
Pasqua 2019 in Alsazia 
Equipaggio: Enzo (55) alla guida e Valeria (16) figlia Vloggher 

Camper Rimor Nemho 58  

Siamo partiti sabato 20 aprile approfittando del ponte lungo e delle previsioni favorevoli da 
Buccinasco intorno alle 10,30, già alla frontiera primo problema ad acquistare la vignette 
(42,00 €) mezz’ora di coda per pagare. 

Procediamo per l’Alsazia ed in svizzera arriviamo al tunnel del San Gottardo e qui un’altra ora 
di coda per passare. 

Arriviamo alla nostra prima tappa Eguisheim in tardo pomeriggio, parcheggio a pagamento 
completo e quindi ci sistemiamo insieme ad altri camper in una stradina vicina, visita al paese 
molto caratteristico con le case a colombage ed in piazza proviamo ad assaggiare qualcosa, 
penso una kische ed una tarte flambè orrende, poi a dormire. La mattina del 21 aprile 
facciamo colazione in paese con il dolce tipico Kouglof che assomiglia ad un piccolo panettone 
con mandorle o uvetta, buono. 

Partiamo quindi per la seconda meta: Colmar che raggiungiamo dopo circa 20 minuti, ci 
sistemiamo nell’area di sosta molto comoda per qualche servizio (carico/scarico e corrente) e 
comunque abbastanza vicina al centro (15 minuti a piedi). A differenza del paese prima Colmar 
è una piccola città, oltre al centro storico c’è anche la parte commerciale moderna; da 
visitare il centro e la Petite Venice carino il mercato coperto casa Pfister e la cattedrale, 
abbiamo pranzato con qualche panino e cenato in una brasserie dove finalmente ho mangiato 
con gusto la famosa tarte flambè. La sera si ritorna in camper a dormire, così la mattina del 
22 aprile siamo di nuovo in centro per fare colazione in un bar abbastanza caratteristico, da 
qui partiamo per la prossima meta: Kaysersberg. 

                                         



Anche questo paese ha le abitazioni tipiche a colombage, visita abbastanza veloce e 
ripartiamo per il prossimo: Riquewihr, parcheggiato il camper in un parcheggio effettuiamo la 
nostra visita, paese carino e caratteristico; da qui è la volta di Hunawihir, che abbiamo 
saltato perché non interessava il parco delle cicogne (simbolo dell’Alsazia) e siamo andati a 
Ribeauvillè, parcheggiato il camper in un parcheggio e raggiunto il centro in 10 minuti a piedi, 
paese molto carino con case a graticcio e cinta muraria esterna alla fine del paese. 

             

 Ripartiamo e saltiamo Bergheim solito paesino piccolo per arrivare a Orschwiller e visitare il 
castello di Haut-Koenigsbourg, arrivati intorno alle 13,00 tantissimo traffico e posti limitati, 
forse complice le feste, comunque per miracolo siamo riusciti in qualche modo a sistemare il 
camper e ad avviarci alla visita del castello, ovviamente code per il biglietto e poi via alla 
visita; castello spettacolare sia internamente che esternamente. 



           

Da qui si parte per Obernai arriviamo dopo circa 1 ora e ci sistemiamo nel parcheggio autobus 
insieme alle auto, paese a 200m lo visitiamo e ceniamo in un ristorante, poi a dormire. 

La mattina 23 aprile, colazione in paese con crepe, rivisitiamo il piccolo centro storico e 
ripartiamo per Strasburgo, arriviamo in tarda mattinata e ci accorgiamo che è al completo, 
meno male che ho prenotato la sera prima seguendo alcune recensioni. Sistemato il camper 
prendiamo il tram a circa 300m dal campeggio che ci porta in centro in 15 minuti; Strasburgo 
è veramente bella specialmente il centro e la cattedrale, da non perdere il giro in battello. 
Rientriamo al campeggio a piedi (40 minuti) e dopo aver cenato in camper tutti a nanna. 

                                 



Mattina del 24 aprile torniamo in centro per finire di visitare il poco che ci resta ed 
approfittare di alcuni acquisti, siccome la sera danno temporali rientriamo in campeggio alle 
17,00 e puntualmente subito dopo arriva il temporale. 

La mattina del 25 aprile decidiamo di tornare ma facciamo una deviazione per Berna (unica 
città dove le previsioni sono favorevoli) ci sistemiamo ne campeggio molto carino con 
personale molto disponibile dove ci danno i biglietti gratuiti per il bus che porta in centro in 
circa un quarto d’ora. 

                                     

Il centro è molto carino, è una penisola sul fiume il resto della città è molto moderno; 
rientriamo la sera in camper e ceniamo in campeggio. 

La mattina del 26 aprile siamo pronti per tornare a casa, le previsioni meteo sono brutte 
ovunque, quindi partiamo e con nostra sorpresa al passo del San Gottardo nevica!!! Passiamo il 
tunnel e dall’altra parte piove soltanto, a Zurigo grandine piccolina ma fitta, le strade sono 
bianche dalla grandine. 

Arriviamo a Buccinasco alle 16,00 



Conclusioni: 
L’Alsazia è bella e vale sicuramente la pena di visitarla, Strasburgo è stupenda. 

Km 1.100  

Spese:  

100,00 € circa campeggi/area sosta 

180,00 € circa gasolio 

100,00 € circa ristoranti 

50,00 € circa gite battelli 

200,00 € colazioni, vino e varie 

42,00 € vignette 

11,00 € autostrada 

Buccinasco --------Eguisheim  406 Km 

Eguisheim----------Colmar            8 Km 

Colmar--------------Orschwiller   20 Km 

Orschwiller--------Ribeauvillè      9 Km 

Ribeauvillè---------Riquewihr       5 Km 

Riquewihr----------Kaysersberg  10 Km 

Kaysersberg-------Obernai          53 Km 

Obernai------------Strasburgo     31 Km 

Strasburgo--------Berna   237 Km 

Berna--------------Buccinasco  355 Km 

Eguisheim---Parcheggio pagamento Rue du Malsbach N48.04367  E7.31273 

Colmar-------Parcheggio 2,5€/h max 4h Rue de la cavallerie N48.08234 E7.35876 

Colmar-------A.A Rue du canal 6 chiude alle 20,00 N48.080499 E7.373054 

Colmar------A.A Rue du canal 6 dalle 08,00 alle 17,00 N48.080549 E7.374875 

Orschwiller------vicino alle mura 

Ribeauvillè------A.A Route de Gemar N48.19230 E7.32888 

Riquewihr------A.S Avenue jacques Presis N48.16615 E7.30180 

Riquewihr-----Parcheggio autobus solo dale 19,00 N48.16505 E7.29795 



Kaysersberg----D415 Place de L’erlenbad N48.136054 E7.261881 

Obernai-------Park des rempart Rue Poincare N48.45972 E7.48667 / N48.461877 
E7.48714 

Strasburgo----A.S N48.56649 E7.80006 

Strasburgo-----Camping Montagna verde 15 minuti con autobus dal centro 

Hunawihr------Area Picnic N48.17910 E7.31193   cicogne 

Bergheim--------vicino alle mura  

Berna----------Camping Hymatt  Wohlenstrasse 62C Bern 


