
Viaggio in OLANDA   14 - 28 luglio 2018 

 
Vi racconto il nostro Bellissimo Viaggio itinerante in giro per l’Olanda accompagnato da un 
clima a dir poco insolito. 
Quindici giorni di sole splendente e caldo che ci hanno permesso di girare in piena libertà 
con le nostre bici.  

La compagnia è la stessa da 11 anni (galeotta fu la Sardegna a farci incontrare) e a 
UNIRE in una profonda AMICIZIA una famiglia di Livorno e una di Verona.  

Alessandro: babbo consultatore di mappe e cartine, e autista del camper Rimor 
Katamarano 
Cristina: mamma e organizzatrice del tour e delle soste 
Letizia 14 anni e Alice 7 anni 

Andrea: papi tuttofare, foto reporter e autista del camper Laika  
Silvia: mamma, assistente navigatore e interlocutrice inglese  
Giulia 13 anni e Giacomo 10 anni. 

Sabato 14 luglio 
Finalmente si parte; sveglia presto per evitare di incolonnarci al Brennero e Via!  
Alle 4:40 lasciamo Verona per dirigerci in Germania dove faremo la nostra prima sosta di 
avvicinamento: STOCCARDA. Alle 13:30 siamo davanti al Camping Cannstatter Wasen, 
pranziamo e dopo un breve riposo saliamo in sella alle nostre bici e, attraversando il 
bellissimo parco verde cittadino con comoda pista ciclabile, arriviamo in centro città. 

Facciamo un bel giro a piedi per le vie di Stoccarda dove il contrasto tra i resti dell’antica 
città bombardata durate la guerra e i palazzi moderni ricostruiti si fondono in modo 
piacevole.  
Soddisfatti del nostro bel giro, al rientro verso il camping, ci fermiamo 
nel bellissimo parco verde, percorso in bici, a bere una freschissima 
birra tedesca…Ci voleva! 

Domenica 15 luglio 
Anche questa tappa sarà lunga, così decidiamo di mettere la sveglia 
presto e alle 6:30 siamo già in viaggio. Vogliamo arrivare in Olanda, 
precisamente a MIDDELBURG, la capitale della Zelanda. Dopo aver 
percorso più di 600km, nel pomeriggio arriviamo e ci sistemiamo nel 
Camping Stadscamping Zeeland, trovato grazie al navigatore.  
Da qui abbiamo capito che le indicazioni stradali per i campeggi in 
Olanda non sono il massimo! 
Il campeggio è comodo per il centro di Middelburg e circondato da piste 



ciclabili che permettono comodamente di raggiungere il mare e altre località vicine. 

Anche se siamo stanchi per il lungo viaggio decidiamo di fare un primo giro della cittadina 
in bici, approfittando delle molte ore di luce che ci sono qui.  
Ci abitueremo presto che fino alle 23:00 il sole è sempre alto in cielo.  
Middelburg è veramente un gioiello circondato da canali con al centro della piazza 
principale il comune in stile gotico, ma quello che ci ha colpito di più sono le case curate 
nei minimi dettagli e i bellissimi giardini fioriti.  
Rientriamo in campeggio per la cena. 

Lunedì 16 luglio 
Oggi grazie alla vicinanza della città di Middelburg al Mare del Nord, prendiamo le nostre 
bici e con la cartina che ci ha dato la signora della reception del campeggio iniziamo a 
pedalare… il sole splende alto e arriviamo dopo aver percorso 10km a VEERE, piccolo 
villaggio di pescatori che merita una visita.  
Torniamo al campeggio per il pranzo e dopo aver riposato un po’ decidiamo di andare a 
vedere il mare. Pedaliamo per le molteplici piste ciclabili e, dopo aver accettato l’aiuto di 
un simpatico signore olandese, siamo arrivati e ci siamo meritati una bella merenda su 
una terrazza con vista Mare del Nord! 

Al rientro verso il campeggio ci siamo fermati a cena in un bel localino “italiano”, solo per il 
nome, vicino alla Marktplaz di Middelburg, dove abbiamo provato la pizza… Non male! 

Martedì 17 luglio 
Ci spostiamo per raggiungere KINDERDIJK, sito 
con 19 mulini patrimonio dell’Umanità. Dopo aver 
parcheggiato tatticamente i nostri due mezzi nei 
posti segnati, senza divieto  camper, lungo la 

diga che arriva al sito a 
circa 800m, abbiamo 
fatto il biglietto e deciso 
di girare a piedi.  
Era possibile anche 
visitare l’intera zona in 
bici, ma dato che noi volevamo fare solo la mezza giornata 
abbiamo optato per non parcheggiare nell’area sosta segnalata a 
5km. 

Nel pomeriggio ci siamo diretti verso DELFT e abbiamo 
parcheggiato nell’area sosta esterna al campeggio Delftsehout  
con possibilità di usufruire dei servizi del camping.  
Area molto costosa per come è messa e per lo spazio a 
disposizione, ma comoda per raggiungere in bici la bellissima 
cittadina, dove abbiamo fatto un primo giretto esplorativo. 



Mercoledì 18 luglio 
In sella alle nostre bici torniamo a Delft, dove 
ci attende la salita sopra la torre che ci regala 
un panorama bellissimo.  
La città di Delft è famosa per le maioliche blu 
e per aver dato i natali al pittore Vermeer.  
Quello che ci ha colpiti di più, sono i canali 
con ponti ornati da fiori colorati e circondati da 
locali dove poter mangiare, ricavati da barche 
ormeggiate.   
Abbiamo pranzato e, saldato il conto al 
campeggio, siamo partiti alle volte di GOUDA. 
Parcheggiamo nell’area sosta Klein Amerika 
e, instancabili, ci incamminiamo per fare un 
giretto. L’area è vicinissima al centro, a piedi si 

arriva in pochi minuti nella piazza principale dove domani ci sarà il mercato del formaggio. 

Giovedì 19 luglio 
Stamani ci attende il colorato mercato del formaggio di Gouda. Per quello che avevamo 
letto sui vari siti turistici ci aspettavamo 
sinceramente qualcosa di diverso; in 
realtà è una grande “ Fiera“ creata per i 
turisti al proposito di vendere formaggio 
e tutto quello che si trova negli svariati 
banchetti che circondano la piazza. 
Anche noi abbiamo fatto incetta di 
formaggi gouda, aromatizzati a vari 
gusti, acquistato molti tipi di pane e 
pizze per il pranzo… fatto le foto con le 
ragazze in costume e poi Via!   

La nostra prossima meta è LO SPACE EXPO!  
Arriviamo a Noordwijk giusti giusti  ci gustiamo le nostre pizze e poi facciamo i biglietti per 
entrare nel museo dell’ESA. Tutti abbiamo fatto il giro nel museo a piedi; i ragazzi più 
grandi hanno fatto il tour con lo space train, un trenino che ti porta nel cuore dell’agenzia 
spaziale Europea ESA dove una guida spiega i vari moduli spaziali (naturalmente, tutto in 
lingua inglese). Possono accedere solo i maggiori di 9 anni …io e Alice siamo rimaste nel 
museo.  
Finito il giro, tutti molto entusiasti di aver fatto rientrare nel nostro itinerario questa tappa, 
partiamo alle volta di AMSTERDAM.  
Arriviamo nel tardo pomeriggio al Camping GAASPER, prenotato mandando 
semplicemente una mail il giorno prima, per essere sicuri di trovare posto. Gentilissimi, ci 
hanno riservato due piazzole.  



Campeggio comodissimo molto vicino all’uscita dell’autostrada e vicinissimo alla fermata 
della metro per il centro. 

Venerdì 20 luglio 
Primo giorno ad AMSTERDAM dedicato alla 
visita a piedi del centro storico con i suoi 
contrasti, i suoi “PROFUMI “inconfondibili, i 
suoi locali caratterizzati da insegne con neon  
rossi che fanno ben capire dove ti trovi.  
Noi sinceramente volevamo evitare con i 
bambini, ma non è affatto facile poiché il 
quartiere a luci rosse è praticamente attaccato 
al centro storico tra chiese e palazzi antichi. 

Decidiamo di fare il giro con il battello tra i canali (biglietti acquistati al campeggio). 
Cosigliatissimo per farsi bene l’idea della grandezza di Amsterdam e di come gli Olandesi 
siano riusciti a dominare l’acqua. Abbiamo pranzato da Burger King e poi nel pomeriggio  
girato per le vie a fare incetta di regalini e souvenir. 

Sabato 21 luglio 
Nostro secondo giorno ad 
AMSTERDAM dedicato alla zona 
dei Musei …direi tutt’altra città 
rispetto a ieri, molto più pulita, 
ordinata e elegante con bellissimi  
parchi verdi che circondano 
l’enorme scritta AMSTERDAM!. 

Noi visitiamo il museo VAN GOGH - 
bellissimo! - e poi, andiamo a 
mangiare nel parco cittadino 

Vondel Park, proseguiamo la giornata girando a piedi alla ricerca dell’Irish Pub (dove 
purtroppo con i bambini non ci fanno entrare) e arriviamo alla casa di Rembrandt.  
Sosta d’obbligo con le ragazze da Starbucks e poi torniamo stanchi, ma soddisfatti al 
campeggio. 

Domenica 22 luglio 
Ci spostiamo a VOLENDAM, nell’area di sosta Marina Park. Arrivati andiamo in bici a fare 
la spesa nel comodo e anche ben fornito supermarket vicino dove acquistiamo la carne 
per la griglia. Posato il tutto ai camper risaliamo in sella pronti per fare un giretto nella 
cittadina molto turistica e ricca di negozietti di souvenir. Qui  finalmente riusciamo ad 
assaggiare la famosa Aringa cruda …che devo dire ci è anche piaciuta!  

Nel pomeriggio decidiamo di arrivare a EDAM con la comoda pista ciclabile che in 3km ti 
porta nella cittadina del formaggio omonimo. Luogo  molto carino dove per nostra fortuna 
c’era la festa della birra, così approfittiamo per fare merenda e bere una buona birretta 



fresca che, dato il caldo, ci voleva proprio!!! 
Al rientro Giulia e Giacomo si sono anche fatti un bagno nel mare! Stasera grigliata dello 
Zuppi e Valpolicella! La serata è fatta! 

Lunedì 23 luglio 
Lasciata Volendam ci spostiamo in camper fino alla diga che la 
collega alla ex isola di MARKEN. Parcheggiamo in uno degli 
appositi spazi lungo la strada e raggiungiamo la cittadina  in 
bicicletta con la comoda pista ciclabile che corre parallela alla 
strada. Giriamo l’isola in lungo e largo e direi che sembra di essere 
in un paese delle favole, casette colorate con giardini fioriti, pecore 
nei campi, barche a vela sui canali e il vecchio faro che spicca 
all’orizzonte. 
Insomma, siamo 
rimasti estasiati da 
questo posto. 
Pranzetto veloce in 
camper e poi si 
riparte per 

raggiungere DEN HELDER, dove sostiamo 
nella comoda area sosta vicinissima al 
porto da dove partiremo per TEXEL! 

Martedì 24 luglio 
Partiamo con le nostre oramai inseparabili biciclette per imbarcarci sul traghetto che dal 
porto di Den Helder ci porterà in soli 20 minuti sull’isola di Texel . 

La nostra pedalata di 10km ci porta fino al Parco di Ecomare dove la piccola Alice rimane 
affascinata dalle foche, per noi più grandicelli direi  niente di così entusiasmante dato che 
pochi anni prima avevamo visitato l’oceanografico di Valenzia, comunque felici perché  il 
prezzo del biglietto pagato serve per una giusta causa …Aiutare a salvare le foche ferite!

Arriviamo per pranzo nella cittadina di DE KOOG,  
poi il gruppo si separa per la seconda tappa 
sull’isola. Noi con la piccola Alice, che già si era 
fatta i sui bei dieci km, torniamo pedalando con 
calma verso il porto fermandoci a DEN BURG a 
prendere il formaggio di pecora, tipico dell’isola, 
mentre i nostri amici Veronesi hanno come meta il 
mitico Faro Rosso di De Cocksdorp (altri 15 km di 
pedalata da De Koog).  
Ci ritroveremo per la cena al camper.  
La gita di un giorno sull’isola è volata siamo tutti 
stanchissimi, ma molto contenti di averla fatta. 
Stasera, dopo cena, andiamo tutti a letto presto, 
molto soddisfatti! 



Mercoledì 25 luglio 
Lasciamo Den Helder per raggiungere la Grande diga  
AFSLUITDIJK, lunga ben 32 km, ci fermiamo ad ammirare come 
veramente gli ingegneri olandesi siano riusciti a salvare e far 
riemergere da sotto il livello del mare una grandissima parte di 
Olanda.  
Parcheggiamo i camper nel punto di osservazione e facciamo le 
nostre foto. Poi, per pranzo, arriviamo nella cittadina di 
GIETHOORN, nell’area sosta Haamstede, molto carina, curata 
nei dettagli come un piccolo campeggio con piazzole tutte 
delimitate su erba. Area comodissima per il centro che si 
raggiunge a piedi.  
Nel pomeriggio facciamo un primo giro. Giethoorn si gira solo a 
piedi o in barche elettriche che si noleggiano in svariati punti del 
paesino.  
Devo dire molto caratteristico con case circondate da canali e ponticelli di legno ovunque. 

Giovedì 26 luglio  

Non potevamo 
andare via da 
Giethoorn senza 
aver fatto il giro in 
barca, cosi 
andiamo a 
noleggiarne una e 
si inizia a navigare 
in lungo e largo per i canali di questo incantevole luogo che 
sembra uscito da una fiaba!  
Facciamo una piccola spesa per il pranzo e poi partiamo per 
quella che sarà la prima tappa lunga del viaggio di rientro.  
Infatti, per cena arriviamo in Germania a WURZBURG in area di 
sosta adiacente un’enorme parcheggio vicino al fiume. 
Stasera si festeggia il compleanno di Ale con il buon dolcino 

comprato in Olanda! Instancabili dopo cena facciamo un giretto per vedere la cittadina 
illuminata. Anche i bimbi ci seguono senza mai lamentarsi, sono bravissimi! 

Venerdì 27 luglio 
Questa mattina visitiamo a piedi con calma il centro di Wurzburg, pranziamo in un localino 
carino e subito dopo pranzo riprende il nostro viaggio di rientro.  
L’obbiettivo è arrivare a GARMISH, nell’area sosta ai piedi della funicolare dove cenare e 
riposare per il definitivo ultimo viaggio che ci porterà a Verona. 

Sabato 28 luglio 
In mattinata ARRIVIAMO a Verona con un bagaglio di bellissimi ricordi ed emozioni che 



questa vacanza ci ha regalato. Non potevamo chiedere di meglio siamo stati molto 
fortunati e l’Olanda è una terra che merita di essere visitata, molto ospitale, molto pulita, 
ordinata e spesso ci siamo domandati come facciano gli Olandesi ad ambientarsi nel 
nostro ALLEGRO CAOS italiano quando arrivano da Noi….! Sarà il SOLE! 

  


