
Agosto 2019
Svizzera, Germania, Austria e Alto Adige

Per Dario e Lollo

che chissà, magari questo lo leggeranno volentieri 



Itinerario di viaggio

Andata Ritorno



Equipaggi

Robby Andrea Snoopy Lollo

Dario

Fede



Siamo partiti da Modena 
domenica mattina con tutta 
calma, verso le 11.
Direzione…

11 agosto 2019



LUGANO, la città di Mina
… e del sushi!

11 agosto 2019



Lugano

Abbiamo fatto la nostra prima tappa in un bel campeggio sul lago, con la piscina e 
(soprattutto!) un tavolo da ping pong.  

Il tempo iniziava già a farci presagire che non sarebbe stato caldo e soleggiato come in Italia. 

Ah, c’era anche un campo da tennis: io e la Robby ci 

siamo cimentate in un doppio contro i ragazzi, 

prima di essere scacciate 

da un violento acquazzone!

Camping TCS Lugano

https://www.tcs.ch/it/camping-viaggi/camping-insider/campeggi/tcs-campeggi/campeggio-lugano-muzzano.php


Verso sera siamo andati a visitare Lugano, opulenta città sull’omonimo lago. Dalla stazione del 
treno si scende fino al centro storico, servito anche da una funicolare.

Cercavamo un ristorantino tipico, ma non lo abbiamo trovato: solo gran lasagne e cotolette alla 
milanese.  

Su insistenza di Lollo, abbiamo ripiegato (egregiamente!) su un ottimo ristorante di sushi. 
Slurp!

Lugano



GUTTANNEN
La funicolare più ripida d’Europa 

12 agosto 2019

Parcheggio a Guttannen
N46.6120 E8.3092



Siamo arrivati di sera sotto una pioggia torrenziale.

Solo la mattina dopo, svegliandoci, ci siamo resi conto con stupore che eravamo 
proprio accanto ad un vivace torrente, con tanto di cascate.

Guttannen

https://drive.google.com/file/d/1ka6rZWahRn3VVJ-_FPb-jjXpqtpkw4RF/view?usp=sharing


Dopo aver risalito tutto il passo del San 
Gottardo, fra vallate costellate di cascate, siamo 
arrivati a Guttannen per provare l’ebrezza della 
tanto decantata funicolare, la più ripida 
d’Europa, recitano le guide, con il 106% di 
pendenza.

Peccato che vada lenta come una lumaca, e di 
emozioni ne abbia regalate pochine.

Guttannen

Bello invece il ponte tibetano, sospeso 
sul baratro e parecchio suggestivo. 



GELMERSEE
La funicolare conduce ad un lago artificiale.

La nebbia e le nuvole hanno reso il luogo quasi mistico.



GELMERSEE

I ragazzi si sono divertiti molto nel servizio fotografico ispirato dallo scenario apocalittico, 
escogitando pose e location inedite. 



Mentre la Robby e Andre scendevano a 
piedi con Snoopy, io e i boys abbiamo 
tentato il giro del lago, scoprendo 
scorci di notevole bellezza

GELMERSEE



GELMERSEE



LUCERNA
La città del ponte coperto

13 agosto 2019

Camping Lucerna-Horw

https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/camping-insider/campingplaetze/tcs-campingplaetze/campingplatz-luzern-horw.php


LUCERNA

A noi la città è molto piaciuta.

Il centro storico è ricco di fascino e il ponte 
che l’ha resa celebre è davvero 
scenografico.

Abbiamo finalmente trovato un ristorante 
che facesse la fonduta: ce ne hanno 
portato un pentolone dal retrogusto 
vagamente strano, servito con pane e 
patate, per il quale abbiamo speso una 
follia.

Serata minata dalle vespe, che 
terrorizzano Dario al punto da farlo 
scappare dalla tavola :-0



LUCERNA

Camping Lucerna-Horw

La mattina dopo, un po’ di relax sulle rive del lago, per approfittare 
dei rari raggi di sole. 

https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/camping-insider/campingplaetze/tcs-campingplaetze/campingplatz-luzern-horw.php


SCIAFFUSA
Le cascate del Reno

14 agosto 2019

Parcheggio delle cascate

https://www.google.com/maps/place/Parking+am+Schloss+Laufen/@47.6752961,8.614381,229m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x7a5d38fc70918927!2sRhine+Falls!8m2!3d47.6779509!4d8.6155799!3m4!1s0x0:0xb570b30306cc0386!8m2!3d47.6750184!4d8.6152674


Meritano una gita.

Sono comode da raggiungere anche in camper (noi abbiamo parcheggiato proprio davanti 
all’ingresso). Un percorso pedonale permette di ammirarle da diverse angolazioni, inondati 
dal fragore dell’acqua.

Con lo stesso biglietto siamo potuti entrare anche di sera, quando le cascate sono 
illuminate.

CASCATE DEL RENO

La serata è stata resa piacevole anche dalla fattoria 
dall’altra parte della strada, dove abbiamo visto le 
mucche che si fanno massaggiare, un gattino nero 
adorabile e acquistato ottimi formaggi.

https://drive.google.com/file/d/1qZIQkBiTs11WVWkSSBsVoZtagG-vBf8J/view


ORSINGEN
Quasi Costanza

15 agosto 2019

Camping Orsingen

La nostra visita al Lago di Costanza è andata buca.

Non abbiamo trovato posto nei campeggi vicini e abbiamo ripiegato sull’unico libero, 
che rispondesse al telefono e accettasse i cani. 

Bene per i ragazzi, che hanno goduto delle belle piscina e giocato a minigolf. 

https://www.camping-orsingen.de/home


LA FORESTA NERA

16 agosto 2019

Lynx Camp

http://www.lynx.camp/


LA FORESTA NERA

Eccoci finalmente nella foresta nera.

Arriviamo al Lynx Camp, nel mezzo 
del bosco, dove tutto è selvaggio.

Non c’è reception: qualche altro 
ospite ci spiega che dobbiamo 
guardare nei cassettini di legno se le 
piazzole sono libere.

C’è un solo bagno e una tenda tepee.



Il campeggio è un ottimo punto di partenza per Triberg e Schonach, a cui si arriva 
dopo una bella passeggiata nella foresta nera.

La ragazza che gestisce il campeggio ha realizzato delle guide con foto da scaricare dal 
sito per percorrere l’itinerario senza sbagliare, come una caccia al tesoro.

LA FORESTA NERA

http://download.lynx.camp/route-tribergwaterfalls.pdf


TRIBERG 
Cascatelle per turisti 

17 agosto 2019

Niente di eclatante. E davvero troppa gente, per noi snob ormai 
avvezzi alla natura incontaminata ☺



SCHONACH – l’orologio a Cucù

17 agosto 2019

https://drive.google.com/file/d/1I7pSDQMCOJOq38EHCOLvhtpn_lUYn39J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7pSDQMCOJOq38EHCOLvhtpn_lUYn39J/view?usp=sharing


SCHONACH

Una casetta in mezzo a niente, con un 
cucù che esce ogni mezz’ora. 
Anche questo molto sopravvalutato. 
Per fortuna che c’è Instagam e 
facciamo tante foto da postare!



Pre-compleanno, la prima volta da 

MC DONALD’S!

17 agosto 2019

Dopo aver camminato tantissimo per tutta la 
giornata ed esserci messi in marcia tardi, 
siamo arrivati ad Ulm stanchi e affamati. 

L’unico posto aperto dove mangiare è .. MC 
DONALD’S! 

Per la gioia di Dario, che per il suo 
compleanno aveva espresso il desiderio di 
andarci per la sua prima volta ;-)



LEGOLAND e compleanno di Dario

18 agosto 2019

Area di sosta di Gunzburg

Finalmente una giornata di sole! E’ tutta dedicata a 
Legoland.
Il parco divertimenti è adatto forse a bambini più 
piccoli, ma abbiamo trascorso una giornata 
piacevole. Iniziata con le candeline sulla mini-torta 
per il 12esimo compleanno di Dario. 
Al rientro, tuffo nella piscina adiacente l’area di 
sosta, bellissima!

https://www.promobil.de/stellplatz/stellplatz-am-waldbad-588f1f5b721d54a528160c0d.html
https://drive.google.com/file/d/1uTdnCv5KYmYBpqMsSvxgJiGOjdMHHE7A/view?usp=sharing


MONASTERO DI ANDECHS

19 agosto 2019

In omaggio ad Andre, l’unico atleta che non 
rinuncia alla schiuma della vita!

https://drive.google.com/file/d/1Q7fPagtCWITaYFRMbptx2UgqTaW2v1J6/view?usp=sharing


19 agosto 2019

Camping Brunnen

Ci fermiamo al Camping Brunnen. Enorme disdetta dei ragazzi, increduli di fronte al fato 
avverso: un campeggio a 5 stelle SENZA PING PONG!!! INAUDITO!!!

Mentre la Robby e Andre fanno una corsetta attorno al lago, noi troviamo il modo di 
difenderci dal solito maltempo che ci perseguita.

Il campeggio accetta di accendere solo per noi la sontuosa SPA, dove in teoria si potrebbe 
andare solo nudi :-0    Ma a noi tre, mica ci ha visti nessuno!

Uso inedito del 
Bagno Turco

https://www.camping-brunnen.de/en/urlaub-im-allgaeu/camping-im-sommer/
https://drive.google.com/file/d/1KTBTyKrLAoEj3BetsvbGCaPD61p9innY/view?usp=sharing


NEUSCHWANSTEIN 
Il castello invisibile

20 agosto 2019



Oggi veramente la pioggia non è clemente. 
Quando saliamo sul ponte per vedere il castello dalla sua prospettiva più spettacolare, quella 
tipica della Disney…..

NEUSCHWANSTEIN 



Il castello NON C’E’

La coltre di nebbia è talmente fitta che, dal ponte, Neuschwanstein non si vede proprio. 
Ne’ poco, nè lontano. Niente! 
Per vedere qualcosa dobbiamo scendere proprio sotto, dove le sue guglie emergono tetre 
dalle nuvole.

NEUSCHWANSTEIN 



AQUA DOME

21 agosto 2019

Camping Otztal

https://www.camping-oetztal.com/it/


Ancora una volta, andiamo in cerca di 
una meta che ci permetta di ignorare il 
brutto tempo. Il campeggio è delizioso.

Dopo una mattinata di shopping pazzo 
a spasso per il grazioso paese, dal 
facile nome di Oberlängenfeld (vicino a 
Solden), ci tuffiamo all‘Aqua Dome per 
un bagno di relax.

Dal campeggio sono appena 200 metri, 
una bella passeggiata da fare lungo il
fiume.

AQUA DOME



ALTO ADIGE
Il relax prima del concerto

22 agosto 2019

Camping Hotel Löwenhof

https://www.loewenhof.it/


NOVACELLA
Questa mattina 
purtroppo Andrea 
deve tornare a casa: 
domani lo aspettano 
a lavorare!

La Robby e Lollo si trasferiscono da noi.
Al pomeriggio, mentre i ragazzi (manco a 
dirlo!) giocano a ping pong, io e la Robby
andiamo a fare un giro all’Abbazia di 
Novacella, 5 minuti a piedi.



NOVACELLA

Dopo un po’ di acquisti fra tisane, ottimo vino, miele e formaggi, scopriamo 
un’incantevole mostra nel torrione.
Oltre ai quadri, c’è anche un signore che suona uno strumento magico, chiamato 
hanpan.

https://drive.google.com/file/d/1_mXe6tKbpi5lvU01pdPTI-llU5kXX5Ps/view?usp=sharing


Giornata E-BIKE

23 agosto 2019



Gran finale
JOVA BEACH TOUR

24 agosto 2019



JOVA BEACH TOUR

La vacanza si è chiusa col botto! Sabato sera, grande tappa del Jova Beach Tour a Plan de Corones.
Una immensa festa per tutti, e il primo concerto di Dario e Lollo, che ha ballato tutto il pomeriggio! 



Un grazie speciale a Roberta e Andrea, senza i 
quali questa magnifica vacanza non sarebbe 
mai stata possibile 



Special Guest

Compito: 10 pagine al giorno durante la marcia.
Quanta fatica, ma in 15 giorni siamo riusciti a leggerlo tutto! Quasi con piacere…
Il libro che ha accompagnato l’estate 2019!


