
- DANIMARCA

Periodo di viaggio:  dal  25/05

Equipaggio:  Giovanni , Gioia

Camper :   DUERRE START 480 del 1999

Km percorsi   6464   (6000 di GPS)

Consumo gasolio litri:     770

Spesa complessiva viaggio:  

  Gasolio 1000 Vitto 
Vitto: tutte le spese sostenute per gli alimenti   

Itinerario:   Latina – Hildesheim (D) 
isola di romo – ribe -  esbjerg
mile – Den Tilsandede Kirke 
- Roskilde - hillerod  - Helsingør 
egeskov – Faaborg -  - latina 

 

 

DANIMARCA

25/05   al  10/06/2018    giorni  16 

, Gioia , Lorenzo, Leandro e  Saverio 

DUERRE START 480 del 1999 su Ford Transit (ancora in perfette condizioni)

(6000 di GPS)       

770                     consumo medio:  km/litro  

:  €       1775     cosi suddivise: 

400 Alloggio  0 Pedaggi
Vitto: tutte le spese sostenute per gli alimenti   Alloggio: tutte le spese sostenute per AA, camping 

Hildesheim (D) - tonder (DK) -  mogeltonder 
esbjerg – sondervig - Bovbjerg Fyr – rubjerg knude fyr    

 - skagen – grenen– mariager – ebeltoft 
Helsingør –– copenaghen – Dragor – Stevns klint 

 

DANIMARCA 

(ancora in perfette condizioni) 

consumo medio:  km/litro  8.4 

Pedaggi 160 

mogeltonder -  hojer (mulino) - 
rubjerg knude fyr    - rabjerg 
ebeltoft -   arhus -  odense   
Stevns klint  –  Stevns Fyr - 

 



 

Premessa: è questa la prima volta che andiamo in Danimarca e che ci spingiamo cosi a 
Nord. Come tute le novità anche questa mi incuriosisce. Le previsioni del tempo danno 
7/8°C di notte e 17/18 di giorno. Stavo studiando un piano B…ma poi ho deciso:  niente 
piano B….si parte! 

 

Venerdi  25/05     Latina -  Ferrara             km del giorno     542              km totali  542 

Come al solito partenza ore 16:00 all’uscita del lavoro. Pontina, E45 fino a Ravenna e poi Ferrara dopo 
sosta per la cena. Viaggio tranquillo, decisamente caldo. Nulla da segnalare 

 

Sabato  26/05     Ferrara -  Ulm (D)            km del giorno     674              km totali  1216 

Sveglia alle 7 colazione e partenza per Ulm dove arriviamo alle 20:30 dopo aver passato il Brennero. 
Innsbruck, Fussen. Viaggio tranquillo, decisamente caldo. Nulla da segnalare 

 

Domenica 27/05   Ulm (D) – Hann. Munden – Goslar                                                
km del giorno  540   km totali  1756 

  Hann Munden 

Partenza di buon’ora per arrivare alla ns prima meta Hann. Munden dove arriviamo nel pomeriggio. 
Facciamo un giro per sgranchirci un po’ le gambe. Fa caldo 27°C 

Giudizio: cittadina particolarmente gradevole    Voto: 7 



Partenza per Goslar dove arriviamo in serata. Cena e pernotto di fronte l’ingresso del museo/miniera. 
Domani mattina alle ore 9:00 entreremo per la visita. In nottata un po’ di pioggia. 

 

Lunedì  28/05    Goslar – Hildesheim – Tonder (DK)                                                    
km del giorno   454   km totali  2210 

Visita della miniera dove un vecchio minatore ci porta sui posti di lavoro fin dentro la montagna con un 
trenino.  Bello, tutto molto bello ed interessante anche per i ragazzi. 

Giudizio: esperienza straordinaria    Voto: 9 

Visita della cittadina di Goslar   Abbiamo parcheggiato in un enorme parcheggio a disposizione di un 
centro commerciale a circa 700 metri dal centro.   Giudizio: davvero carina    Voto: 8                                              

Goslar     

 

Partenza ed arrivo ad Hildesheim in Gottingenstrasse 30 intorno alle 18:00   Dal 1971 fino al 1974 
anno in cui mori, in questa casa trovò conforto da una famiglia ebrea Oskar Shindler il salvatore di 
1200 ebrei. Nella soffitta dell’abitazione i figli della famiglia Stain trovarono una valigia appartenente a 
Shindler, nell’aprirla la sensazionale scoperta: la Shindler list….  

Giudizio: per chi ha interesse di quel periodo tristissimo è una cosa da brivido    Voto: 10 

Gottingenstrasse Hildesheim  



Verso le 22:30 arrivo a Tonder  Pernotto. Ci fa sempre compagnia sia il sole che il caldo. 

 

Martedì  29/05    Tonder (DK) – Mogeltonder -  Hojer -  isola di Romo -  Ribe      
km del giorno   90   km totali  2300 

Tonder          

Visita della piccola cittadina di Tonder con le sue case caratteristiche quasi tutte in mattoncini rossi ed 
un bel centro pedonale. 

Giudizio: carina senza entusiasmare troppo   Voto: 6 

Alle 11:30 arriviamo a Mogeltonder stavolta piove un po’. L’unico giorno in cui vediamo un po’ di 
pioggia. Per cui decidiamo di pranzare e vedere la cittadina dopo pranzo. La città è veramente carina e 
piccola, in pratica raccolta lungo la Slotsgaden una via che parte dalla residenza reale e conduce ad una 
bella chiesetta con cimitero incorporato con ai lati tigli e case con tetto di paglia. 

Giudizio: carina e rilassante   Voto: 7       

   Mogeltonder 

Si parte per arrivare ad Hojer  dove c’è il più grande e vecchio mulino a vento. Visitabile per € 7 si sale 
fino su alle pale. Carine le foto che sono appese alle pareti del mulino. 



Giudizio: interessante    Voto: 6 

Alle 16:30 siamo sull’isola di Romo. Esperienza unica passare su una lunga strada di sabbia che porta 
direttamente sul bagnasciuga del Mare del Nord. Immensa spiaggia dove si può passare una piacevole 
giornata all’insegna del puro relax. 

Giudizio: rilassante   Voto: 8 

               Isola di Romo  

Alle ore 20:00 arriviamo a Ribe. Sapevamo che il bel parcheggio riservato ai camper fosse piccolo 
(forse una ventina di posti) ma lo abbiamo trovato pieno. Abbiamo parcheggiato proprio di fronte a 
questo su un area non asfaltata dove erano parcheggiati un paio di camion. Tutto molto tranquillo. C’è 
da ricordare che qua fa buio davvero tardi (alle 22:30 ancora è giorno). Dopo cena ricca dormita, pronti 
per domani. 

 

Mercoledì  30/05    Ribe - Esbjerg – Bovbierg Fyr     km del giorno   200   km totali  2500 

Sveglia come al mio solito presto. Per non dar fastidio alla famigliola esco e visito Ribe Torno al 
camper verso le 10, faccio colazione e con la famiglia rifaccio il giro di questa graziosa città. Vistiamo 
la Cattedrale e saliamo fin su la torre (€ 6 in 2, bimbi gratis) La spettacolarità di questa salita è che 
passi attraverso gli ingranaggi dell’orologio della chiesa, noi siamo capitati li alle 11 ed abbiamo 
ammirato ogni movimento dell’ingranaggio e la movimentazione delle funi che fanno rintoccare le 
campane. Da li (55 metri di altezza) la vista è gradevole. Tutti i mercoledi sul ponte fanno il mercatino 
delle pulci.  

Giudizio. Paesino gradevole    Voto: 7  



Ribe  

 

Prima di pranzo ci muoviamo verso Esbjerg  dove arriviamo verso l’ora di pranzo. Mangiamo nel 
piccolissimo parcheggio gratuito proprio dietro i 4 uomini bianchi. Giudizio: gradevole per pausa 
pranzo e passeggiata sulla sabbia  Voto: 6  

   Esbjerg 

Dopo pranzo proseguiamo per Bovbierg Fyr facendo tappa a Sondervig per una brevissima visione 
dalla strada delle statue di sabbia.. Nulla di spettacolare Voto: 5 

Nel pomeriggio arriviamo a Bovbierg Fyr  per la visita del faro posto su una bella scogliera. 
Scendiamo giù al mare tramite la scala in legno ma il ritorno io l’ho fatto arrampicandomi tramte una 
corda tramite la scogliera. Arrivato su, Gioia mi avverte che Savi si è tagliato sotto un piedo. Riscendo 
le scale, lo carico sulle spalle e torno su. 

Giudizio: davvero carino, con vista mozzafiato   Voto: 8    Voto a me: 10  

                           Bovbierg Fyr   



A sera ormai tarda partiamo in direzione Rubierg Knude (faro insabbiato) e pernottiamo a Thyboron, 
Jutland centrale esattamente dove c’è la partenza del traghetto che porta al di la dello stretto di mare. 

Oramai è sera tardissima e si va a nanna. 

 

Giovedì  31/05    Rubierg knude – Rabjerg Mile – Den Tilsandede Kirke                
km del giorno   240   km totali  2740 

Sveglia come al solito con uno splendido sole e con clima caldo e partiamo alla volta del faro 
insabbiato. Arriviamo verso le 12:00 e quindi decidiamo di pranzare perché poi ci aspetta 1 ora di 
camminata per arrivare al faro. Faro che ci accoglie con la sua spettacolarità. Vagoni di sabbia lo hanno 
sotterrato ma si può salire fino alla lanterna. Da li la quota è a 84 metri (GPS) e la vista è spettacolare 

Giudizio: splendida la strada in sabbia battuta che porta al faro, unico il faro   Voto: 9 

                                                                   Rubierg knude  

 

Intorno alle 18:00 arriviamo alle dune di Rabjerg. Nulla da aggiungere, solo il mio giudizio  

Giudizio: splendide, uniche, mozzafiato    Voto: 10 

   Rabjerg 

Verso le 20:00 arriviamo alla chiesetta insabbiata. La visitiamo dall’esterno e partiamo verso la vicina 
Skagen dove dormiamo in uno dei parcheggi vicini al porto.  

Giudizio: poco entusiasmante    Voto: 5 



Venerdì  01/06    Skagen – Grenen – Mariager – Ebeltoft                                                     
km del giorno   280   km totali  3020 

 

Cia alziamo sotto il solito splendido sole e caldo e visitiamo la piccola Skagen con una gradevole e 
corta area pedonale. Passeggiata per l’area pedonale e torniamo al camper 

Giudizio: carina senza entusiasmare. Voto: 5 

Ci spostiamo nella vicina Grenen la dove si incontrano i 2 mari (mar del nord e baltico). Con il mare 
quasi piatto abbiamo fatto fatica a capire il confine ma osservando con attenzione si notano le onde 
dell’uno andare verso sinistra e le onde dell’altro andare verso destra. Dove si “appoggiano” quello è il 
confine. Con un mare più agitato sarebbe stato più chiaro. Cmq bello. 

Giudizio: decisamente attraente   voto: 9 

  Grenen 

Verso le 18:00 arriviamo a Mariager piccolo centro adagiato su un fiordo. Visitiamo il piccolo centro e 
facciamo una passeggiata sul fiordo 

Giudizio:  porticciolo carino, paesino gradevole  Voto: 5 

Alle 20:30 arriviamo a Ebeltoft. La fortuna ha voluto che arrivassimo di sera. Abbiamo parcheggiato in 
un park proprio di fronte la fregata più grande al mondo (ottimamente conservata) e facciamo un giro 



per lo stupendo paesino e ceniamo in un locale. Con le luci le vie del centro assumono una bellezza 
particolare. Torniamo sul camper e ammiriamo il tramonto, davvero superbo. A sera tardissima 
andiamo a letto, ma che ricordi….. 

Giudizio:  incantevole  Voto: 10 

 

 

Sabato  02/06    Arhus - Roskilde                                km del giorno   330   km totali  3350 

Verso le 11:30 siamo ad Arhus cittadina davvero grande ed in quel giorno pienissima di gente. Si 
svolge oggi il Festival dell'orgoglio e sfilata ad Aarhus Gente vestita stranissima, gay e di tutto di più 
ma molto tranquilla. Passeggiamo per le vie del centro davvero stupende. Verso l’ora di pranzo siamo 
al Den Gamble by un museo a cielo aperto dove ammirare le ricostruzioni delle origini di Arhus fino ai 
giorni d’oggi. Affascinante la ricostruzione della città degli anni 70 dove abbiamo visitato appartamenti 
arredati con lo stile di quei tempi ed i negozi con le merci di quei tempi. Passiamo l’intera giornata qua 

Giudizio: splendida la città, splendido il museo   Voto: 10 

 Arhus 



In serata arriviamo a Roskilde altra cittadina adagiata su un fiordo. Dopo aver percorso il lunghissimo 

ponte sulla A20. Dopo aver rigato un auto in sosta � andiamo a dormire vicino la cattedrale. 

 

Domenica  03/06    Roskilde – Hillerod – Helsingor –   km del giorno   70   km totali  3420 

Al mattino mi alzo presto e faccio il solito giro senza la famiglia di Roskilde, che però si aggrega dopo 
un po per ammirare questa gradevole cittadina. Facciamo un bel sentiero che porta al porticciolo e 
vediamo da fuori il museo delle navi vichinghe e torniamo sul camper 

Giudizio: molto gradevole  Voto: 7 

Verso le 15:00 siamo ad Hillerod facciamo un giro per la cittadina molto gradevole e poi entriamo nei 
giardini della Versailles di Danimarca, con il castello di Frederiksborg Slot. 

Giudizio: splendidi i giardini   Voto : 10 

 

Verso le 20:45 arriviamo a Helsingor e parcheggiamo proprio al porto. Da li la Svezia è a pochi 
kilometri ed infatti si vede benissimo. Facciamo qualche foto, cena e nanna 

 

Lunedì  04/06     Helsingor – Copenaghen    km del giorno   50   km totali  3470 

Al mattino ci facciamo un giro per la cittadina con la gradevole zona pedonale.  Verso le 10 a me ed a 
Gioia viene l’ora di fare una pazzia e allora decidiamo di prenderci un caffè…esperienza 
traumatica…mai più! Mangiamo però dei dolci Danesi, buoni 

Giudizio:  carina senza entusiasmare   Voto: 6 

 

Ci mettiamo in viaggio verso Copenaghen dove arriviamo per l’ora di pranzo. Parcheggiamo in 
estrema periferia, in un parcheggio affollato ma con degli alberi con larga chioma che danno un bel po 
di gradita ombra visto il persistente sole e caldo. Da li si scorge un enorme piazzale assolato pieno di 
camper, ed ovviamente restiamo dove siamo. Da li facciamo a piedi tutto il lungo canale che ci porta 
verso il centro e cominciamo il tour prefissato.  



Vediamo la Piazza del municipio, Rosenborg slot, Frederiks Kirke, Palazzo di Amaliemborg, la fontana 
Gefion, la sirenetta, e torniamo sul camper.  12 bei km a piedi oltre quelli fatti la mattina. Ottimo!!! 

Ovviamente dormiamo come sassi, pronti per i mattino dopo. 

 

 

Martedì  05/06     Copenaghen – Stevns Klint    km del giorno   100   km totali  3570 

Ci alziamo già stanchi per proseguire il giro della città. Rifacciamo il lungo canale e vediamo 
Christianhavn con i suoi canaletti, il quartiere bunker di Christiania, la lunghissima isola pedona 
Stroget, Gammeltorv (la più antica piazza di Copen) la chiesa di Nostra Signora, e chiudiamo in 
bellezza al Torvehallerne il mercato coperto dove mi gusto il famoso Smorrebrod con carne Danese e 
cipolla rossa (una squisitezza) Facciamo ancora un giro visitiamo il Nyhavn e torniamo a piedi sul 
camper……Altri 13 km!!! 

Giudizio, davvero una bella città, grande ma un po’ dispersiva.   Voto: 8 

Partiamo in direzione Dragor vicino l’aeroporto dove facciamo giusto un giretto senza poter 
apprezzare nulla (perché nulla c’è) e facciamo spesa.  

Subito dopo partiamo per STEVNS KLINT le belle scogliere di gesso. Arriviamo in tarda serata. 
Dormiamo al parcheggio delle scogliere, pronti per domani. 

 

Mercoledì  06/06     Stevns Klint – Stevns Fyr – Egeskov – Faaborg                                   
km del giorno   180   km totali  3750 

Al mattino ammiriamo le belle scogliere. Prima di scendere al mare con una scala di legno vediamo da 
fuori (era in ristrutturazione) la chiesetta a picco sul mare. Poi scendiamo giù e dopo aver aiutato una 
signora tedesca caduta sugli scogli le ammiriamo dal basso. 

Giudizio: davvero molto belle     Voto: 8 

Ad 1,5 km c’è un ulteriore faro, che vediamo da fuori. Da qui si gode di un ottima vista sul mare. 

Ci mettiamo in viaggio per arrivare al castello di Egeskov dove però arriviamo verso le 16 e stava 
chiudendo. Molto probabilmente non l’avremmo neanche visto. Il prezzo di quasi 100 euro per i 
biglietti ci è sembrato un po alto. 



Proseguiamo allora verso Faaborg dove arriviamo verso le 18:30 Parcheggiamo al porto e facciamo un 
giro per il paesino. Davvero carino. 

I bimbi giocano a pallone davanti al camper e non hanno minimamente voglia di risalire. Si fa notte. 
Ultimo giorno in DK. Peccato!!! 

 

 

Giovedì  07/06     Faaborg -  Lubecca (D)                       km del giorno   360   km totali  4110 

Lasciamo la DK dopo aver consumato le ultime corone alla LIDL di un paesino vivino la frontiera. È il 
ns ultimo saluto alla DK. Alle 18:00 arriviamo a Lubecca Ci parcheggiamo in un’area riservata ai 
camp insieme ad altri camper e a piedi andiamo verso il centro di questa discretamente grande città, 
con il suo centro storico gradevole ele sue case a graticcio. Compriamo del marzapane un loro tipico 
dolce e proseguiamo il giro. Torniamo al camper per la cena e poi a ninna. 

 

Ven  08/06     Sab 09    Dom 10/06     Lubecca (D) – Celle - Latina                                
km  1880   km  totali  6000 

Al mattino partenza e arrivo a Celle intorno alle 15:00  Visita di questa davvero bella città. Dopo aver 
gustato un altro gelato (l’ennesimo per i bimbi) ripartiamo destinazione Italia. Da ora in poi non faremo 
più soste. Solo tanta coda causa incidente (?) in Austria che però ci ha permesso di gustare il Nord e 
Sud Tirolo. Arrivo a Verona poi Ferrara Ravenna Orte Latina…… 

 



Conclusioni:  a dispetto delle previsioni del tempo il tempo è stato sempre soleggiato 
con T di 27/31°C di giorno e circa 17 la notte.  I posti sono stupendi, la sensazione che 
abbiamo avuto è di un Paese vivibile e sicuro. Come al solito abbiamo fatto sosta libera 
in tutta sicurezza. Le strade sono ottime, supermercati ovunque (evitare la Netto, assai 
cara) e tutto ci è sembrato paradisiaco. Paese fortemente consigliato. 


