
 

PREMESSA 

Per una serie di motivi personali quest’anno vogliamo fare una vacanza rilassante, senza percorrere 

troppi chilometri come nostro solito e soprattutto all’insegna del relax. Per questo la nostra scelta 

cade sulla sempre affidabile Germania, già percorsa in lungo e largo più volte e che ci garantisce 

ogni confort a cominciare dalle facili soste in qualunque paese con aree che hanno tutto per i 

camperisti. L’itinerario prevede la Strada delle Alpi, Alpenstrasse per noi nuova, fatta eccezione per  

Garmisch che conosciamo bene e dove torniamo ogni volta che ne abbiamo l’occasione. Visto che 

siamo anche vicino alla zona dei laghi visiteremo anche quelli per poi puntare su alcuni paesini noti 

e non della  Romantische Strasse. 



 

IL VIAGGIO 

Il nostro viaggio è durato un mese visto che ormai non abbiamo più impegni lavorativi ad attenderci 

e ce la possiamo prendere comoda ma può tranquillamente essere riprogrammato per una durata 

più breve eliminando semplicemente qualche giorno di sosta e qualche passaggio superfluo in alcuni 

luoghi (es. Garmisch). L’itinerario programmato ha inoltre subito l’influenza del grande caldo 

inaspettato che abbiamo incontrato, quindi qualche modifica è stata fatta solo per sfuggire al caldo 

torrido.  

GUIDE CONSULTATE 

TCI Guida verde Germania, carta stradale Michelin, diari di bordo di Camperonline, siti internet vari 

ma soprattutto www.viaggio-in-germania.de www.germania.info www.germany.travel/it 

MEZZO ED EQUIPAGGIO 

MOTORHOME Mirage Giubileo del 2005 

MAURO Autista e manutentore 

PATRIZIA Navigatore, cuoca e organizzatrice del viaggio  

STELLA Meticcia misto labrador di 7 anni 

PERIODO 

Dal 28 Luglio al 1 Settembre 2018 

NOTIZIE PRATICHE 

Per attraversare l’Austria percorrendo le autostrade è necessaria la vignette € 8,90 valida per 10 

giorni (noi abbiamo scelto di fare la bellissima statale evitando così la vignette ed il pagamento del 

Brennero) mentre in Germania le autostrade sono gratuite ma è preferibile munirsi del TUV, adesivo 

riportante la categoria euro del mezzo, soprattutto se si accede nelle zone centrali delle città. Può 

essere acquistato direttamente in Germania (esiste elenco dei TUV tedeschi in internet, sito in 

italiano) al costo di pochi euro e viene rilasciato immediatamente oppure puoi richiederne l’invio 

per posta. I parcheggi sono per la maggior parte automatici quindi è bene munirsi di moneta anche 

se in alcuni posti le macchinette accettano anche le banconote ma per la corrente e il carico d’acqua 

le monete restano indispensabili. La Germania è una nazione molto ospitale per i camperisti quindi 

non avrete difficoltà di parcheggio o sosta poiché ovunque ci sono aree attrezzate con tutti i servizi 

e i confort. Gli amici a 4 zampe sono ben accetti ovunque quindi potrete muovervi sui mezzi pubblici, 

nei caffè e nei ristoranti senza dovervi separare dal vostro peloso. Unica nota dolente è che una 

volta assaporata la Germania sarà difficile optare per altre nazioni, almeno in camper e con il cane 

al seguito! 

 

 

http://www.viaggio-in-germania.de/
http://www.germania.info/


IL NOSTRO ITINERARIO 

 

TOTALE KM PERCORSI 3.144  

TAPPE 

 

 

PARTENZA ARRIVO KM COORDINATE SOSTA NOTTURNA

FONTE NUOVA VIPITENO 702 N 46.90433 E 11.43001 

VIPITENO GARMISCH 113 N 47.505 E 11.107  

GARMISCH AMMERSEE – DIESSEN 89 N 47°57’10” E 11°6’19” 

AMMERSEE – DIESSEN ANDECHS 13 N 47°58’30” E 11°11’12”

ANDECHS BAD AIBLING 124 N 47.856111 E 12.005833

BAD AIBLING PRIEN 84 N 47°51’12” E 12°20’51” 

PRIEN BERCHTESGADEN K 80 N 47°38’54” E 13°2’23” 

BERCHTESGADEN K REIT IM WINKL 67 N 47°40’12” E 12°28’53”, 

REIT IM WINKL BAD TOLZ 137 N  47.763056 E 11.549722 

BAD TOLZ GARMISCH 81 N 47.505 E 11.107 

GARMISCH EICHSTATT 200 N 48.883889 E 11.198056

EICHSTATT WURZBURG 197 N 49.79790 E 9.92305 

WURZBURG CREGLINGEN 85 N 49°28’14” E 10°1’50”,

CREGLINGEN ROTHENBURG OB DER TAUBER 14 N 49.380833 E 10.188889

ROTHENBURG OB DER TAUBER DINKELSBUHL 64 N 49.063795 E 10.326748 

DINKELSBUHL NORDLINGEN 31 N 48.855278 E 10.483611

NORDLINGEN AUGSBURG 57 N 48.36972 E 10.87777 

AUGSBURG ETTAL 114 N 47°34’7” E 11°5’19”

ETTAL GARMISCH 48 N 47°28’58” E 11°7’5” 

GARMISCH ROVERETO 283 N 45.888351 E 11.037839 

ROVERETO AREZZO 327 N 43.472129 E 11.883486 



DAY BY DAY 

28/07/2018 S FONTE NUOVA – VIPITENO KM 702 

Partenza dal rimessaggio alle 11.00 anche se ci siamo svegliati all’alba per i preparativi! Arrivo in 

serata al parking della funivia di Monte Cavallo, tranquillo, nessun servizio N 46.90433 E 11.43001 

e ci godiamo un po’ di fresco visto il caldo che ci ha attanagliato durante il viaggio. Sole 38° di giorno 

e 25° di notte. 

29/07/2018 D VIPITENO – GARMISCH KM 113 

Partenza intorno alle 10.00 e sosta al Brennero per acquistare del pane. Da Vipiteno percorriamo la 

SS direzione Brennero e poi Innsbruck evitando così l’autostrada e l’acquisto della vignetta in 

Austria. La statale è bellissima e passa attraverso i piccoli paesini del Tirolo costeggiando l’Isarco, è 

abbastanza larga quindi molto piacevole e panoramica. Nel primo pomeriggio siamo a Garmisch alla 

solita AA dove veniamo ogni volta che siamo da queste parti N 47.505 E 11.107 € 18,00 al giorno 

camper+2 adulti tutti i servizi incluso l’autobus per la città, docce calde a pagamento 1€ EE a 

pagamento (1€ per diverse ore). Pomeriggio di relax. Sole 35°. 

30/07/2018 L GARMISCH KM 0 

Oggi c’è un sole stupendo e ne approfittiamo per percorrere uno dei sentieri che parte dall’AA il 

Philosophenweg, sentiero dei filosofi dove a metà mattinata ci raggiunge un altro equipaggio di 

amici. Nel pomeriggio rientriamo ai camper e poi scendiamo con il bus a Garmisch dove facciamo 

una bella passeggiata in paese anche se i negozi alle 18.00 chiudono tutti eccetto il centro 

commerciale che chiude alle 19.00. Sole e caldo 36°. 

31/07/2018 M GARMISCH KM 0 

Decidiamo di fare l’escursione prendendo la Talstation Wankbahn (funivia) fino a 1780 mt € 22,00 

ca a persona che parte proprio dall’AA. Dalla cima c’è uno spettacolare panorama sulle vette 

circostanti che è assolutamente da non perdere. Dalla vetta possono essere percorsi diversi sentieri 

di varia durata. Ne percorriamo uno dei più brevi con sosta pranzo al ristorante in cima. Riscendendo 

facciamo tappa a Garmisch e ci dedichiamo a un po’ di shopping. Oggi sole e caldo insolito per questi 

luoghi 38°.  

 



01/08/2018 Me GARMISCH – AMMERSEE – DIESSEN KM 89 

Questa mattina percorriamo il sentiero della chiesetta di Sankt Anthon che poi discende fino a 

Garmisch. Fa un caldo inusuale ma sotto il bosco si trova un po’ di refrigerio. Verso le 12.00 

riprendiamo la strada che ci porterà lungo il lago di Ammersee. Arriviamo nel pomeriggio all’AA 

proprio sul lago ma purtroppo è piena e prima di riprendere il cammino in cerca di un’altra area 

decidiamo di fermarci in un parcheggio lungo la strada per poter fare un bagno visto il caldo 

insopportabile. Ci rinfreschiamo nelle acque del lago e verso le 19.00 riprendiamo la strada ed 

arriviamo a Diessen, paesino che affaccia sul lago di Ammersee dove sostiamo al parking in parte 

riservato ai camper N 47°57’10” E 11°6’19” con carico e scarico ed in alcuni punti EE, 8€ 24h. 

Purtroppo è pieno quindi parcheggiamo ai posti riservati alle auto e domattina ci sposteremo. Oggi 

sole e caldo 38/39°. 

 

 

02/08/2018 G DIESSEN KM 0 

In mattinata si liberano dei posti e ci spostiamo per poi andare al piccolo paese davvero carino che 

dista 300 mt circa. Passeggiamo tra le vie cittadine, facciamo la spesa e poi percorriamo il grazioso 

lungolago ben curato con i suoi giardini. Pranzo al camper e nel pomeriggio andiamo a piedi al 

monastero benedettino (nulla di particolare) e poi ci rifreschiamo nelle acque del lago trovando un 

accesso lungo il percorso. Oggi sole e caldo 35°. 

03/08/2018 V DIESSEN -ANDECHS KM 13 

Partenza in mattinata destinazione Andechs per visitare il monastero dei famosi monaci benedettini 

che producono la altrettanto famosa birra. Arriviamo al parcheggio N 47°58’30” E 11°11’12” situato 

proprio davanti al monastero che ha una parte in fondo dedicata ai camper € 17 con carico e scarico 

ed elettricità. Il monastero si erge sulla collina, bello ed imponente, visitiamo la chiesa gotica 

all’interno e la piccola cappella con il campanile e la stupenda meridiana. All’ora di pranzo non 

possiamo perderci il famoso stinco preparato nel monastero e, nonostante il caldo davvero 

asfissiante, pranziamo con stinco, patate, birra del monastero e un bretzel gigante. Nel pomeriggio 

facciamo una passeggiata nel piccolo paesino e poi, veramente provati per il caldo, ci rilassiamo 

all’ombra di un noce proprio di fronte al camper. Anche oggi sole e caldo 37°. 



 

04/08/2018 S ANDECHS – ROSENHEIM – BAD AIBLING KM 124 

Partiamo in mattinata direzione Rosenheim poiché abbiamo necessità di fare il bucato e la spesa. 

Dopo aver adempiuto a tutte le faccende sotto un caldo infernale ci fermiamo al centro commerciale 

di Rosenheim per un po’ di shopping. Nel primo pomeriggio arrivo all’AA di Bad Aibling N 47.856111 

E 12.005833 con carico scarico EE gratuita € 10,00 24h dove aspetteremo un altro equipaggio di 

amici. Bad Aibling è un paese della Baviera vicino a Monaco famoso per le sue terme. L’AA si trova 

proprio di fronte alle terme dove si può accedere anche solo per una giornata alla piscina scoperta 

(adulti € 4,00). Purtroppo il gran caldo ci costringe a tempi rallentati poiché dalle 14.00 alle 19.00 le 

temperature diventano veramente insopportabili. Facciamo una passeggiata nel paese che, fatto 

salvo un bellissimo parco, non ha nulla di speciale. Serata tranquilla in camper tra amici. Sole e caldo 

37°. 

05/08/2018 D BAD AIBLING – CHIEMING – PRIEN KM 84 

Ci spostiamo in mattinata per arrivare al lago di Chiemsee. La strada è molto panoramica e costeggia 

il lago che pur non essendo uno dei più grandi ha due isole raggiungibili con battello e il paesaggio 

è davvero bello. Troviamo un parcheggio distante dai centri abitati gremiti di gente visto che è 

domenica e visto il caldo. Dal parcheggio Chiemseering, Chieming traversa di Stotthamer strasse 

raggiungiamo il lago per un bagno ristoratore ma c’è anche un bellissimo sentiero naturalistico che 

conduce nei paesini limitrofi. Restiamo qui fino al tardo pomeriggio e poi ci spositiamo a Prien am 

Chiemsee al parking della stazione N 47°51’12” E 12°20’51” rumoroso per via dei treni ma 

vicinissimo al centro. Passeggiata e cena in un ottimo ristorantino greco. Sole, caldo 36° con 

acquazzone pomeridiano di pochi minuti.  

06/08/2018 L PRIEN – BERCHTESGADEN KM 80 

Oggi raggiungiamo, attraverso la SS molto panoramica, l’ultimo paese della Alpenstrasse, 

Berchtesgaden, ai confini con l’Austria. Arrivo verso le 12.00 all’AA presso il Camping Resort 

Allweglehen N 47°38’54” E 13°2’23” € 20 al giorno con carico scarico EE e tutti i servizi che offre il 

camping compresa piscina e area benessere, ben collegato con i mezzi al centro città e a tutte le 

attrazioni turistiche della zona. Siamo provati per il caldo e quindi decidiamo di passare il pomeriggio 

in piscina e poi relax tra queste stupende montagne. Caldo e sole 36° con breve acquazzone serale. 

 



07/08/2018 M BERCHTESGADEN KM 0 

Al mattino raggiungiamo le miniere di sale Salzbergwerk (17,00€ a persona) con il bus 838 (3,20€). 

Sono delle miniere risalenti al 1517 raggiungibili attraverso un trenino che porta nelle prime cavità 

che furono sfruttate dai minatori per l’estrazione del sale. Molto caratteristico il tour anche per l’uso 

del trenino, degli scivoli in legno che collegano i vari livelli e del battello che naviga in un piccolo lago 

detto “dello specchio”. Sul lago ci sono anche delle proiezioni di luce che mettono in risalto i cristalli 

di sale. La visita è guidata (audioguida in italiano) e si consiglia la prenotazione via internet vista la 

grande affluenza. Rientriamo al camping all’ora di pranzo e dopo una breve sosta andiamo in paese 

con lo stesso bus (fermata banhof). Il paese è arroccato sulle montagne ed ha delle case bellissime 

tutte decorate. Inoltre è possibile percorrere il sentiero del sole che costeggia i monti. Tra i vari 

saliscendi lo percorriamo tutto e poi si rientra. Serata al camper. Sole e caldo 36°. 

 

08/08/2018 Me BERCHTESGADEN KM 0 

Partenza al mattino per il nido dell’aquila Obersalzberg con il bus 838 e poi l’840 che però è troppo 

pieno e non si ferma quindi per non aspettare un’ora che passi l’altro autobus decidiamo di 

raggiungere il sito con la funivia Obersalzbergbahn, molto caratteristica e panoramica (7€ a persona 

per gruppi oltre i 5) e poi fino al Documentation Obersalzberg percorrendo un sentiero di circa 15 

minuti facile e pianeggiante, nell’incantevole bosco circostante. Questa scelta di ripiego rispetto 

all’autobus si rivelerà davvero molto più bella. Dal Documentation Obersalzberg partono i bus che 

portano fino in cima € 16,60 a persona, poi si prosegue attraverso il famoso tunnel di 124 mt 

percorso dai gerarchi nazisti per raggiungere l’ascensore che porterà in vetta. L’ascensore, 

avveniristico per i suoi tempi, copre in pochi secondi l’ultimo dislivello di circa 100 mt che raggiunge 

la fortezza costata oltre 30 milioni di marchi dell’epoca. In alto troviamo la Kehlsteinhaus oggi un 

ristorante circondato da balconate e da un breve percorso che conduce fino ad una croce e poco 

oltre, dal quale ci si può godere tutto lo spettacolo sui monti circostanti. Pranziamo nel terrazzo 

panoramico della Kehlsteinhaus. 

 



 

 

Alla fine della guerra questo edificio fu risparmiato alla distruzione e destinato all’ufficio del turismo 

e lo spettacolo da quassù è imperdibile. Ridiscendiamo e facciamo rientro ai camper stanchi ma 

molto molto soddisfatti. Bagno in piscina e poi relax. Sole e caldo 35° poi temporale forte in serata 

e parte della notte. 

09/08/2018 G BERCHTESGADEN – REIT IM WINKL KM 67 

Nella mattinata percorriamo uno dei sentieri che partono dal camping e che, salendo molto 

ripidamente, ci porta su una zona pianeggiante da dove la strada si dirama verso diverse 

destinazioni. Noi scegliamo di andare verso Rotte perché più breve. Il sentiero è davvero bello con 

un panorama sui monti circostanti e le vallate del luogo davvero suggestivo. Nel pomeriggio 

partenza direzione Reit Im Winkl percorrendo la Alpenstrasse B305, strada bellissima e panoramica. 

Arrivo nel tardo pomeriggio all’AA di Reit Im Winkl N 47°40’12” E 12°28’53”, con carico, scarico, 

servizi ed EE € 15,50 (passa un incaricato al mattino) su erba e vicina al torrente. Da qui partono 

diverse escursioni, con vari gradi di difficoltà, sui monti circostanti. Sole e caldo 37°. 

10/08/2018 V REIT IM WINKL – NEUBEUERN AM INN – BAD TOLZ KM 137 

Durante la notte piove a dirotto e al mattino ci svegliamo ancora sotto l’acqua e con le previsioni 

che danno pioggia per tutto il giorno, quindi non è possibile fare le escursioni che avevamo previsto. 

Questo posto, immerso nella natura, è bello se puoi fare trekking o semplicemente passeggiare ma 

in una giornata dall’aspetto autunnale come questa non è possibile stare all’aperto quindi 

decidiamo di muoverci sempre percorrendo la B305 Alpenstrasse. La strada è suggestiva e come 

sempre panoramica e nel frattempo il tempo migliora. Arriviamo a Neubeuern am Inn e 

parcheggiamo al P1 il parking per il castello N 47.7752 E 12.1412, vicino anche al centro città. Il 

paese ha delle bellissime case con facciata dipinta del XVI-XVIII secolo, resti di mura medievali ed un 

bellissimo castello che domina dall’alto, oggi trasformato in un prestigioso college internazionale. 

Passeggiamo lungo le vie del centro e poi arriviamo al castello ed entriamo per vedere il giardino 

interno. Riprendiamo il cammino lungo l’Alpenstrasse fino ad arrivare all’AA di Bad Tolz N  

47.763056 E 11.549722 € 0,50 /1h e mezza, 1€ carico acqua con scarico (gratuito). L’AA che già 



conosciamo è carina, lungo il fiume e la ciclabile e vicino al centro città. Facciamo una passeggiata 

in centro ma è già tutto chiuso e finiamo la serata in un ristorantino con stinco e birra. Pioggia e 

nuvole 28°. 

11/08/2018 S BAD TOLZ – GARMISCH KM 81 

Al mattino bella passeggiata per la via principale del paese con le sue splendide case a facciata 

dipinte, alcune molto antiche come la farmacia. Arriviamo alla parrocchia Mariae Himmelfahrt, 

gotica del secolo XV con delle belle volte ed assistiamo ad un matrimonio in costume tirolese. 

Rientro in camper per il pranzo e partenza nel primo pomeriggio dove proseguiamo lungo 

l’Alpenstrasse B11. Passiamo anche lungo il lago Kochel am See, davvero molto bello ma ogni 

parcheggio è strapieno quindi continuiamo fino a Garmisch dove sostiamo alla solita AA N 47.505 E 

11.107 € 18,00 al giorno camper+2 adulti tutti i servizi ed incluso l’autobus per la città, docce calde 

a pagamento 1€ EE a pagamento (1€ per diverse ore). Pomeriggio relax al camper e serata alla festa 

bavarese annuale allestita proprio vicino all’AA, dove tutti sono in costume, con l’orchestra che 

suona le tipiche canzoni bavaresi, ballate dai numerosi partecipanti e dove scorrono fiumi di ottima 

birra Ettal, quella del monastero qui vicino. Sole e temperatura gradevole 27°. 

12/08/2018 D GARMISCH KM 0 

Questa mattina partiamo per il sentiero Philosophenweg, facile, di 4,6 km che ci porta al vicino paese 

di Farchant da dove parte il sentiero delle cascate Kuhflucht. Il Philosophenweg è un sentiero 

escursionistico panoramico, di facile percorrenza, con pochi semplici dislivelli, immerso nelle Alpi 

bavaresi, con tante panchine ognuna dedicata ad un filosofo. Anche il sentiero delle cascate lungo 

4,87 km è facile ed immerso nel bosco dove raccoglieremo tantissime more. Qui ci sono tante 

sculture in legno molto belle e solo la parte terminale del sentiero è un po’ più impegnativa. Durante 

il percorso, poco prima di raggiungere la cascata c’è anche una vasca con acqua gelata indicata per 

bagnare i piedi, una sorta di percorso per la circolazione delle gambe. Arriviamo quasi al termine del 

sentiero, fin dove l’acqua si tuffa dalla montagna creando così la cascata. Rientro al camper nel tardo 

pomeriggio. Sole e caldo 34°. 

13/08/2018 L GARMISCH KM 0 

Questa mattina percorriamo l’ultima parte del sentiero St Anthon che scende fino a Partenkirchen 

(un paio di km) per poi andare fino a Garmisch ed immergerci nello shopping. Pranziamo nel 

ristorante Fischer Mohrenplatz Wirtshaus proprio in centro città e poi torniamo al camper visto che 

il cielo si è fatto tutto nero e minaccia temporale. Dalla stazione prendiamo il bus per il campeggio 

che ci lascia prima della salita all’AA. Inizia a piovere e quindi faremo il tratto a piedi sotto l’acqua 

. Purtroppo a causa di lavori quest’anno gli autobus che arrivano fino all’AA sono ridotti e quindi 

c’è qualche disagio negli spostamenti. Salutiamo uno dei due equipaggi che torna a casa e poi relax 

in camper. Sole 30° e pioggia nel pomeriggio. 

14/08/2018 M GARMISCH – EICHSTATT KM 200 

Dedichiamo la mattina alla pulizia del camper e poi ci spostiamo nel centro città dove lasciamo i 

panni da lavare in lavanderia per riprenderli alle 14,00. Purtroppo non è una lavanderia a gettoni 

quindi le macchine (non industriali) impiegano più tempo sia nel lavaggio che nell’asciugatura. 

Ripartiamo intorno alle 14,30 e ci fermiamo nel tardo pomeriggio ad Eichstatt, una piccola città 

medievale sulla riva sinistra dell’Altmuhl, in passato importante sede vescovile. Parcheggiamo all’AA 



N 48.883889 E 11.198056, molto carina, su prato vicina al fiume e con centro città raggiungibile a 

piedi o attraverso una bella ciclabile (circa 2 km) € 10,00 al giorno, con carico scarico EE 0,50€ circa 

12 ore, 1€ acqua con bagni e docce (un po’ fatiscenti). Da qui partono tanti sentieri per il nordic 

walking tutti immersi nella natura. Serata tranquilla al camper. Nuvoloso con qualche pioggia al 

mattino e poco nuvoloso il pomeriggio 30°. 

15/08/2018 Me EICHSTATT KM 0 

E’ ferragosto e arrivando in centro notiamo che tutti i negozi sono chiusi. Anche gli abitanti sono 

scomparsi, la città è in mano ai pochi turisti che passeggiano in questo posto quasi deserto. 

Arriviamo a piedi alla Marktplatz con il bellissimo Rathaus del 1400 e l’alta torre del 400 con al centro 

la splendida fontana. Passeggiamo fino a St Walburg, chiesa di un antico convento benedettino oggi 

sede del ginnasio, per poi procedere fino alla Domplatz dominata dalla bella cattedrale Dom con 

facciata barocca. Vediamo anche la Residenzplatz con al centro la bellissima fontana Marienbrunnen 

e la piazza barocca Leonrodplatz. Anche gli edifici del centro sono tutti stati edificati nel 1700 e sono 

il giusto abbellimento a questa cittadina molto carina. Nel pomeriggio passeggiata nel parco, lungo 

il fiume che confina con l’AA. Oggi variabile 29°. 

16/08/2018 G EICHSTATT – WURZBURG KM 197 

E anche quest’anno, come consueto, la nostra tappa fissa non può mancare quindi puntiamo a 

Wurzburg. Arrivo in tarda mattinata al parking Friedensbrucke N 49.79790 E 9.92305 € 12,00 al 

giorno con carico e scarico ed EE (a pagamento) circa 800 mt dal centro raggiungibile attraverso una 

piacevole passeggiata o in bicicletta sul lungo fiume. Facciamo un pranzo veloce e ci dirigiamo subito 

al centro dove passeggiamo lungo l’Alte Mainbrucke l’antico ponte con le 12 statue dei Santi e dove 

sorge il ristorante presso il quale si possono assaggiare i diversi calici di vino prodotti nella zona, 

come il Silvaner. Degustare un calice di vino sul ponte è tradizione per tutti i turisti che si trovano in 

questa città. Percorriamo anche la via del Duomo ormai chiuso e arriviamo fino alla Markt platz, 

bellissima, con la sua fontana settecentesca e la MarienKapelle. Serata al camper. Sole e caldo 33°. 

17/08/2018 V WURZBURG KM 0 

Mattinata trascorsa tra i negozi del centro di Wurzburg, la visita del Duomo e poi relax sulle panchine 

della Markt. Passeggio lungo il fiume nel pomeriggio e poi relax al camper per evitare la pioggia 

pomeridiana. L’aperitivo sull’Alte Mainbrucke non può mancare quindi facciamo la lunga fila per 

degustare il nostro calice, li sul ponte insieme ad artisti di strada e tanti turisti. Sole al mattino e in 

serata, piogge dalle 17 alle 19. Ancora caldo 32°. 

 



18/08/2018 S WURZBURG – TAUBERBISCHOFSHEIM KM 40 – CREGLINGEN KM 45 TOTALE 85 

Lasciamo il parcheggio di Wurzburg dopo aver espletato tutte le funzioni tecniche e dopo il briefing 

di ieri sera tra me e mio marito decidiamo di modificare ancora una volta l’itinerario inizialmente 

pensato a causa anche del gran caldo perciò anziché procedere verso nord ci dirigiamo verso la 

Romantische Strasse, già percorsa in passato. Decidiamo di rivedere meglio alcuni paesini e visitarne 

altri tralasciati la scorsa volta e quindi cominciamo da Tauberbischofsheim dove parcheggiamo N 

49.492222 E 9.791944 e dopo pranzo visitiamo il piccolo paese davvero grazioso con la sua 

bellissima parrocchiale di St Martin e la cappella gotica di Saint Sebastian del 1400. La piazza Markt 

è davvero un incanto con le case a graticcio del 1700. Riprendiamo il cammino sempre sulla 

Romatiche Strasse ed incontriamo Creglingen dove ci fermiamo al parcheggio N 49°28’14” E 

10°1’50”, gratuito, no servizi, vicinissimo al centro. Passeggiamo nelle vie cittadine deserte poiché 

è sabato ed ammiriamo la parrocchiale e le bellissime case a graticcio. In serata mangiamo delle 

ottime trote e beviamo ottima birra alla Fisherfest. Sole e caldo 31°. 

19/08/2018 D CREGLINGEN –ROTHENBURG OB DER TAUBER KM 14 

Arriviamo in mattinata a Rothenburg tappa importante della Romantische Strasse che abbiamo 

avuto il piacere di visitare diverse volte, sia perché è bellissima ma anche perché si trova sulla 

direttrice che da Monaco va a nord. Sosta al parking P3 N 49.380833 E 10.188889, il parking più 

vicino al centro storico € 12,00 per 24h con carico e scarico (il carico di acqua, al momento del nostro 

arrivo, non funzionava) no EE. C’è anche un altro parking il P2 usato nei nostri viaggi precedenti da 

utilizzare qualora il P3 fosse pieno. Le nostre visite precedenti ci hanno permesso di vedere 

approfonditamente Rothenburg quindi oggi facciamo solo una piacevole passeggiata nel centro 

cittadino e poi percorriamo parte delle mura della città, assolutamente da non perdere. Arriviamo 

alle 12.00 alla Marktplatz per vedere le finestre del Rathaus aprirsi e mostrare i bevitori che 

ricordano la Meistertrunk, la magistrale bevuta di vino offerta dagli abitanti del borgo allo svedese 

Tilly nel 1600 che così salvarono la città dalla distruzione. Dopo aver visitato gli storici negozi del 

Natale di Kathe Wohlfahrt (un appuntamento imperdibile per me) notiamo che dietro la Marktplatz 

si svolge la festa del vino la weinfest e così ci fermiamo a pranzare in uno dei tanti stand. 

Proseguiamo lungo le vie pedonali e rientriamo in serata al camper non senza aver prima acquistato 

due porzioni di strudel alle mele. Sole 31°. 

 



 

20/08/2018 L ROTHENBURG OB DER TAUBER – DINKELSBUHL KM 64 

Partenza in mattinata ed arrivo al parking di Dinkelsbuhl N 49.063795 E 10.326748 6€/24h con 

carico, scarico, EE, supermarket di fronte, parzialmente in ombra e vicinissima al centro. Visitiamo 

questa splendida città medievale rimasta intatta, ancora circondata dalle mura e dalle torri. Sulla 

Marktplatz ammiriamo la grande chiesa gotica del 1500 di St. Georg, la stupenda, Deutsches Haus 

casa a graticcio del 1400 e le vie che sono attorno alla piazza. Nel pomeriggio vediamo tutto il lato 

destro degli antichi magazzini di viveri e poi il parco intorno al museo in 3D. Sole e caldo 31°. 

21/08/2018 M DINKELSBUHL KM 0 

Nella mattinata percorriamo tutto il giro delle mura con le torri che è assolutamente da non perdere.  

Pomeriggio relax e poi passeggiata serale nel centro storico, dove alle 21.00, davanti alla chiesa di 

St Georg, una guida vestita con abiti di epoca medievale accompagna in un tour cittadino i turisti. 

Sole e caldo 32°. 

22/08/2018 Me DINKELSBUHL – NORDLINGEN KM 31 

Arriviamo in mattinata, sempre percorrendo la Romantische Strasse, a Nordlingen, cittadina a 

pianta circolare e sostiamo al parking per camper N 48.855278 E 10.483611, 3€ 24 ore, con 

carico/scarico (non funzionante al nostro arrivo) con WC pubblici, EE, distante dal centro circa 300 

mt. Visitiamo la cittadina medievale molto bella arrivando alla parrocchiale di St Georg con la sua 

poderosa torre chiamata Daniel, vediamo il Rathaus e lo Spital. Sole e caldo 35°. 

23/08/2018 G NORDLINGEN – HARBURG KM 20 – AUGSBURG KM 57 

Ci spostiamo per raggiungere il castello di Harburg che svetta sul piccolo borgo cittadino, parcheggio 

per la visita N 48°47’1” E 10°41’11”. Il castello è immerso nel verde, la visita è a pagamento 3€ adulti 

e comprende sia le sale interne che i giardini, davvero molto belli. Poiché minaccia temporale 

facciamo un giro veloce all’esterno e poi ci spostiamo verso Augsburg. Raggiungiamo l’AA N 

48.36972 E 10.87777 carico, scarico, EE, vicina al centro (2km a piedi o in bici con tratti di ciclabile 

oppure in autobus fermata a 500mt) 8€ 24 ore. Raggiungiamo il centro città a piedi con una 

piacevole passeggiata e arriviamo alla Rathausplatz, davvero una bella piazza con la fontana 

Augustusbrunner del 1500 e la chiesa di St. Peter con la sua Perlachturn, la torre romanica che svetta 

sulla piazza. Tutta la piazza è contornata da bellissimi palazzi antichi e attraverso le vie pedonali del 

centro raggiungiamo la chiesa evangelica di St. Anna davvero molto bella ed il Dom Hoher che però 

troviamo chiuso. Ancora un giro e poi comincia a piovere quindi ci dirigiamo al camper. Sole 33°e 

pioggia in serata 24°. 

24/08/2018 V AUGSBURG KM 0 

Ci svegliamo sotto una pioggia battente ed un cielo tipicamente autunnale, anche le temperature 

sono scese notevolmente. Andiamo al vicino market per qualche acquisto e poi rientriamo in camper 

bagnati come pulcini. Decidiamo di restare qui anche perché il maltempo coinvolge tutta la zona 

quindi inutile spostarsi a meno di non saltare alcuni dei posti che vorremmo vedere ma non abbiamo 

fretta quindi aspettiamo domani per muoverci. Dopo pranzo smette di piovere e sembra tornare il 

sereno anche se qualche nuvolone ancora si addensa. Armati di kway e ombrelli torniamo in centro 

e questa volta ci dirigiamo subito verso il Dom percorrendo la Peutingerstrasse dove ammiriamo 



l’antica cancellata rococò, la torre Burggrafenturm e la Residenz, oggi sede del governo regionale. Il 

Dom ci lascia a bocca aperta per la grandiosità esterna (è lungo 113 mt), il magnifico portale nord 

del 1300 e i battenti bronzei e gli interni con le vetrate nella navata centrale più antiche della 

Germania. Belle anche le quattro tavole del 1400 di Holbein il vecchio. Lasciato il Dom ci dirigiamo 

verso la St Ulrich und Afra anche questa da non perdere per il suo transetto ed i tre giganteschi altari 

tardorinascimentale. Al termine torniamo verso la Rathausplatz per poi andare a  Maximilianstrasse 

con i suoi bellissimi palazzi.  Ritorniamo al camper passando prima per la via dello shopping 

Annastrasse, sani e salvi dal temporale. Nuvole e pioggia 22°. 

 

25/08/2018 S AUGSBURG – PEITING KM 70 – ETTAL KM 44 TOTALE KM 114 

Anche oggi ci svegliamo con la pioggia, il cielo è grigio e c’è stato un brusco calo della temperatura, 

ma dopo il gran caldo subito adesso almeno si respira! Andiamo al market per alcuni acquisti e poi 

ci dedichiamo alle operazioni tecniche prima di spostarci verso la lavanderia automatica per il 

bucato. Al termine proseguiamo il nostro itinerario sulla Romantische Strasse direzione Peiting dove 

arriviamo all’ora di pranzo al PS N 47.7925 E 10.9225 nessun servizio, gratuita, solo 3 posti camper. 

Il paesino, grazioso e molto piccolo, non ha nulla di particolare quindi decidiamo, dopo una breve 

sosta pranzo, di spostarci a Ettal parking P1 N 47°34’7” E 11°5’19”, no servizi € 3,00 24 ore, dove si 

trova la famosa abbazia benedettina fondata nel 1330 dall’imperatore Ludovico il Bavaro. Resta 

poco tempo per la visita quindi, vista anche la pioggia incessante, decidiamo di andare domani e 

restarcene al camper in pieno relax. Nuvole e pioggia 20°. 

26/08/2018 D ETTAL – LINDERHOF KM 11 – GARMISCH PARTENKIRCHEN KM 27 TOTALE 48 KM 

Al mattino il cielo si presenta nuvoloso ma con qualche schiarita mentre la temperatura si aggira sui 

15°. Andiamo a visitare l’abbazia benedettina che ha una spettacolare basilica gotica a pianta 

centrale con interni rococò e degli affreschi notevoli. Bellissima anche la tribuna dell’organo sopra 

l’ingresso. All’esterno ci sono dei magnifici giardini, gli edifici del ginnasium, dell’internato (visibili 

solo dall’esterno) e del kiosk con i prodotti dell’abbazia come i liquori e la famosa birra.  Poco 

distante c’è anche la fabbrica dei liquori ma non è visitabile. Ripartiamo direzione Linderhof per la 

visita del castello e poco dopo siamo sulla strada che ci introduce al parking 3,50€ fino alle 21.00 (no 

pernottamento) N 47°34’11” E 10°57’12”.   

 

 



 

Il castello è visitabile all’interno al costo di 8,50€ a persona ma visto che abbiamo con noi Stella e i 

giardini sono molto belli decidiamo di vedere solo l’esterno saltando gli interni per i quali c’è una 

lunga coda all’ingresso. Il castello in stile barocco-rococò fu costruito per il sovrano Ludwig II cugino 

della principessa Sissi. Il progetto non prevedeva un palazzo sontuoso ma una dimora destinata agli 

svaghi e ai divertimenti. I giardini sono un vero e proprio capolavoro di geometrie e colori, costruiti 

sfruttando i dislivelli del terreno, ricchi di fontane, cascatelle, bacini, statue e tempietti. Bellissimi il 

tempio moresco con il favoloso trono dei pavoni e la casa marocchina riportata nel parco nel 1998 

dopo che il governo bavarese, alla morte del sovrano, l’aveva venduta. Pranziamo all’interno dei 

giardini del castello, vicino alle scuderie dove c’è un caffè che prepara anche alcuni piatti tipici 

bavaresi e poi rientriamo al camper per riprendere la strada verso Garmisch. Arrivo nel pomeriggio 

al parking dell’Olympia Stadium presso i trampolini di salto con gli sci N 47°28’58” E 11°7’5” solo 

parking 2,50€ per 24 ore con WC pubblici automatici, a 2km dal centro raggiungibile in bici con 

ciclabile oppure con uno degli autobus (fermata bus fuori dal parking), ottima per l’escursione alle 

gole del Partnachklamm e per altri sentieri. Decidiamo di restare qui senza salire all’AA Alpencamp 

dove siamo soliti andare poiché domani vogliamo fare l’escursione alle gole. Nel pomeriggio 

entriamo allo stadio e ci facciamo un giro nell’interno per ammirare i trampolini e proseguiamo nelle 

zone limitrofe lo stadium da dove iniziano diversi sentieri e da dove parte anche la seggiovia per 

Eckbauerbahn.  Nuvoloso al mattino e sole nel pomeriggio 22°. 

27/08/2018 L GARMISCH KM 0 

Oggi escursione alle gole Partnachklamm quindi percorriamo la stradina asfaltata che conduce nella valle del 

torrente per poi arrivare all’ingresso del tunnel a pagamento 5,00 € a persona che immette nel sentiero che 

costeggia le gole. C’è un sentiero gratuito che passa sopra le gole ma che sicuramente fa apprezzare il 

panorama dall’alto ma non fa ammirare lo splendido spettacolo della natura attraverso il lungo e stretto 

passaggio che costeggia il torrente.  



 

Noi scegliamo di percorrere il tunnel che costeggia il torrente, il sentiero è facile, della durata di circa 2 ore 

(dal parcheggio fino alla fine del tunnel). Indispensabile avere con se un kway (l’acqua scende da tutte le parti 

in alcuni punti) e le scarpe da trekking. Una volta arrivati alla fine del tunnel la vista che si apre tra le alpi 

bavaresi è mozzafiato. Da qui partono dei sentieri (alcuni solo per esperti tipo quello di 10 ore per lo 

Zugspitze) per belle passeggiate oppure se si vuole ci si può stendere al sole e rinfrescare con le acque del 

torrente. Per tornare indietro si può anche scegliere la cabinovia ma noi abbiamo preferito ripercorrere le 

gole attraverso il tunnel. Sole 28°. 

28/08/2018 M GARMISCH KM 0 

Questa mattina ci spostiamo per fare la spesa e poi andiamo all’AA Alpencamp am Wank N 47.505 

E 11.107 con carico, scarico, EE, WC e docce € 18,00 al giorno con autobus per il centro compreso 

nel prezzo. Oggi giornata di spese e sistemazione del camper in vista del rientro previsto per il fine 

settimana. Sole 31°. 

29/08/2018 Me GARMISCH KM 0 

Dedichiamo l’ultimo giorno di vacanza a ripercorre il sentiero Philosophenweg, facile, di 4,6 km che 

ci porta al vicino paese di Farchant da dove parte il sentiero delle cascate Kuhflucht, in tutto circa 

11 km. Anche se lo abbiamo già percorso qualche giorno fa è il nostro modo di salutare queste 

splendide montagne. Rientriamo al camper nel pomeriggio e ci prepariamo per il rientro. Sole 34°. 

30/08/2018 G GARMISCH – ROVERETO KM 283 

Lasciamo Garmisch sotto una pioggia intensa e così ci dispiace un po’ meno. Ultimi acquisti da Lidl 

e poi viaggio di rientro con sosta pranzo al Brennero e sosta notturna nel parcheggio di Rovereto N 

45.888351 E 11.037839 a pagamento dalle 8.30 alle 19.00 0,50€ l’ora vicinissimo al centro storico. 

Si tratta di un parcheggio auto che al mattino si riempie. Sosta tranquilla. Pioggia al mattino e 

variabile in serata 30°. 

31/08/2018 V ROVERETO – AREZZO KM 327 

Giornata di viaggio con traffico intenso e arrivo in serata ad Arezzo Parcheggio Tarlati N 43.472129 

E 11.883486, gratuito vicino al centro senza alcun servizio. Sole 30°. 



01/09/2018 S AREZZO – FONTE NUOVA KM 214 

Rientro a casa in mattinata. Le vacanze sono finite  

CONCLUSIONI 

Che dire? come al solito la Germania è una garanzia, bei paesi, ben organizzati ed attrezzati 

soprattutto per noi camperisti e, anche se si torna in posti noti, c’è sempre qualcosa da scoprire o 

approfondire e allora Auf Wiedersehen  e alla prossima! 

      


