
Premessa 
Il mio vuole essere un racconto pratico ed essenziale del viaggio (come i miei 
precedenti (Vedi: Capo Nord, Spagna e Portogallo), e quindi non parlerò delle mie 
valutazioni e/o emozioni, in quanto variano sensibilmente da persona a persona. 
Di conseguenza, il mio racconto sarà asciutto e pratico.  
Quest'anno abbiamo deciso di seguire la rotta Belgio, Olanda e Danimarca.  
In questa scelta abbiamo deciso che il Belgio e l’Olanda saranno di passaggio, 
mentre la Danimarca la gireremo un po' meglio. 
Si Parte!  

1 agosto 
Finalmente si parte. 
Partiamo alle 16:00 da Roma e dopo una lunga cavalcata di 536 chilometri ci fermiamo 
all'area di servizio di Nuovo Pomegliano Est sull'autostrada, dove ci fermiamo per dormire 
(abbiamo passato la notte con una temperatura di 30-32°).

2 agosto 
Dopo una calda notte passata nell'aria di servizio, ripartiamo, e dopo circa 190 km (altezza 
Bressanone), ci fermiamo per incontrare un coppia di amici con cui faremo questo viaggio: 
Peppino ed Elena.  
Prima di lasciare l'Italia compriamo la vignetta Austriaca a €9,20 e prendiamo la direzione 
di Colmar (Francia).
Entriamo in Austria e ci instradiamo per arrivare a Colmar. All'altezza del lago di Costanza, 
ci siamo resi conto che il navigatore voleva farci passare per la Svizzera per un breve 
tratto di strada, abbiamo provato a cercare un'alternativa, ma complice un traffico 
particolarmente elevato abbiamo tardato. 
Di conseguenza abbiamo passato la notte a Stetten GPS N 47.69298, E 9.29824, dove 
c'è una fattoria che al costo di € 9,00 per un camper con 2 persone (camper service 
compreso), permette di pernottare. 
La serata è fresca, dormiremo bene. 

3 agosto 
Ripartiamo la mattina, dopo una splendida serata fresca che ci ha fatto riposare 
benissimo. Prendiamo la direzione per Colmar, ci fermiamo strada facendo per fare la 
spesa in un Lidl e successivamente per pranzare. Dopo pranzo ci concediamo una 
"pennichella" e ripartiamo.  
Verso le 16:00 arriviamo a Colmar, ci dirigiamo all'area camper vicino al canale, ma è 
completa, ci spostiamo quindi ad un parcheggio per camper in Rue de la Cavalerie 68000 
Colmar, N 48.08218, E 7.3599. 
Giriamo il centro che è proprio adiacente (molto più vicino dell'area sosta precedente). Il 
centro è gradevole con le sue case caratteristiche. 
Torniamo al parcheggio e ceniamo, mentre ceniamo capiamo che è impossibile dormire su 
quella strada, essendo molto trafficata. 
Ci mettiamo alla ricerca di un'area sosta (in Francia è molto facile trovarle), e la troviamo a 
N 48.10101, E 7.22948, quest'area è gratuita, il che non guasta, e si trova in mezza 
montagna.  
Difatti mentre saliamo sentiamo la temperatura calare ed incontriamo ad una curva una 
famiglia di caprioli.

https://www.camperonline.it/diari-di-viaggio/capo-nord-2015_5415
https://www.camperonline.it/diari/userfiles/6022_Italia-Portogallo_6019_img.pdf


4 agosto 
Dormita spettacolare, ci mettiamo in viaggio per un lungo trasferimento. 
Oggi dobbiamo arrivare a Waterloo, e sarà una bella cavalcata. 
Arriviamo a Waterloo verso le 19:00 giusto in tempo per capire che il posto chiude alle 
18:30, pazienza, visiteremo il monumento il giorno dopo. 
Passiamo la notte nel parcheggio del monumento, dove abbiamo riposato bene.

5 agosto 
Dopo esserci svegliati ci prepariamo per visita al monumento (veramente interessante), ed 
una salita di 265 scalini per arrivare alla sommità del monumento. 
Verso le 13:00 partiamo ed andiamo ad un campeggio "Camping Druinveland" N 50.762, 
E 4.54725, dove ci siamo rilassati e la sera abbiamo fatto un barbecue tra noi quattro e 
due amici che vivono a Bruxelles.

6 agosto 
La giornata di oggi è destinata alla visita di Bruxelles. Il campeggio non è vicino alla città, 
difatti abbiamo fatto circa 1 km a piedi, poi abbiamo preso il bus 344 (€ 3,00 a persona) 
fino a Herman-Debroux, successivamente la metro fino a "gara centrale" la stazione (€ 
2,10 a persona).
A Bruxelles abbiamo utilizzato gli autobus turistici Sighteen (€ 25,00 a persona), di fatto 
abbiamo fatto il giro della città ed abbiamo visitato l'Atomium ed il parlamento europeo. 
Nel Nord Europa verso le 17:00 chiude tutto, e di conseguenza siamo tornati al 
campeggio.

7 agosto 
Partiamo dal campeggio dopo aver fatto "camper service", e ci dirigiamo a Bruges, dove 
parcheggiamo a parking Blauwcasteelweg N 51.21647, E 3.24731 ,e pranziamo.
Dopo pranzo andiamo a visitare Bruges, prendiamo un bus a circa 600m e dopo 5-6 
fermate siamo al centro.  
Cittadina molto caratteristica e di conseguenza piena di turisti. 
Anche qui alle 16:00-17:00 tutti i musei e assimilati chiudono. 
La sera dopo una lunga passeggiata torniamo al camper 

8 agosto 
Partiti per Kinderdijk (Olanda) per vedere i caratteristici mulini a vento. La distanza da 
percorrere è di circa 180 km, alle 13:20 arriviamo. 
A Kinderdijk (Olanda) troviamo un parcheggio ed una area sosta, dove un "butta dentro" 
ci convince ad entrare nell'area sosta N 51.85971, E 4.65816 con i servizi a € 17,00 (il 
parcheggio costa € 7,00). Il bus per i mulini è gratuito.
Giriamo lungo il percorso dei mulini, a sera facciamo la spesa in un supermercato vicino 
all'area sosta. 
Si decide che l'indomani prenderemo un traghetto che parte vicino all'area sosta e 
andremo a Rotterdam.

9 agosto 
Stamani abbiamo preso il traghetto proprio vicino all'area sosta. il biglietto costa € 6,00, e 
si acquista a bordo. Il traghetto da prendere è il N. 20 per Rotterdam. 
Appena scesi a Rotterdam, proprio davanti la fermata del traghetto, c'è la fermata del tram 
n. 10. È un tram turistico che porta i turisti in giro per Rotterdam nei punti più caratteristici, 
il biglietto costa € 9,00 e si può fare a bordo, funziona come i pullman turistici HipOn 



HipOff. A sera siamo tornati al camper per riposarci, cenare e per provare a pianificare la 
giornata successiva. 

10 agosto 
Stamani ci siamo alzati con calma, e dopo aver fatto camper service, siamo partiti 
direzione Amsterdam. La distanza non è molta circa 80-90 km. 
Arrivati ad Amsterdam abbiamo scelto il Gasper Camping Amsterdam N 52.31323, E 
4.99064. Il campeggio è molto grande (circa 200 posti), ed ottimamente gestito, il costo è 
di € 26,50 (camper + 2 persone, senza elettricità). Inoltre questo campeggio è vicino alla 
metro, comoda per arrivare ad Amsterdam.
Il testo della giornata lo abbiamo passato al campeggio per fare il bucato e per rilassarci. 

11 agosto 
Tutta la giornata per visita di Amsterdam, tramite i pullman e battelli HipOn HipOff, e 
passeggiata al centro.

12 agosto 
Stamattina volevamo andare al museo Van Gogh, ma è sold-out. Ci adeguiamo, e assolti i 
doveri di camperista (pulizia camper, scarico serbatoi e relativo carico), partiamo per la 
prossima destinazione.
Abbiamo deciso di andare a Marken, e strada facendo ci siamo fermati ad un 
Supermercato. 
Uscendo dal supermercato ed andando verso il camper, ci rendiamo conto (io e mia 
moglie), di aver lasciato le chiavi dentro al camper: PANICO!
Dopo un quarto d'ora abbiamo trovato il modo di aprire il camper dall'esterno (ovviamente 
non dirò come, per non agevolare i ladri). 
Risolto questo problema siamo arrivati a Marken ed abbiamo parcheggiato nel parcheggio 
del paese, pagando il ticket fino alle 20:00 ed abbiamo pernottato. 

13 agosto 
Stamani alle 8:30 abbiamo lasciato il parcheggio di Market e ci siamo diretti a Volendam, 
abbiamo parcheggiato i camper in un apposito parcheggio per camper (gratuito), ed 
abbiamo visitato questa graziosa cittadella.
Successivamente siamo andati alla 'piccola Venezia" Giethoorn, Ed abbiamo passato la 
notte in una area sosta N 52.71675, E 6.07658.
In questa area sosta abbiamo pagato € 13,00.

      La chiesa del paese 



14 agosto 
Oggi di buon ora siamo partiti, per la Danimarca, ed abbiamo fatto circa 400 km.  
A sera abbiamo pernottato in una area sosta gratuita a Holsten N 53.8375, E 9.946, 
appena fuori l'autostrada. In questa area sosta (gratuita) il camper service è a circa 500m 
dall'area sosta.

15 agosto 
Oggi ci siamo svegliati con comodo, ed abbiamo puntato Ribe, dove abbiamo passato la 
notte in una area sosta cittadina gratuita N 53.8375, E 9.946.
Abbiamo visitato il paese, presso un ATM abbiamo preso le Corone Danesi ed a sera 
abbiamo festeggiato il Ferragosto. 
Domani visiteremo l'isola di Rømø. 

16 agosto 

 

I nostri camper sullo sfondo, e Aura ed Elena che iniziano la camminata verso il mare. 

Come al solito la mattina, facciamo camper service e partiamo verso l'isola di Rømø. 
Arrivati sull'isola, puntiamo la spiaggia di Kite Sid (Sønderstrandvej, 6792 Rømø). 
Questa spiaggia ci ha sorpreso enormemente, sia per la dimensione, per il fatto di poterci 
stare con il camper, e sia per la particolarità del luogo. Infatti questa è una spiaggia non 
spiaggia, nel senso che non è a contatto con il mare, ma viene a contatto con il mare solo 
con l'alta marea, che bagna quasi tutta la spiaggia. Inoltre c'è un camminata di circa 2 km 
da fare a piedi (alcuni lo hanno fatta con l'auto ma noi l'abbiamo fatta a piedi), durante la 



camminata (con i piedi nell'acqua si possono osservare i granchi e i paguri molto piccoli o 
loro simili), molto bello. 
In questa splendida spiaggia è anche possibile osservare dei mezzi a 3 ruote, che 
avanzano con una vela. 

Ovviamente abbiamo pranzato in questo splendore e nel pomeriggio siamo andati a 
dormire in una fattoria. In questa fattoria N 55.55034, E 8.78766. 
I proprietari molto cordiali, offrono la sosta a 3-4 camper gratuitamente. La mattina fuori la 
porta abbiamo trovato 6 uova offerte dai proprietari, nel tentativo di disobbligarci abbiamo 
acquistato del miele, che era in vendita.

17 agosto 
Partiamo (con un poco di ritardo) e ci dirigiamo a Esbjerg, dove ammiriamo le 4 statue 
alte circa 9 metri, di fronte all'oceano. 

 
Statue Giganti 

Dopo questa sosta ripartiamo lungo la costa con direzione Nord. 
Arriviamo al faro Lyngvig Fyr, non entriamo al faro (perché non vogliamo pagare né fare i 
molti scalini che ci saranno per salire in cima), ma ne approfittiamo per fare una 
passeggiata tra le dune, fino ad arrivare sull'oceano. 

Ci rimettiamo in marcia, ed arriviamo a Sondervig, dove vorremmo vedere le statue di 
sabbia, ma è tardi e ci fermiamo nel parcheggio per passare la notte. 



 

18 agosto 
Verso le 10:00 entriamo per vedere le statue di sabbia, quest'anno è dedicato alla 
robotica, molto bello.
Ripartiamo direzione Nord della Danimarca, e decidiamo di utilizzare la strada costiera per 
dove è possibile. 
Alle 13:30 ci fermiamo per il pranzo con vista sul mare. 
In serata e dopo aver fatto 230 km verso il Nord della Danimarca, ci fermiamo per la notte 
ad una area sosta gratuita a Bronderslev: N 57.27472, E 9.95222.

19 agosto 
Dopo aver fatto camper service, siamo partiti alla volta di Rubjerg Knude Fyr, dove ci 
sono delle grandi dune, che sotto l'azione del vento si spostano, e stanno sommergendo il 
faro,
le autorità stanno spostando il faro di circa 80-100m, per salvarlo dal movimento delle 
dune. 



 

Proseguendo nel nostro percorso siamo arrivati a Skagen, dove abbiamo cenato in un 
ristorante e successivamente abbiamo dormito al porto. 

20 agosto 
Stamani siamo partiti da Skagen, e dopo 2-3 km circa, siamo andati alla punta più a Nord 
della Danimarca. 
In questo punto sembra che due mari si incontrano, sensazione acuita da creste di 
schiuma sul mare davanti al "promontorio". 
In tarda mattinata abbiamo tirato giù le bici e siamo tornati al paese per un giro. 
Abbiamo passato la notte nel parcheggio antistante la passeggiata per la punta più a Nord 
della Danimarca. Dopo cena, nel parcheggio dove erano rimasti solo i camper, è apparsa 
una volpe.
Abbiamo constatato che tutti i parcheggi sono allineati come costi, e precisamente: 11 
corone l'ora dalle 9:00 alle 18:00 e 150 corone per passare la notte. 

21 Agosto 
Partiamo un po' in ritardo, e ci fermiamo a Skagen per fare la spesa (pesce, pane, ecc.). 
Dopodiché, andiamo a visitare "Den Tilsandede Kirke" la quale è una chiesa che nel 
tempo è stata seppellita dalla sabbia. In realtà la chiesa non c'è più, rimane solo il 
campanile, ma è sempre gradevole passeggiare tra la natura e giocare con gli amici di 
viaggio.



 

Successivamente ci dirigiamo verso l'area sosta di Bronderslev, N 57.27472, E 9.95222 
dove decidiamo di passare il pomeriggio e la notte (andiamo a fare bucato, rifornimenti 
vari), e non ultimo ho un piccolo problema di salute e domani devo andare in farmacia/



Apotek). 

22 Agosto 
Partiamo direzione Copenaghen, ed iniziamo il trasferimento. Ci aspettano un po’ di 
chilometri.
Puntiamo la costa sud di Odense, e andiamo dopo 280 km, a dormire in un porticciolo sul 
Mar Baltico: Agernaes Havn, Hebberup - N 55.20034, E 9.98826.  
Questo posto è molto grazioso c'è un WC, ma non c'è la possibilità di fare camping 
service.
Dormiamo meravigliosamente! 

 
Porticciolo sul Mar Baltico 

23 agosto 
Si riparte di buon ora, ed arriviamo a Faaborg dove visitiamo il piccolo centro e 
pranziamo. 
Proseguono per Svendborg, dove visitiamo il centro ed il porto. 
A sera ci dirigiamo al castello di Egesgove, dove passiamo la notte al parcheggio del 
castello. 



 
Svendborg 

24 agosto 
Siamo partiti la mattina e ci siamo diretti a Copenaghen. 
Abbiamo scelto come riferimento per i camper, un'area sosta lo Svanemollen havnen N 
55.71797, E 12.58925.  
Questa area sosta, leggendo le indicazioni, si pagava 250Dkk al giorno, per avere uno 
stallo, e per fare camper service.
La realtà è stata ben diversa: quest’area sosta ha un solo punto positivo, la sua posizione 
sul porto, per il resto solo note negative: 
- per entrare biglietto automatico Dkk 250 + card per doccia e acque nere. 
- le piazzole non sono delimitate, tutti ammassati. 
- le acque grigie non si scaricano. 
- carico acqua, c'è un tubo ma non si sa se è potabile. 
- in pratica si vive nell'anarchia. 
DA EVITARE. 

25 agosto 
Giornata dedicata alla visita della città. 



 

26 agosto 
Stamani partiamo verso le 9:00 circa, e sbrigate le solite formalità, ci dirigiamo di gran 
carriera ad una area sosta gratuita N 55.81229, E 12.36961a circa 20-30 km da 
Copenaghen (ma comunque nella direzione di dove dobbiamo andare).
La cosa buffa è che arrivati a questa area sosta, c'era un cartello (con indirizzo e 
coordinate) che ci indicava a circa 2 km, dove poter fare camper service, in pratica nel 
depuratore.
Ci siamo recati a questo nuovo punto ed abbiamo fatto il carico e lo scarico.
Lì vicino abbiamo trovato un Lidl, dove abbiamo fatto la spesa, e ci siamo fermati per il 
pranzo. 
Dopo pranzo siamo andati al castello di Frederiksborg nella città di Hillerod. 
A seguire siamo andati a Helsingor per vedere il castello di Kronborg Slot, ma si è fatto 
tardi e lo visiteremo domani. 
Per passare la notte inizialmente abbiamo pensato di sostare in un parcheggio di fronte al 
castello (costo 50 Dkk) N 56.04111, E 12.61586 ma l'andirivieni di giovani del posto, che 
oltre al disturbo creavano molta polvere, ci ha convinto ha spostarci di circa 200 metri.
Questo nuovo parcheggio (oltretutto gratuito), è all'interno di una manifestazione di street 
food, e girando tra i banchi abbiamo deciso di prendere una pizza.



 
Il castello di Frederiksborg 

27 agosto 
La mattina dopo esserci svegliati, siamo andati a visitare il castello di Kronborg e subito 
dopo il centro di Helsingor. 

Partiamo in tarda mattinata per andare ad una area sosta già conosciuta, N 55.81229, E 
12.36961 - Per poter fare camper service.
Dopo pranzo siamo andati a Roskilde per vedere le navi vichinghe e la maestosa 
Cattedrale Domkirke (Patrimonio UNESCO). 
Nel tardo pomeriggio, abbiamo inizio un trasferimento di circa 140 km per andare a Mons 
Klint, nell'isola di Non. 
Ma a circa 20 km all'arrivo, N 54.983499, E 12.281877 abbiamo notato in un porticciolo un 
tramonto spettacolare, ci siamo fermati per fotografare, ed abbiamo deciso di passarci la 
notte (sotto la pioggia).



 
Tramonto con fronte temporalesco 

 
Møns Klint 



28 agosto 
Stamani di buon ora, siamo andati a visitare Møns Klint e le due bianche scogliere.  
Dopo la visita partiamo per tornare a casa. 
Prendiamo l'autostrada, un traghetto da Rodby a Puttgarden (€ 132,00), ed infine dopo 
circa 280 km ci fermiamo in Germania in una area di servizio N 53.511171, E 10.852408 
per dormire. 

29 agosto  
Ci fermiamo a dormire a Bayreuth

30 agosto  
Abbiamo cenato a "Locomotiva" e dormito al Brennero. 

31 agosto 
Abbiamo lasciato Elena e Peppino a Modena, noi abbiamo continuato fino all'area 
comunale di Monte San Savino N 43.33197, E 11.72214. In questo paese c'è una bella 
area sosta (ci eravamo fermati in questa area sosta anche l'anno scorso).  
La sera dopo un gradevole giro del paese siamo andati a dormire.  
Anche perché l'indomani partiremo verso casa a Roma, le ferie ed il viaggio è finito; 
sperando che il prossimo viaggio sia migliore.


