta niente di
particolare mentre il  suo interno,  8€ a persona,  è molto  interessante con la  sua
collezione d’arte, che va dal medioevo al XX secolo, e i suoi sontuosi arredi.
Il parco che lo circonda è molto grande e ricco di vegetazione.



Proseguiamo  verso  la  piazza  del
municipio. Bello il municipio, la fontana di
Nettuno, la Stadthaus, la Cranach-Haus e
l’Hotel Elefant il più antico della città.
In  città  si  trovano  anche  la  casa  di
Goethe, ubicata in piazza Fauenplan, e la
casa  di  Shiller,  nell’omonima  via,
entrambe adibite a museo.
La piazza del teatro è la più fotografata di
Weimar  con  al  centro  il  monumento  a
Goethe e Shiller. Molte sono le carrozze

con cavalli che portano il turista a fare il tour della città.
Ritorniamo al camper e ci spostiamo allo Schloss Belvedere per una rapida visita
(Coordinate: 50.948763N 11.344949E (50°56'55.6"N 11°20'41.8"E)). Parcheggio a
pagamento; 1€ all’ora.
Proseguiamo  per  Erfurt.  Fa  molto  caldo.  Non  troviamo  posto  al  posteggio  per
camper  di  Eichenstasse  (Coordinate:  50.973224N  11.027245E  (50°58'23.6"N
11°01'38.1"E))  in  quanto,  oggi  è  domenica,  c’è  moltissima gente  e  i  posti  sono
occupati  da  autovetture.  Proseguiamo  per  il  parcheggio  P+R  di  Turingenhalle
gratuito (Coordinate: 50.958561N 11.037185E (50°57'30.8"N 11°02'13.9"E)) servito
dal tram n° 1 che porta in centro (costo del biglietto 2€).
Andiamo in centro. C’è molta confusione. Ci sono giostre, chioschi e bancherelle
dappertutto. Si fa difficoltà a camminare

Km di partenza: 32330 Km di arrivo: 32369 Km precorsi: 39

Lunedì
19 giugno 2017

Bella giornata. Calda.
Andiamo in centro.  Finalmente riusciamo
ad apprezzare le  bellezze della  città  ora
che  la  festa  è  finita.  Ripassiamo  il
Kramerbrucke il ponte che dovrebbe, nella
fantasia,  ricordare  il  ponte  Vecchio  di
Firenze  e  raggiungiamo  la  Domplatz.
Saliamo al Duomo, veramente bello ricco
di  quadri  e  sculture,  e  poi  visitiamo  la
Severkirche  e  anche  questa  non  è  da
meno del Duomo.
A  poca  distanza  c’è  la  cittadella  di

Petersberg. Fortezza a forma stellata a più livelli di difesa (abbiamo visto che cerano



alcuni  camper  posteggiati).  Impressionante.  Scendiamo  e  proseguiamo  per
Marktstrasse fino  a  Ficherplatz  dove c’è  il  municipio,  la  statua  di  ST.  Martino  e
alcune case d’epoca molto belle. Per finire prendiamo la Michaelisstrasse dove ci
sono altre  case patrizie,  la  vecchia Università  e la  Michaeliskirche.  Lungo la  via
incontriamo  numerosi  ristorantini  tipici  dove  si  possono  assaggiare  le  specialità
locali.
Ritorniamo  al  camper  e  verso  le  15  partiamo  verso  la  fortezza  di  Wartburg,  a
Eisenach,  dove Lutero visse una decina di  mesi  nascosto agli  occhi  papali.  Non
riusciamo  a  salire  al  castello  in  quanto  polizia  e  pompieri  bloccano  la  strada.
Probabilmente è successo qualcosa di grave.
Proseguiamo  verso  Wurzburg.  Il  campeggio  di  Kanu  (Coordinate: 49.779665N
9.929110E  (49°46'46.8"N  9°55'44.8"E))  è  strapieno  quindi  ci  spostiamo  all’area
camper  di  Thüngersheim  (Coordinate:  49.882873N  9.836186E  (49°52'58.3"N
9°50'10.3"E)) gratuita con scarico/carico. Prima di andare a Thungerheim avevamo
provato al parcheggio Talavera di Wurzburg ma non c’era piaciuto il posto.

Km di partenza: 32369 Km di arrivo: 32635 Km precorsi: 266

Martedì
20 giugno 2017

Bella  giornata  e  calda.  Da  Thungersheim  andiamo  a  Wurzburg  fermandoci  al
posteggio gratuito di  Talavera (Coordinate:  49.799194N 9.918091E (49°47'57.1"N
9°55'05.1"E)) non molto distante dal centro (scopriamo poi che a 100 metri, in riva al
Meno,  c’è  il  parcheggio  per  i  camper,  Friedensbrucke  park,  a  12€  al  giorno
(Coordinate:  49.797892N  9.923220E  (49°47'52.4"N  9°55'23.6"E)).  In  20  minuti

arriviamo in centro seguendo la riva del
fiume  e  quindi  attraversando  il  Alte
Mainbrucke che assomiglia tanto al ponte
di Praga, il S. Carlo, con le statue lungo il
cammino. Incontriamo la Markt platz con
la gotica Marienkapelle e nelle immediate
vicinanze il municipio. Proseguiamo verso
lo Stift Haug, chiesa barocca, impreziosita
dalla  Crocefissione  del  Tintoretto  posta
sull’altare maggiore. Da qui ci rechiamo al
Residenz , dimora dei vescovi-principi di

Wurzburg,  visitabile,  7,50€  a  persona,  con  i  meravigliosi  affreschi  del  Tiepolo  e
stucchi di Bossi che ornano il famoso “Scalone d’Onore”. Bella anche la Kaisersaal,
sempre con affreschi  del  Tiepolo e stucchi  di  Bossi,  la  collezione di  quadri  e  di
arazzi.  Interessante  da  visitare  anche  la  Hofkircke  nell’ala  sud  della  Residenz.
All’esterno c’è un bel giardino ricco di fiori e vegetazione.



Riprendiamo la visita della città incontrando il Duomo che, vedendolo dall’esterno,
non suscita entusiasmo mentre tutta la sua bellezza si trova all’interno. Percorriamo
la  Domstrasse,  frequentatissima,  fermandoci  nelle  vicinanze  dell’Alte  Mainbrucke
all’ombra di alcuni alberi in quanto fa realmente caldo.
Ritorniamo al  camper  e andiamo a visitare la  fortezza il  Marienberg,  dimora dei
vescovi-principi fino alla costruzione della Residenz, che si staglia alta sopra la città.
Parcheggiamo nel posteggio adiacente all’entrata, a pagamento, dove si può anche
pernottare (Coordinate: 49.789847N 9.916137E (49°47'23.5"N 9°54'58.1"E)) a 5€ al
giorno. Molto bella, imponente, con una vista magnifica.
Proseguiamo  per  Rothenburg  ob  der  Tauber  fermandoci  prima  al  posteggio  P3

(Coordinate:  49.382264N  10.188678E
(49°22'56.2"N 10°11'19.2"E))  a pagamento ma
non  molto  bello.  Ci  spostiamo  e  andiamo
all’area camper  del  posteggio  P2 (Coordinate:
49.370148N  10.183439E  (49°22'12.5"N
10°11'00.4"E)) completa di scarico/carico a 10€
al  giorno a 100 metri  dall’entrata in città  dello
Spital Bastion.
Andiamo a visitare la cittadina che con le sue
mura, torri  e camminamenti  è realmente bella.
Bello il centro con la piazza del municipio. Belle
le vie tenute molto bene con tanti negozi carini,
belle le case a graticcio, le fontane monumentali
e le chiese. E’ una bella città medioevale sulla
Romantische strasse; da vedere assolutamente.
Il  caldo  non  ci  ha  lasciato  tutto  il  giorno
raggiungendo i 35° C.

Km di partenza: 32635 Km di arrivo: 32727 Km precorsi: 92

Mercoledì
21 giugno 2017

Tempo bello e fa caldo.
Andiamo nuovamente a visitare il centro con più calma, cercando di assaporare ogni
singolo angolo della bella cittadina.
Verso  le  15  partiamo  alla  volta  di  Garmisch-Partenkirchen  fermandoci  all’area
camper  vicino  alla  partenza  della  funivia  Wankbahn  (Coordinate:  47.504479N
11.107232E (47°30'16.1"N 11°06'26.0"E)) al costo di 12€ al giorno più 2€ a testa per
la tassa di soggiorno. Siamo in montagna ma anche qui fa caldo.

Gasolio:    63.40€.   59 l.    1.069€ x l



Km di partenza: 32727 Km di arrivo: 33024 Km precorsi: 297

Giovedì
22 giugno 2017

Il tempo è bello e fa abbastanza caldo.
Nel piazzale della funivia prendiamo il bus 4 o 5 per andare in centro. Ieri l’addetto
all’area ci  ha dato una carta che ci  permette, gratuitamente, di  usufruire di  tutti  i
mezzi pubblici. Cittadina tipicamente montana, tenuta veramente bene e frequentata
da molti turisti.
Verso le 15 partiamo alla volta di Moso in Pusteria. Ci arriviamo verso le 20 e ci
fermiamo nell’unico posto libero difronte alla funivia della Croda Rossa (Coordinate:
46.682598N 12.363414E (46°40'57.4"N 12°21'48.3"E)).
Il cielo si è rabbuiato, ci sono lampi e tuoni e si è alzato un po’ di vento ma non
piove.
 
Gasolio:    20.00€.   18 l.    1.119€ x l

Km di partenza: 33024 Km di arrivo: 33227 Km precorsi: 203

Venerdì
23 giugno 2017

Il tempo è bello e fa caldo.
Facciamo una passeggiata verso la val Fiscalina e dopo aver mangiato riprendiamo
il viaggio e verso sera arriviamo a casa.
La nostra vacanza è finita. 
Km di partenza: 33227 Km di arrivo: 33437 Km precorsi: 210

dario.predonzani@gmail.com
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