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Componenti del viaggio:
Giorgio (anni 59)
Paola (anni 58)
Martina (anni 27)
Fedra e Appia Labrador di 13 e 11
Simba Micio di 6 anni
Camper Arca M716Glt su Fiat Ducato 3000 del 2007

Chilometri in Partenza   74.281
Chilometri in Arrivo  78.467
Spesa totale:   € 1440,00

Genova - Susa - Chambery - Bourg Ein Bress 13 Agosto
Ore 10.00 caricato il camper e partiti per l’Olanda.  Autostrada fino a Susa e poi statale del Mocenisio fino Bourg 
En Bress. Sosta per pranzo dopo il valico e pernottamento in area di sosta di Bourg En Bress stanchi e spossati 
dal caldo, ceniamo, tv e poi a nanna.  

Bourg En Bress - Bourglinster 14 Agosto
Al mattino ore otto sveglia e colazione dopo giro dei cagnoni ci prepariamo per partire. Decidiamo di fare strade 
statali poichè le autostrade francesi sono carissime. 
Viaggiamo tutto il giorno e arriviamo in Lussemburgo e ci siamo fermati in un parcheggio su asfalto e illuminato 
del paese di Bourglinster. Facciamo due passi fino al castello che domina il paese prima di cenare. Rientriamo in 
camper un po provati, mangiamo e dopo un pò di tv tutti a riposo. 



Bourglinster - Vianden - Liegi 15 Agosto
Notte tranquilla. Fatta colazione e dopo giro cani partiamo per la capitale Lussemburgo dove cerchiamo po-
steggio ma dopo due ore che giriamo per il centro città di parcheggi neppure l’ombra e oltretutto inizia un bel 
temporale. Che si fa? Via, si decide di cambiare meta e ci dirigiamo verso una cittadina del Lussemburgo: Viaden.
Durante il viaggio verso questa meta attraversiamo colline e boschi, ed ecco che dopo una curva ci appare mae-
stoso il castello di Viaden. Percorriamo una discesa ripida e poi seguiamo l’indicazione del parcheggio del castello. 
Sosta per sgranchirci le gambe. Paghiamo un tiket di 1€ per un’ora e ci incamminiamo alla visita della cittadina con 
seguito di castello. Al ritorno del tour riprendiamo il viaggio verso l’Olanda.
Mettiamo il tomtom sulle coordinate di un’area di sosta belga vicino a Liegi. Viaggiamo per 4 ore e arriviamo 
all’area alle 18.30. Notiamo che l’area è gratuita e molto accogliente con servizio di camper service libero e la 
corrente a 2€ per 12 ore. Ci posizioniamo allaccio la spina, e via si cena, film e tutti a nanna.

Liegi - Maastrict - Otterlo 16 Agosto
Notte passata benissimo, si fa colazione e poi dopo camper service ci rimettiamo in viaggio verso l’Olanda. Prima 
meta la città olandese Maastrict.  Arriviamo verso le 11.30 e troviamo posto in un grande parcheggio. Scendiamo e 
a piedi raggiungiamo il centro città. Prima cosa che incontriamo la grande piazza principale di fronte alla maestosa 
cattedrale. Un bel sole ci regala la visita e la possibilità di fare fotografie. Giriamo per i negozi del centro e verso 
le 13.00 torniamo in camper per il pranzo. Un riposo pomeridiano e dopo pagato il parcheggio ci rimettiamo 
in viaggio verso Otterlo dove arriviamo alle 18.30 e ci sistemiamo nell’area camping, cena, tv e poi tutti a nanna.



Otterlo - Staphorst - Giethoorn 17 Agosto
Passata la notte in tutta tranquillità ci svegliamo sotto un cielo grigio. Evvai cominciamo con il tempo nordico 
olandese. Dopo colazione facciamo camper service e ci accingiamo a partire puntando verso Giethoorn. Durante 
il tragitto facciamo una deviazione per fare sosta nel paese di Staphorst. Usciamo imbardati di Kway e giriamo per 
il paese molto caratteristico con le case con il tetto di paglia e alcune donne in vestiti tradizionali con cuffietta e 
larghe gonne. Peccato che il tempo non ci aiuta a goderci la visita.  Acquistiamo del formaggio tipico e torniamo 
in camper per pranzare. Nel pomeriggio altro giretto visto che la pioggia ha fatto una pausa tanto per non partire 
subito dopo mangiato. Ci rimettiamo in viaggio verso Giethoorn dove arriviamo ad un’area di sosta di fronte al 
canale sotto una pioggia fastidiosa. Domani tempo permettendo vorremmo noleggiare una delle barchette a mo-
tore per fare il giro dei canali.  Approfittiamo della WI-Fi gratuita per vedere il nostro nipotino con videochiamata 
e mandare messaggi ad amici e parenti.  Si cena e solita serata televisiva e poi meritato riposo notturno. 
A domani!! Che Dio ci aiuti con il tempo!

Giethoorn - Lauwersoog 18 Agosto
Passata una notte tranquillissima ci svegliamo sotto un cielo piovoso. Facciamo colazione e aspettiamo un poco, ma 
il tempo sembra  non volerne sapere. Decidiamo di muoverci e lungo la strada incontriamo quelli che noleggiano 
le barche. Ci buttiamo sperando che nel mentre esca un pò di sole. Posteggiamo nell’area parking e noleggiamo 
una barca con motore elettrico. Facciamo 2 ore € 45. Cominciamo la navigazione lungo i canali e ponti costeggiati 
da casette con tetti di paglia e persone che a piedi, lungo i vari percorsi, visitano il paesino. Dopo usciamo in mare 
aperto e attraversando attorno ad un isolotto ci inoltriamo in un canale che attraversa una zona paludosa con 
fauna e flora acquatica. Qui comincia l’incubo: l’itinerario che seguiamo sulla cartina non era segnato lungo questo 
canale e dopo aver sbagliato due, tre volte riusciamo con un ritardo di un’ora a trovare la strada giusta. 
Accidenti ai cinesi che non sanno navigare e ti vengono a cozzare addosso oppure devi andare a sbattere tu per 
evitare sti idioti. Quindi arrivati a destinazione logicamente ci fanno pagare il supplemento extra di 25€ per l’ora 
in più.  A parte questo inconveniente la giornata si è trasformata in senso positivo sia per il tempo che per la gita 
fatta. Entriamo in acmper e pranziamo. Dopo mettiamo in moto e ci dirigiamo verso Lauwersoog dove abbiamo 
visto che c’è un’area di sosta carina. Arrivati alle 18,00 ci prestiamo ad entrare nell’area e posizionarci proprio 
davanti al mare. Paghiamo la notte e subito una doccia calda gratuita e favolosa. Si cena e dopo un po di tv che un 
bel temporale ci ha interrotto la rete, tutti al riposo notturno. 



Lauwersoog - Herlingen 19 Agosto
Una notte serena ma al mattino presto siamo investiti da un acquazzone terribile. Qui il tempo è veramente incre-
dibile dopo poco finisce di colpo di piovere e aprendo una finestra ecco che ci investe un sole caldo. Bene!!! Posso 
fare il giro cani e prepararsi alla passeggiata mattutina. Ci dirigiamo, seguendo una pista ciclabile, nel porticciolo di 
questa località dove troviamo uno spiazzo con giochi per bimbi e un piccolo supermercato.  Approffitamo per fare 
un minimo di spesa. Ci godiamo il sole caldo e il venticello che aiuta ai surfisti e ai velisti di fare evoluzioni in mare. 
Torniamo indietro lungo la stessa strada e rientriamo in camper per il pranzo. Ne approffittiamo per caricare di 
acqua il serbatoio, e prima di andare via facciamo lo scarico dell acque grigie. ripartaimo in direzione dell’atea di 
sosta di Herlingen dove arriviamo alle 18,00. I posti camper erano tutti occupati allora noi ci posizioniamo nei 
parschggi di fronte sperando non ci mandino via, ma dopo poco sopraggiungono altri camper e si mettono vicino 
a noi. A questo punto restiamo li. Usciamo per fare una breve passeggiata lungo il paese costeggiato dal suo por-
ticciolo e grandi velieri ancorati. Il paese con le stesse caratteristiche olandesi e pochissima gente in giro. dopo 
un’oretta ritorniamo al camper per cenare e finire la serata con tv. Poi a letto aspettando il mattino dopo.

Herlingen - Skagen 20 Agosto
Al mattino dopo una nottata tranquilla rifacciamo il giro del paese passando sui suoi ponti elevatoi e immorta-
lando il faro e i sui edifici tipici. La giornata si era messa sul bello con un notevole vento. Torniamo in camper per 
pranzare e fare servizio di camper service. Alle 15.00 si riparte alla volta di Skagen. Durante il viaggio passiamo 
radure con mucche e pecore a volontà. Passiamo la lunga diga ed eccoci nel versante orientale dell’Olanda.  
Arriviamo all’area di sosta alle 16.30. Piccola e carina proprio sul porticciolo. Ci registriamo da un signore molto 
simpatico che ci illustra i servizi e il regolamento dell’area. Inoltre ci da la cartina del paese e noi prontamente 
andiamo subito a visitare. Purtroppo è domenica e il paese oltre che non vedere anima viva i negozi erano tutti 
chiusi. Torneremo domani. 



Skagen - Enkhuizen 21 Agosto
Sveglia sotto un bel sole caldo, dopo fatto colazione eccoci pronti per il tour del paese. Notiamo un pò più di 
vita  nonostante i negozi ancora chiusi ma notiamoche l’ora di apertura sono le 11,00. Comunque si rifa il giro e 
vedendo un supermercato aperto si fa un pò di spesa.  Al ritorno notiamo una struttura simile ad un muso di Rolls 
Royce. Era un museo di auto. Ci fiondiamo subito e dopo aver conosciuto il responsabile ci ha fatto accomodare 
e far visitare il museo. Splendide auto e moto d’Epoca e modellini. A fianco per mia gioia c’era il Club Volswagen, 
purtroppo chiuso. Il signore comunque ci ha portato a vedere alcuni tipi di VW restaurati e da restaurare. Maggio-
lini e pulmini da prendere e portre via!!!! salutiamo il simpatico signore e torniamo in caper per pranzare. Pausa 
pranzo e poi ripartiamo alla volta do Hoorn ma ahimè quando arriviamo l’area di sosta era occupata da un luna 
park. Cha si fa? Si rinuncia e si decide di andare a Enkhuizen. Area di sosta stupenda su un molo del porticciolo.
Ci sistemiano e paghiamo il tiket per la notte. Siccome è presto ci inoltriamo alla visita del paese. Bellissimo!!! 
careatteristico con l esue casette e canali. Compriamo cartoline e souvenir. Paese molto tranquillo. Torniamo  per 
cena e davanti un tramonto come sfondo con le sagome degli alberi dei velieri ancorati ci accigiamo a trascorrere 
la notte.

Enkhuizen - Alkmaar - Voledam 22 Agosto
Stamattina abbiamo dormito di più. Dopo la colazione io e Paola andiamo a spedire le cartoline all’inizio del paese.
Si riparte per Alkmaar dove arriviamo tardino 12,30. Andiamo a visitare la cittadina. Molto bella e caratteristica 
con il suo centro affollato di turisti e scorci con i canali che lo attraversano. Peccato che il mercato del formaggio  
fosse chiuso. Siano arrivati tardi!!! Volevamo pranzare fuori ma i prezzi erano improponibili e non si riusciva a 
capire cosa mangiare essendo tutto scritto in olandese quindi indecifrabile. Decidiamo di tornare al camper con 
i nostri cani esausti della passeggiata sotto il sole caldo dell’ora di punta. Verso le 15,00 eccoci di nuovo in viaggio 
verso Voledam. Arriviamo alle 16,30 in un’area di sosta bellissima con piazzole recintate di siepi e fornite di cor-
rente elettrica. Sistemiamo il camper e facciamo mezzo giro lungo il porticciolo costeggiato da casette particolari. 
In centro decidiamo di andarci domani. Ci fermiamo in un bar per prenderci una birra fresca e rilassarci un pochi-
no. Torniamo in camper per la cena, tv e poi tutti a nanna. Domani il tour.



Voledam 23 Agosto
Passata una notte serena e ci sveglimao sotto un cielo azzurro e un bel sole caldo. Dopo colazione e giro cani ci 
prepariamo per il tour della cittadina. Ci incamminiamo costeggiando il porticciolo e ci inoltriamo lungo la via tra 
casette particolari e arriviamo nel centro turistico. Una passeggiata tra negozi di souvenir fronte porticciolo dove 
si può prendere il vaporetto per la gita in mare. Percorriamo tutta la via di questa bellissima cittadina animata 
soprattutto da turisti. Ogni tanto incontriamo delle statue di bronzo a grandezza naturale di vecchie persone 
comuni, venditore di pesci, vecchietta e uomo seduto su panchina vestiti d’epoca. Giriamo tutta la mattinata e ci 
godiamo il bel sole caldo ma nel contempo una temperatura piacevole. Torniamo all’area di sosta per pranzare e 
vedere la prossima tappa.

Voledam -  Oudewater - Gouda 23 Agosto
Riposo pomeridiamo e poi rimettiamo in moto e puntiamo verso 
Oudewater.  Arriviamo e troviamo parcheggio. Giro per il paese 
alla ricerca del museo dove c’è la pesa delle streghe, una bilancia 
del 1400 dove venivano pesate le persone per sapere se erano 
streghe e quindi condannate al rogo. Ma per nostra sfortuna arri-
viamo che il museo è chiuso. Pazienza un’altra volta non possiamo 
aspettare il giorno dopo e cosi ci accontentiamo di fare il giro per 
il paese e fare qualche foto. Decidiamo di continuare il viaggio ver-
so Gouda dove arriviamo alla sera e ci posizioniamo nella granda aerea di sosta. Domani si va a visitare.



Gouda - Ablasserdam 24 Agosto
Sveglia abbastanza presto e pronti per andare a visitare Gouda. Ci siamo sati nel 2008 però fa piacere rivederla, 
poi oggi è giovedì e nella piazza del municipio si svolge il mercato del formaggio con persone in costume tradi-
zionale. Arriviamo in piazza percorrendo la via principale animata da tante persone e poi ci mettiamo davanti ad 
una transenna di legno e aspettiamo le dieci per l’inizio del mercato. Forme di formaggio disposte su bancali ben 
ordinate e compratori e venditori in attesa del suono della campanella che indica l’apertura delle contrattazioni di 
vendita e acquisto delle forme. Ci sono anche due carri trainati da cavalli, uno per caricare le forme di formaggio 
acquistate per portarle nel negozio e l’altro predisposto per portare turisti a fare il giro del paese. Stiamo un’oret-
ta a vedere la strana contrattazione che fanno i venditori con i compratori battendosi le mani l’uno con l’altro e 
urlando il prezzo da concordare fino a che i due non vengono ad un accordo sul prezzo e stringersi la mano. Non 
sempre vengono ad un accordo e il compratore passa ad un altro venditore e ricomincia la trattazione. Andiamo 
a vedere anche la chiesa di Gouda la più lunga di tutta l’Olanda ben 123m famosa al mondo per le sue vetrate.
Torniamo in piazza dove si sta svolgendo il mercato e dopo aver acquistato formaggio per portare a Genova 
aspettiamo le 11,00, ed ecco che dal fianco orientale del municipio suona un carillon con le figure meccaniche 
allegoriche particolari. Torniamo al camper e partiamo alla volta di Ablasserdam area di sosta per poter visitare i 
mulini di Kinderdijk. Arriviamo in serata e ci sistemiamo nell’area. Si cena, tv e poi tutti a letto, domani giornatona!



Ablasserdam - Kinderdijk - Middeelburg 25Agosto
Ci alziamo presto e ci prepariamo per andare a prendere il  Waterbus (autobus su acqua) che ci porta alla fer-
mata successiva per poi prendere il vaporetto che ci porta nella zona dei mulini. Il tempo di fare le traversate ed 
eccoci all’entrata del parco dei Mulini. Giornata bellisima con cole e cielo azzurrissimo. Percorriamo il percorso 
che costeggia i canali dove mediante ponticelli si può andare a visitare i mulini. Ce ne sono una quindicina e uno 
particolare che oltre essere a vento ha anche funzione di mulino ad acqua con la sua grossa ruota in legno sul suo 
fianco. Fotografie e selfi a non finire. La gita dura tutta la mattinata e oltre, così decidiamo di mangiare un boccone 
al self service che c’è prima dell’uscita. Ci rilassiamo sotto un ombrellone e davanti a due Hot Dog e birra fresca. 
Che bella vita!!! Dopo pranzo facciamo qualche acquisto di souvenir e poi ci dirigiamo a prendere i battelli per 
il ritorno. Arriviamo in camper e dopo un breve riposo facciamo carico e scarico e si riparte verso Middelburg.

Middelburg 26  - Weert 26 Agosto
Arriviamo a Middelburg in mattinata e ci siamo sistemati in un parcheggio proprio 
vicino al centro. Pago il ticket fino alle 16,00. Abbiamo pranzato e poi una veloce visita alla cittadina. Molta gente 
in giro per negozi e eccoci arrivati nella piazza principale dove svetta un’immensa cattedrale. Facciamo un tour 
attorno alle vie e dopo qualche foto si torna al camper prima che scada il tempo del parcheggio. Ultima cittadina 
olandese visitata. Cominciamo ad avviarci sulla via del ritorno. Ci dirigiamo ad un’area di sosta a sud: Weert. Arri-
viamo alle 18,30 davanti al cancello dell’area e la signora ci dice che è piena ma vedendoci preoccupati gentilmente 
ci fa mettere in una piazzola d’emergenza garantedole la nostra parten za la mattina dopo. Persone molto gentili 
e squisite. 



Weert - Dudelange 27 Agosto
Nottata tranquilla e dopo colazione eccomi a scrivere il diario di bordo. Facciamo camper service e ci dirigiamo 
verso il Lusseburgo. Salutiamo la signora responsabile dell’area e via verso la prosiima area di sosta: Dudelange. 
Viaggiamo per 4 ore e facciamo pausa pranzo lungo l’autostrada. Arriviamo a Dudelange alle 18.30.  
Ci sistemiamo e dopo aver allacciato l’eletticità (tra laltro tutto gratuito) e si va verso la cittadina. 
Essendo domenica è tutto chiuso. Facciamo un giro per il centro costeggiando la cattedrale e piazza del municipio. 
Una cittadina non proprio interessante. Torniamo al camper per la cena e la notte.

Dudelange - Besancon 28 Agosto
Mattinata sempre con cielo sereno e sole alto. Partiamo per il ritorno e ci dirigiamo verso Besancon facendo 
tappa per il pranzo a Epinal in un posto camper a fianco del canale. Arrivati a Besancon ci posteggiamo nell’area di 
sosta dove c’earno già altri camper. Paghiamo il tiket per la notte e solito giro di visita della città. Grande e traffi-
cata, non siamo più abituati alle città dopo essere passati di paese in paese in Olanda. Non è proprio caratteristica 
come quelli che abbiamo visitato ma per sgranchirsi le gambe può andare bebe e cosi visitiamo il centro con la sua 
via principale con negozi. Ci sembra di essere a Genova. Si torna per la cena e poi dopo un pò di tv tutti a nanna.



Besancon - Annecy 29 Agosto
Notte tranquilla e dopo fatta colazione, si viaggia fino ad Annecy. Si arriva nel tardo pomeriggio e dopo una coda 
infinita di auto e camion eccoci all’area di sosta...Tutto completo! Dietrofront e si va verso Lathuile dove troviamo 
un’area di sosta stupenda con piazzole grandi su erba. Ci posteggiamo allacciamo la corrente e dopo aver pagato 
alla responsabile apparecchiamo tavolino e sedie fuori dal camper. Che meraviglia! Si sta benissimo. Appena si 
oscura rientriamo in camper per goderci un pò di tv e un sano riposo notturno.

Annecy 30 Agosto
Decidiamo di andare a cercare un parcheggio ad Annecy per poter visita-
re il borgo. Ma la mattinata la perdiamo a cercare posto. Delusi stavamo 
già pensado di procedere il viaggio ma dopo aver impostato il TomTom 
in direzione casa ecco che lungo la strada che avevamo fatto all’andata 
ripassiamo davanti all’area sosta che ieri era esaurita. Decidiamo di pro-
vare ma era sempre piena. Ci fermiamo un attimo per capire cosa fare. 
Ma ecco che un camper esce...Evviva posto assicurato!!! Posteggiamo 
contenti e via alla visita del borgo. Tantissimi turisti, però Annecy è sem-
pre bella, facciamo un giro e poi decidiamo di mangiare un boccone in 
uno dei ristoranti/pizzeria lungo il canale. Dopo mangiato camminiamo 
in lungo e in largo per la cittadina e immortalare scorci caratteristici. Poi 
ci dirigiamo sul lungo lago e dopo aver acquistato un bel bicchierone di 
frutta fresca, ce la gustiamo seduti su una panchina dei giardini fronte lago. 
Stanchi morti si torna al camper per poi prepararci alla cena e a passre la 
notte. Un sano riposo è quello che ci vuole. Domani passeremo il confine 
con l’Italia.


