
VACANZA 2017 (18 Agosto / 2 Settembre) 
BENELUX 

(Belgio, Olanda, Lussemburgo) 
 

 
 

    

Equipaggio: Roberto (46), Laura (43), Fabio (12), Sabrina (5 e mezzo). 

Camper: Rimor Europeo 6 Ducato 130 CV del 2007 

Km Percorsi: 2.800  circa 

Durata: 15 giorni  

Costo: circa 1.350 € (410 Carburante /Auostrade, 500 Mangiare, 200 Campeggi e Aree Sosta, 240 Ingressi 
e mezzi pubblici)  

Premessa: il nostro stile di vacanza è molto tranquillo. Ci piace visitare i posti ma dobbiamo rilassarci e 
non avere ritmi intensi (ci bastano già quelli di quando non siamo in vacanza). Le sveglie (salvo qualche 
rara eccezione) sono abolite e l’orologio viene guardato il minimo possibile. Al mattino raramente ci alziamo 
prima delle 9:00 e la colazione è d’obbligo e di solito da fare con calma. Quando possibile ci piace mangiare 
alll’aperto sotto la veranda del nostro camper. Nei nostri viaggi cerchiamo sempre di inserire delle tappe 
idonee ai bambini come parchi divertimenti, parchi giochi o anche semplici soste per giocare all’area 
aperta. Per quanto riguarda la stesura di questo diario mi concentrerò soprattutto sull’itinerario dei luoghi 



visitati evidenziando i posti in cui abbiamo dormito/sostato. Non mi dilungherò nelle descrizioni dei luoghi, 
per questo ci sono le guide turistiche ed i siti internet che lo fanno meglio di me, a volte esprimo un mio 
giudizio che è logicamente personale. I posti principali e le aree camper sono degli hyperlink verso il sito 
web ufficiale o l’area di sosta su COL. Per l’organizzazione di questo viaggio ho preso spunto dal forum di 
COL, dai diari di viaggio di coloro che mi hanno preceduto e da alcune guide turistiche prese in prestito 
dalla biblioteca.  

Venerdì 18 Agosto (Brugherio – Kehl (D)) 
 
Finalmente si parte, quest'anno veramente per noi è un "si riparte" visto che siamo stati a luglio 2 
settimane in Salento.  
Partenza da Brugherio(MB) ore 16:00 destinazione Strasburgo. L'idea è quella di fare un'unica tirata 
attraversando la  Svizzera e fermaci all'area camper di Kehl (Schwimmbadstraße, 77694 Kehl, 48.56378, 
7.81393) in territorio tedesco, proprio sul confine a pochi chilometri dal capoluogo alsaziano. Nonostante 
forti temporali e una lunga coda al traforo del Gottardo riusciamo a rispettare la previsione. Arriviamo poco 
dopo la mezzanotte e troviamo l'area completa. Lungo la strada però ci sono dei camper parcheggiati a cui  
ci aggreghiamo anche noi. Il giorno dopo scopro che poco più avanti c'è un piazzale dove, ad area 
completa, parcheggiano molti camper. Notte tranquilla ed al mattino ci posizioniamo dentro l'area camper. 
 
Sabato 19 Agosto (Strasburgo (F)) 
 
Al mattino, dopo colazione, prendiamo le nostre biciclette e, tramite una bella pista ciclabile che attraversa 
anche un bel parco, raggiungiamo Strasburgo. Ci è piaciuta l'idea di attraversare un confine nazionale con 
le biciclette! Il tempo all'inizio è incerto ma poi vira decisamente sul bello. Alla prima "boulangerie" che 
incontriamo ci prendiamo subito degli ottimi croissant immancabili per noi nelle colazioni in territorio 
francese. A Strasburgo eravamo già stati una ventina di anni prima (allora in tenda) e la troviamo ancora 
una volta molto piacevole. Trascorriamo la mattinata e il primo pomeriggio visitando il centro della città e 
passeggiando lungo i bellissimi canali. Poi con le biciclette ci trasferiamo nel quartiere europeo per vedere il 
parlamento. Quindi ci rilassiamo nel parco dell'Orangerie lungo con i suoi laghetti e con le numerose 
cicogne. Soddisfatti torniamo in Germania per passare la seconda notte in camper.  
 

 

 
 
 
 
 

https://www.camperonline.it/area-di-sosta/stellplatz-am-wasserturm_9704


Domenica 20 Agosto (Kehl(D) -Citta del Lussemburgo(L) - Florenville(B)) 
 
Al mattino con calma partiamo e ci dirigiamo verso la Citta del Lussemburgo. Prima di arrivare 
approfittiamo per fare un pieno di gasolio a meno di un euro al litro. Il parcheggio che avevo individuato 
per la sosta (Glacis Square)  non era praticabile, probabilmente per la presenza di un lunapark. Quindi 
optiamo per la seconda soluzione che avevo trovato il parcheggio P+R Bouillon (61 Rue de Bouillon, 1248 
Luxembourg) provvisto anche di carico e scarico. Con i mezzi pubblici raggiungiamo il centro della città e ci 
dedichiamo alla sua visita. Merita la passeggiata panoramica sulla Corniche da cui si può godere il 
panorama sulla citta bassa con i tetti d'ardesia. Nel tardo pomeriggio torniamo al camper e dopo le 
operazione di carico e scarico (il CS lasciava un po’ a desiderare) partiamo per raggiungere il Belgio. La 
nostra prima destinazione sarà Florenville per visitare l'abbazia trappista di Orval. Arriviamo verso l'ora di 
cena con l'intenzione di dormire nel parcheggio dell'abbazia stessa. In realtà non esiste un vero parcheggio 
ma si può sostare bordo strada. E' una strada comunque tranquilla. Rimaniamo un po’ "spiazzati" perché 
l'unico camper presente è un camper italiano, e notiamo che ha le due gomme lato strada completamente 
a terra. A bordo scorgiamo due signori intenti a mangiare. 
La zona ci appare comunque tranquilla e decidiamo di trascorrere la notte parcheggiati subito dietro al 
camper con le gomme a terra.  
 

 
 
Lunedì 21 Agosto (Florenville(B) - Hans Sur Lesse(B)) 
 
In mattinata ci prepariamo per visitare l'abbazia. Sceso dal mezzo incontro i proprietari del camper con le 
ruote bucate. Ci raccontano che sono arrivati venerdì mattina ed al rientro al camper hanno trovato la 
sorpresa. Non si sa se è stato un intervento doloso o un danno accidentale. Stavano aspettando il carro 
attrezzi per la sostituzione delle gomme ed erano stati lì, in sosta forzata, tutto il weekend.  
L’ingresso all’abbazia permette di visitare le rovine della vecchia abbazia. La nuova non è visitabile. Il sito è 
organizzato molto bene e la visita risulta molto piacevole, più di quanto mi fossi immaginato.  
Ne approfittiamo per acquistare dell'ottimo formaggio e dell'ottima birra che però risulteranno "difettati": 
dopo pochi giorni sia il formaggio che la birra sono evaporati ;-).  
Pranziamo nel vicino ristorante collegato all'abbazia e, subito dopo, partiamo in direzione Hans sur Lesse 
per visitare le relative grotte carsiche. Appena arrivati ci sistemiamo in una bella area camper (Rue de la 
lesse, 50.12763, 5.18793). Da lì a piedi raggiungiamo l'ingresso delle grotte. Ci facciamo stampare i 
biglietti che avevo precedentemente acquistato on line e partiamo con il trenino per visitare le grotte. 
Percorriamo il percorso con la guida in Francese e Olandese ed alla fine assistiamo allo spettacolo di luci e 
suoni all'interno della grotta stessa (sinceramente dallo spettacolo mi aspettavo qualcosa di meglio). 
All'uscita della grotta trascorriamo un po' di tempo nell'attiguo parco e visitiamo anche il museo preistorico 
compreso nel prezzo del biglietto. Rientro in camper cena e nanna. 

 

https://www.parkme.com/it/lot/196462/p-r-bouillon-luxembourg-luxembourg
http://www.orval.be/
http://www.grotte-de-han.be/fr
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/area-camper_10030


 
 
Martedì 22 Agosto (Hans Sur Lesse(B) - Durbuy(B)) 
 
Dopo colazione effettuiamo le operazioni di carico e scarico e ci dirigiamo verso Durbuy. Parcheggiamo 
nell' area camper le Vedeur (Rue fond de Vedeur, 50.35305, 5.45527). Una bella area camper su prato in 
riva al fiume con servizi e docce, praticamente un piccolo campeggio. Ne approfittiamo per tirare fuori, per 
la prima volta della vacanza, tavolo e sedie e mangiare così all'aperto. Al pomeriggio raggiungiamo a piedi 
la cittadina. Visitiamo il parco topiario che è un giardino con delle sculture realizzate con le siepi (secondo 
me potevano curarlo un po' meglio, non so se è dipeso dalla stagione ma alcune delle sculture non erano 
perfette) ed in seguito ci facciamo una partita a minigolf (esiste la possibilità di acquistare in bundle 
l’ingresso al parco e al minigolf). Quindi facciamo un giro per la piccola cittadina e mangiamo il primo 
waffel belga. Ritorno in area camper e cena ancora all'aperto. 
 

 
 
Mercoledì 23 Agosto (Durbuy(B) - Barvaux(B) - Namur(B)) 
 
Il mattino seguente in pochi minuti raggiungiamo Barvaux sur Ourthe per visitare "Le Labyirinthe" un 
particolare parco di divertimenti dove l'attrazione principale è un grande labirinto disegnato nelle 
piantagioni di granoturco. Lungo il percorso si incontrano personaggi in costume che organizzano degli 
spettacoli a tema. Nel 2017 il tema era Alladin. Dedichiamo la mattina ai labirinti più piccoli tra cui uno 
sensoriale da percorrere bendati, quindi dopo il pranzo nell'area picnic, ci dedichiamo al grande labirinto. 
Riusciamo a raggiungere l'uscita risolvendo anche i vari enigmi che si trovano percorrendo le sue strade 
(diciamo che l'impresa non è stata delle più semplici). Fabio e Sabrina si sono divertiti molto. Ci 
rinfreschiamo al camper con una merenda e partiamo in direzione Bruxelles. Per non arrivare alla sera 
troppo tardi facciamo sosta per la notte a Namur nell'area camper gratuita (Place Andrè Ryckmans 2, CS a 
pagamento). 
 

https://www.camperonline.it/area-di-sosta/area-camper-le-vedeur_10035
http://www.topiaires.durbuy.be/
http://www.lelabyrinthe.be/
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/area-sosta-namur_22343


 
 
Giovedì 24 Agosto (Namur(B) - Bruxelles(B)) 
 
Al mattino facciamo un giro per la cittadina di Namur. Troviamo molti cantieri e secondo noi non c'è niente 
di particolare. Ci dirigiamo quindi verso il campeggio Grimbergen (Veldkantstraat 64, 1850 Grimbergen) nei 
sobborghi di Bruxelles. Effettuiamo camper service e ci sistemiamo nella piazzola assegnataci. Con i mezzi 
pubblici (c'è un bus fuori dal camping) raggiungiamo la capitale belga. Facciamo un giro per il centro,   
ceniamo e ci mangiamo l’immancabile waffel (ormai Fabio se ne è innamorato). Quindi ammiriamo la Grand 
Place illuminata e sempre con lo stesso bus torniamo al campeggio per la notte. Piccolo inconveniente: a 
causa delle indicazioni sbagliate del navigatore perdiamo per pochi secondi il bus che dovevamo prendere e 
dobbiamo passare 30 minuti in stazione ad attendere il successivo. 
 
 
Venerdì 25 Agosto (Bruxelles(B)) 
 
Con lo stesso bus del giorno prima ritorniamo a Bruxelles, visita diurna della città, degustazioni di birre e 
waffel. Raggiungiamo con il metro anche all'Atonium per poi rientrare in campeggio col solito bus. Anche 
se è tardi decidiamo di cenare all'aperto approfittando della struttura del campeggio. 
 

 

 
 
Sabato 26 Agosto (Bruxelles(B) - Gand(B)) 
 
Il giorno successivo ci trasferiamo a Gand(Gent). Ci sistemiamo in un ampio e tranquillo parcheggio 
(Yachtdreef, 9000) con vicino un bel parco, dove trascorreremo anche la notte. Dopo aver pranzato, con le 
biciclette, percorriamo circa 3km di pista ciclabile e ci ritroviamo in centro. Piacevole visita della città cena e 
ritorno di sera al camper. 
 

http://www.camping-grimbergen.webs.com/
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/parcheggio-a-gent_12120


s  
 
Domenica 27 Agosto (Gand(B) - Bruges(B)) 
 
Partenza da Gand per raggiungere Bruges(Brugge). Ci sistemiamo nell'area camper (Buiten Katelijnevest 
49, 8000) e con le bici (ma è tranquillamente fattibile anche a piedi) raggiungiamo il centro della città. 
Visitiamo la bella cittadina gustandocela anche con le luci della sera e gustando anche il nostro ultimo 
waffel della vacanza. Cena tipica belga presso Cambrinus una "Bierbrasserie" che mi avevano consigliato e 
che ci ha confermato le aspettative!  
 

 
 
Lunedì 28 Agosto (Bruges(B) - Alblasserdam (NL))  
 
Il tratto belga della vacanza è terminato a me mancheranno le birre a Fabio i waffel! La prossima 
destinazione sono i mulini di Kinderdijk in Olanda. Dopo aver fatto le solite operazioni di carico e scarico 
ci fermiamo per un po' di spesa in un Carrefour lì vicino e partiamo. All'arrivo ci sistemiamo nel Camperpark 
Kinderdijk (Marineweg 3a, 2952 Alblasserdam) una grande e tranquilla area camper vicino al porto. E' un 
po' tardi per andare ai mulini così rimandiamo la visita all'indomani e ci facciamo un giro in bicicletta nei 
dintorni. Approfittiamo per cenare un'altra volta all'aperto (Anche questo fa parte della vacanza). 
 
Martedì 29 Agosto (Alblasserdam (NL) - Volendam(NL)) 
 
Al mattino con le biciclette tramite una comoda pista ciclabile raggiungiamo i mulini a vento di 
Kinderdijk. Un bel sito con 19 mulini olandesi. Trascorriamo l'intera mattinata passeggiando tra canali e  
mulini. Rientro in camper dove approfittiamo ancora una volta per mangiare all'aperto, quindi sistemazione 
camper e partenza per Volendam. Arriviamo verso le 16:00 e ci sistemiamo nel Camping car Area 
Volendam (Strandweg 1). Una bella area camper con piazzole delimitate da siepi. Con le bici facciamo un 
giro nel pittoresco villaggio ed approfittando ancora una volta della bella area camper riusciamo a cenare 
ancora all'aperto. Il meteo per l'indomani non promette niente di buono quindi dopo cena mi tocca 
ricaricare tutto l'armamentario. 
 
 

https://www.camperonline.it/area-di-sosta/area-sosta-camper_12103
https://www.kinderdijk.com/
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/camperpark-kinderdijk_12904
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/camperpark-kinderdijk_12904
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/campin-car-area-volendam_7354
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/campin-car-area-volendam_7354


 

 
 
Mercoledì 30 Agosto (Volendam(NL) - Edam(NL)- Volendam(NL)) 
 
Purtroppo le previsioni hanno indovinato e ci svegliamo con la pioggia (la prima volta della vacanza quindi 
non possiamo certo lamentarci). Prendiamo comunque le biciclette ed equipaggiati con i K-Way ci drigiamo 
verso Edam con l'intenzione di assistere al mercato del formaggio. Arrivati ad Edam il tempo ci da una 
tregua e smette di piovere. Giriamo per la città ma scopriamo che l'ultimo weekend di agosto il mercato del 
formaggio non ha luogo. Ritorniamo con le nostre bici verso Volendam. Intanto la pioggia riprende e 
questa volta sembra essere costante. Pedalando sotto l'acqua torniamo a Volendam. Gli olandesi che 
incontriamo lungo il percorso, quando scoprono che siamo italiani, ci fanno i complimenti. Per loro deve 
essere abbastanza normale girare in bicicletta anche con la pioggia. Io ne approfitto per mangiare il panino  

tipico del luogo il Broodje Haring panino con aringa cruda e cipolla. Gli altri membri della famigila non mi 

seguono e non sanno cosa si perdono. L'intenzione era di andare sempre cone le bici a Marken ma visto il 
tempo rinunciamo. L'altra opzione sarebbe raggiungere Marken con il traghetto, ma la scartiamo 
ugualmente unendo al meteo non clemente il prezzo non economico. Io e Fabio visitiamo un museo 
“Volendam Experience” che, utilizzando la realtà virtuale ci fa rivivire la Volendam durante l'inondazione del 
1916. Alla sera torniamo in camper per asciugarci e riposarci. 
 

 
 
 
Giovedì 31 Agosto (Volendam(NL) - Amsterdam(NL) - Volendam(NL)) 
 
Al mattino il tempo si è ripreso e con un bus di linea, la cui fermata è a qualche centinaia di metri dall’area 
camper, in mezz'ora raggiungiamo il centro di Amsterdam e visitiamo la capitale olandese. Con lo stesso 
bus, alla sera, torniamo nella nostra area camper. Facciamo un giro per vedere il vicino mulino e 
trascorriamo la terza notte a Volendam. 

https://www.experiencevolendam.nl/


 
 

Venerdì 01 Settembre (Volendam(NL) - Alkmaar(NL) - Metz(F)) 
 
Dopo le operazioni di carico e scarico raggiungiamo Alkmaar dove si tiene il mercato del formaggio 
(Kaasmarkt Alkmaar). Parcheggiamo al Parcade in Pettemerstraat comodo parcheggio a pagamento vicino 
al centro che raggiungiamo a piedi in pochi minuti e dove assistiamo alla manifestazione con i personaggi 
in costume. Acquisto di formaggi olandesi e dopo pranzo inizierà il viaggio di ritorno durante il quale 
approfittiamo ancora delle tariffe del gasolio lussemburghese per il rifornimento. Verso le 23 giungiamo a 
Metz in Francia nostra ultima tappa e ci sistemiamo nell'area camper appena fuori dal camping municipal 
(Allée de Metz Plage, 57000 Metz). Gli stalli per i camper sono tutti occupati ma ci mettiamo in quelli per 
auto insieme ad altri camper. L'area è un po' bruttina, ma per la nostra esigenza va più che bene. 
 

 
 
 
Sabato 02 Settembre (Metz(F) - Brugerio(I)) 
Al mattino colazione con i mitici croissant francesi e visita della città con la bella cattedrale. Pranzo in 
camper e partenza per tornare a casa. Alle 23:00 siamo parcheggiati sotto casa. La vacanza è ahimè finita. 
Ci dovremo consolare con i ricordi 
 

 
 
 

https://www.kaasmarkt.nl/it/
https://www.kaasmarkt.nl/it/visita-il-mercato-del-formaggio/come-arrivare-parcheggi/
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/motorhome-aire_7738


Considerazioni Generali: Il viaggio ci ha completamente soddisfatto ed in linea di massima ha rispettato 
le aspettative che avevano. In molti dei posti (Strasburgo, Bruxelles, Amsterdam, Volendam) eravamo stati 
parecchi anni fa io e mia moglie, ma ci ha fatto piacere rivederli. Per noi è abbastanza insolito tornare in 
luoghi dove siamo già stati. In Vallonia (sud del Belgio) abbiamo trovato le strade in condizioni disastrate 
con molte buche e molti lavori in corso (una volta tanto peggio che in Italia). Le autostrade sono gratuite 
abbiamo pagato un pedaggio (fra l’altro molto caro) solo per un tunnel nella tratta tra Bruges e l’Olanda. In 
Belgio la sosta libera è permessa e con i nostri mezzi non abbiamo avuto nessuna difficoltà ricevendo una 
sensazione generale di sicurezza. L’unico momento di incertezza l’abbiamo avuto la sera che abbiamo 
atteso il bus per mezz’ora alla stazione nord di Bruxelles, che era piena di senza tetto che dormivano in 
stazione. Abbiamo però notato un continuo passaggio di forze dell’ordine e non siamo stati importunati da 
nessuno. In Olanda la sosta libera non dovrebbe essere permessa ma abbiamo sempre trovato aree 
attrezzate dove la sosta è consentita a prezzi non eccessivi. Non abbiamo mai trovato traffico tranne che 
nei sobborghi di Amsterdam. La Vallonia è una regione molto tranquilla e molto verde con dei bei paesaggi. 
Nelle Fiandre il paesaggio si appiattisce ma le città (in questo caso Bruges e Gand) sono molto belle e 
pittoresche. In Belgio abbiamo apprezzato le birre, il cioccolato e i waffel che si possono trovare in tutte le 
città. Bruxelles ed Amsterdam sono due capitali europee molto vive e multietniche, non hanno monumenti 
o siti particolari da visitare ma entrambe sono città da vivere nel loro complesso.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


