
Pietro e Monica, camperisti e viaggiatori 
setter irlandesi Dida
particolare del Nord.
visitando borghi medievali e paesini lacustri immersi nel verde, 

costeggiando grandi fiumi, quali il Reno, il Meno, il Danubio, il Neckar 
e altri più piccoli ma altrettanto affascina

godend
equipaggio: Pietro - autista tuttofare /
Dida 14anni e mezzo e Talia 4 anni 
camper: Niesmann Bishoff Flair 8000ie
percorso totale: km 4261 

Domenica 4 agosto 2019

Si parte. La prima tappa è programmata in Germania, 
bello del camper è poter improvvisare anche all’ultimo momento. Ora poi che le figlie non vengono più con noi è 
ancora più semplice. 

Partiamo quindi da casa, utilizzando il nuovo casello Valsamoggia, che immette sull’A1 tra Bologna e Modena 
Sud. Comodissimo. Prima non manchiamo però di fare gasolio, per evitare il salasso in autostrada. Sono circa la 
9,30 quando prendiamo la A22 del Bre
traffico. Non ce lo aspettavamo. Inoltre tutte le aree di servizio sono piene e non si riesce nemmeno a fermarsi. 
Usciamo al casello di Bressanone e troviamo subito fuori un parcheggio, do
giretto con i cani.  

Riprendiamo la strada dopo un pasto veloce e finalmente alle 16,30 imbocchiamo la strada per il Fernpass. 
Proprio sul passo un poco di sosta, piacevole, sia per cani che per umani, finalmente fa fre
anche dei prezzi austriaci, molto convenienti, per fare il pieno di gasolio. 

Alle 18,30 siamo a Memmingen ma l’are di sosta è piena zeppa. Ci spostiamo allora a Biberach an der Riss e in 
quest’area troviamo posto. Sono le 19,30 e parche
lungo il piccolo fiume, con ciclabile, che scorre a fianco dell’AA (
camper ma non siamo stretti. Cena in camper e poi passiamo una notte veramente 

Lunedì 5 agosto 2019 

Sveglia molto tranquillamente, siamo in vacanza. Facciamo una bella 
passeggiata con i cani e dopo colazione partiamo. Non usiamo autostrade per 
ora e percorriamo una bellissima strada, in mezzo ai boschi. 
vediamo anche una cicogna, purtroppo non faccio a tempo a fotografarla, 
appena ci fermiamo vola via. Alle 11 siamo a Zwiefalten. Ci accorgiamo subito 
che ieri sera deve esserci stata una festa della birra. Peccato.

Parcheggiamo insieme alla a
manca [N 48.230988, E 9.458587]. Giriamo per il paesino con i cani ed a turno 
visitiamo l’Abbazia (Benedettina, Cattolica, molto barocca ma bella).

Portiamo quindi i cani in camper, che tanto è parcheggiato al
possiamo aprire gli oblò, poi prima andiamo nello spaccio del birrificio annesso 
all’Abbazia, dove acquistiamo 6 bottiglie di birra scura, che ci vengono date in 
una bella cestina di tela juta (
ristorante
spendiamo solo 

, camperisti e viaggiatori da 20 anni
Dida e Talia  alla scoperta della Germania

particolare del Nord. Un itinerario full immersion nella natura,  
visitando borghi medievali e paesini lacustri immersi nel verde, 

costeggiando grandi fiumi, quali il Reno, il Meno, il Danubio, il Neckar 
e altri più piccoli ma altrettanto affascinanti, visitando castelli

godendosi il vento, il sole ed il mare
autista tuttofare / Monica - navigatore (non ho ancora preso la C1)

Talia 4 anni  setter irlandesi   
Niesmann Bishoff Flair 8000ie  

2019 

Si parte. La prima tappa è programmata in Germania, a Memmingen. Vedremo in giornata come va, tanto il 
bello del camper è poter improvvisare anche all’ultimo momento. Ora poi che le figlie non vengono più con noi è 

Partiamo quindi da casa, utilizzando il nuovo casello Valsamoggia, che immette sull’A1 tra Bologna e Modena 
Sud. Comodissimo. Prima non manchiamo però di fare gasolio, per evitare il salasso in autostrada. Sono circa la 
9,30 quando prendiamo la A22 del Brennero. Da Affi sino al confine con l’Austria troviamo davvero molto 

Inoltre tutte le aree di servizio sono piene e non si riesce nemmeno a fermarsi. 
Usciamo al casello di Bressanone e troviamo subito fuori un parcheggio, dove fermarci per pranzo e per fare un 

Riprendiamo la strada dopo un pasto veloce e finalmente alle 16,30 imbocchiamo la strada per il Fernpass. 
Proprio sul passo un poco di sosta, piacevole, sia per cani che per umani, finalmente fa fre
anche dei prezzi austriaci, molto convenienti, per fare il pieno di gasolio.  

Alle 18,30 siamo a Memmingen ma l’are di sosta è piena zeppa. Ci spostiamo allora a Biberach an der Riss e in 
quest’area troviamo posto. Sono le 19,30 e parcheggiamo. Finalmente una bella passeggiata con i nostri cani 
lungo il piccolo fiume, con ciclabile, che scorre a fianco dell’AA (€ 5 x 24h) [N 48.10292, E 9.79574]. Ci sono altri 
camper ma non siamo stretti. Cena in camper e poi passiamo una notte veramente tranquilla, nel silenzio.

Sveglia molto tranquillamente, siamo in vacanza. Facciamo una bella 
passeggiata con i cani e dopo colazione partiamo. Non usiamo autostrade per 
ora e percorriamo una bellissima strada, in mezzo ai boschi. 
vediamo anche una cicogna, purtroppo non faccio a tempo a fotografarla, 
appena ci fermiamo vola via. Alle 11 siamo a Zwiefalten. Ci accorgiamo subito 
che ieri sera deve esserci stata una festa della birra. Peccato.

Parcheggiamo insieme alla auto nel P del campo sportivo, ma lo spazio non 
manca [N 48.230988, E 9.458587]. Giriamo per il paesino con i cani ed a turno 
visitiamo l’Abbazia (Benedettina, Cattolica, molto barocca ma bella).

Portiamo quindi i cani in camper, che tanto è parcheggiato al
possiamo aprire gli oblò, poi prima andiamo nello spaccio del birrificio annesso 
all’Abbazia, dove acquistiamo 6 bottiglie di birra scura, che ci vengono date in 
una bella cestina di tela juta (€ 7,50) quindi ci rechiamo per pranzo nel 
ristorante del birrificio dove mangiamo molto bene, beviamo meglio e 
spendiamo solo € 41 in due. 

da 20 anni con i loro due 
Germania, in 

itinerario full immersion nella natura,  
visitando borghi medievali e paesini lacustri immersi nel verde, 

costeggiando grandi fiumi, quali il Reno, il Meno, il Danubio, il Neckar 
ti, visitando castelli e 

osi il vento, il sole ed il mare 
(non ho ancora preso la C1) –  

a Memmingen. Vedremo in giornata come va, tanto il 
bello del camper è poter improvvisare anche all’ultimo momento. Ora poi che le figlie non vengono più con noi è 

Partiamo quindi da casa, utilizzando il nuovo casello Valsamoggia, che immette sull’A1 tra Bologna e Modena 
Sud. Comodissimo. Prima non manchiamo però di fare gasolio, per evitare il salasso in autostrada. Sono circa la 

nnero. Da Affi sino al confine con l’Austria troviamo davvero molto 
Inoltre tutte le aree di servizio sono piene e non si riesce nemmeno a fermarsi. 

ve fermarci per pranzo e per fare un 

Riprendiamo la strada dopo un pasto veloce e finalmente alle 16,30 imbocchiamo la strada per il Fernpass. 
Proprio sul passo un poco di sosta, piacevole, sia per cani che per umani, finalmente fa fresco. Approfittiamo 

Alle 18,30 siamo a Memmingen ma l’are di sosta è piena zeppa. Ci spostiamo allora a Biberach an der Riss e in 
ggiamo. Finalmente una bella passeggiata con i nostri cani 

€ 5 x 24h) [N 48.10292, E 9.79574]. Ci sono altri 
tranquilla, nel silenzio. 

Sveglia molto tranquillamente, siamo in vacanza. Facciamo una bella 
passeggiata con i cani e dopo colazione partiamo. Non usiamo autostrade per 
ora e percorriamo una bellissima strada, in mezzo ai boschi. A lato strada 
vediamo anche una cicogna, purtroppo non faccio a tempo a fotografarla, 
appena ci fermiamo vola via. Alle 11 siamo a Zwiefalten. Ci accorgiamo subito 
che ieri sera deve esserci stata una festa della birra. Peccato. 

uto nel P del campo sportivo, ma lo spazio non 
manca [N 48.230988, E 9.458587]. Giriamo per il paesino con i cani ed a turno 
visitiamo l’Abbazia (Benedettina, Cattolica, molto barocca ma bella). 

Portiamo quindi i cani in camper, che tanto è parcheggiato all’ombra e 
possiamo aprire gli oblò, poi prima andiamo nello spaccio del birrificio annesso 
all’Abbazia, dove acquistiamo 6 bottiglie di birra scura, che ci vengono date in 

€ 7,50) quindi ci rechiamo per pranzo nel 
del birrificio dove mangiamo molto bene, beviamo meglio e 



Dobbiamo riposare e fermarci un poco dopo pranzo, per via dei limiti della patente C (0,0 alcool). Quindi, 
mentre Pietro riposa io ne approfitto per passeggiare ancora c
Penny che è poco distante dal parcheggio. Dopo circa un’ora e mezza ripartiamo e, seguendo le indicazioni del 
Tom Tom per evitare le autostrade, attraversiamo una bella zona boscosa, con anche laghetti vicino
paesini, pieni di anatre. 

Per abbreviare la strada però, ad un certo punto optiamo per l’autostrada, che imbocchiamo in direzione 
Stoccarda, deviando poi sulla A8 verso Karlsruhe. Il cielo è 
traffico. Alle 18,30 siamo alla AA di Worms (
(Dida, vista l’età, dopo poche centinaia di metri si accomoda nel passeggino). Cena, un bel film in TV e poi si 
dorme con una temperatura un po’ troppo alta per i nostri gusti

Martedì 6 agosto 2019 

Notte agitata a causa del caldo e del rumore. Dopo colazione, 
scarichiamo il passeggione di Dida e percorrendo la ciclabile andiamo 
in centro (circa 1,5 km). Non granchè
distrutto durante la II^ guerra mondiale e poi ricostruito. Non male il 
Duomo Cattolico, anche se sempre troppo barocco per i miei gusti.

Alle 11 siamo di nuovo al camper pronti a ripartire. Alle 13 siamo 
all’AA di Minheim, in riva alla Mosella. E’ definita una delle più belle 
aree sosta della Germania ed in effetti è davvero splendida, su prato, 
piazzole larghe, vista fiume. Pomeriggio di passeggiate e di relax. 
Verso sera inizia a piovere piano. Passa un addetto per il pagamento 
sfruttando la immancabile ciclabile, all’ora di cena, lasciati i cani in camper andiamo nel minuscolo paesino 
vicino. C’è un solo ristorante aperto. Ci mettono due ore per servirci. Disorganizzati, qualità scarsa e car
standard tedeschi (€ 50 in due, piatto unico e una birra a testa). Torniamo al camper un po’ delusi. Notte di 
pioggia, ma almeno si sta al fresco. 

Mercoledì 7 agosto 2019 

I cani ci svegliano presto, li portiamo fuori poi torniamo a dormire. Alle 8,30 uno scampanellio insistente ci 
avvisa dell’arrivo del fornaio col suo furgoncino direttamente dentro l’AA. Compriamo pane e brioches (purtroppo 
niente a che vedere con quelle francesi). Facciamo colazione e camper service. Non riusciamo a caricare acqua e 
nemmeno a sciacquare la cassetta perché servono 10c esatti e noi abbiamo solo altri tagli di moneta (per 
fortuna nel garage abbiamo un boccione di acqua di scorta ed usiamo que

Alle 9 partiamo e ci rechiamo al castello di Burg Eltz. Nel frattempo ha anche 
smesso di piovere. Vi è un apposito P per i camper (anche se poi ci fanno mettere 
anche le auto) che costa 
all’ombra di fitti alberi, quindi possiamo andare a visitare il castello. Lo 
raggiungiamo dopo una bella passeggiata nel bosco di circa 15 minuti. 

Si possono effettuare solo visite guidate. Scegliamo quella in inglese perché il 
tedesco non

Alle 12,45, terminata la visita, approfittiamo del punto ristoro del castello e 
pranziamo al volo con wurstel e birra. Torniamo quindi al camper attraversando di 
nuovo il bosco. I cani ci hanno aspettato tranquilli
riempito di auto anche parcheggiate un po’ alla ….. però con qualche manovra 
riusciamo ad uscirne.

Puntiamo ora decisamente a Nord. Per un po’ di tempo usiamo le strade normali, 
in modo da fare il pieno di gasolio ed anche sp
più possibile a nord. Per la notte scegliamo un’AA vicino Diusburg, dentro un parco a Oberhausen (
E 6.855000) davvero ottima, € 7 x 24h, CS incluso, corrente a parte. Ci arriviamo che sono le 18,30. Bel giro con 
i cani, poi aperitivo fuori dal camper in relax, quindi cena, un po’ di TV e si dorme.

 

Dobbiamo riposare e fermarci un poco dopo pranzo, per via dei limiti della patente C (0,0 alcool). Quindi, 
mentre Pietro riposa io ne approfitto per passeggiare ancora con i cani e per fare un po’ di spesa nel market 
Penny che è poco distante dal parcheggio. Dopo circa un’ora e mezza ripartiamo e, seguendo le indicazioni del 
Tom Tom per evitare le autostrade, attraversiamo una bella zona boscosa, con anche laghetti vicino

Per abbreviare la strada però, ad un certo punto optiamo per l’autostrada, che imbocchiamo in direzione 
Stoccarda, deviando poi sulla A8 verso Karlsruhe. Il cielo è leggermente velato e fortunatamente non c’è molto 

fico. Alle 18,30 siamo alla AA di Worms (€ 5 in moneta). Facciamo un bel giro lungo il Reno, con i nostri cani 
(Dida, vista l’età, dopo poche centinaia di metri si accomoda nel passeggino). Cena, un bel film in TV e poi si 

troppo alta per i nostri gusti. 

Notte agitata a causa del caldo e del rumore. Dopo colazione, 
scarichiamo il passeggione di Dida e percorrendo la ciclabile andiamo 
in centro (circa 1,5 km). Non granchè, purtroppo è stato tutto 
distrutto durante la II^ guerra mondiale e poi ricostruito. Non male il 
Duomo Cattolico, anche se sempre troppo barocco per i miei gusti. 

Alle 11 siamo di nuovo al camper pronti a ripartire. Alle 13 siamo 
a alla Mosella. E’ definita una delle più belle 

aree sosta della Germania ed in effetti è davvero splendida, su prato, 
piazzole larghe, vista fiume. Pomeriggio di passeggiate e di relax. 
Verso sera inizia a piovere piano. Passa un addetto per il pagamento (€ 7,20 x 24h inclusa 220v). A piedi, 
sfruttando la immancabile ciclabile, all’ora di cena, lasciati i cani in camper andiamo nel minuscolo paesino 
vicino. C’è un solo ristorante aperto. Ci mettono due ore per servirci. Disorganizzati, qualità scarsa e car

€ 50 in due, piatto unico e una birra a testa). Torniamo al camper un po’ delusi. Notte di 

 

I cani ci svegliano presto, li portiamo fuori poi torniamo a dormire. Alle 8,30 uno scampanellio insistente ci 
avvisa dell’arrivo del fornaio col suo furgoncino direttamente dentro l’AA. Compriamo pane e brioches (purtroppo 

rancesi). Facciamo colazione e camper service. Non riusciamo a caricare acqua e 
nemmeno a sciacquare la cassetta perché servono 10c esatti e noi abbiamo solo altri tagli di moneta (per 
fortuna nel garage abbiamo un boccione di acqua di scorta ed usiamo quello per sciacquare la cassetta.

Alle 9 partiamo e ci rechiamo al castello di Burg Eltz. Nel frattempo ha anche 
smesso di piovere. Vi è un apposito P per i camper (anche se poi ci fanno mettere 
anche le auto) che costa € 4 e dove credo si possa anche dormi
all’ombra di fitti alberi, quindi possiamo andare a visitare il castello. Lo 
raggiungiamo dopo una bella passeggiata nel bosco di circa 15 minuti. 

Si possono effettuare solo visite guidate. Scegliamo quella in inglese perché il 
tedesco non lo parliamo proprio (€ 20 x due adulti). 

Alle 12,45, terminata la visita, approfittiamo del punto ristoro del castello e 
pranziamo al volo con wurstel e birra. Torniamo quindi al camper attraversando di 
nuovo il bosco. I cani ci hanno aspettato tranquilli al fresco. Il parcheggio si è 
riempito di auto anche parcheggiate un po’ alla ….. però con qualche manovra 
riusciamo ad uscirne. 

Puntiamo ora decisamente a Nord. Per un po’ di tempo usiamo le strade normali, 
in modo da fare il pieno di gasolio ed anche spesa per la cambusa in un Rewe. Cerchiamo quindi di arrivare il 
più possibile a nord. Per la notte scegliamo un’AA vicino Diusburg, dentro un parco a Oberhausen (

€ 7 x 24h, CS incluso, corrente a parte. Ci arriviamo che sono le 18,30. Bel giro con 
i cani, poi aperitivo fuori dal camper in relax, quindi cena, un po’ di TV e si dorme. 

Dobbiamo riposare e fermarci un poco dopo pranzo, per via dei limiti della patente C (0,0 alcool). Quindi, 
on i cani e per fare un po’ di spesa nel market 

Penny che è poco distante dal parcheggio. Dopo circa un’ora e mezza ripartiamo e, seguendo le indicazioni del 
Tom Tom per evitare le autostrade, attraversiamo una bella zona boscosa, con anche laghetti vicino a piccoli 

Per abbreviare la strada però, ad un certo punto optiamo per l’autostrada, che imbocchiamo in direzione 
velato e fortunatamente non c’è molto 

Facciamo un bel giro lungo il Reno, con i nostri cani 
(Dida, vista l’età, dopo poche centinaia di metri si accomoda nel passeggino). Cena, un bel film in TV e poi si 

€ 7,20 x 24h inclusa 220v). A piedi, 
sfruttando la immancabile ciclabile, all’ora di cena, lasciati i cani in camper andiamo nel minuscolo paesino 
vicino. C’è un solo ristorante aperto. Ci mettono due ore per servirci. Disorganizzati, qualità scarsa e caro per gli 

€ 50 in due, piatto unico e una birra a testa). Torniamo al camper un po’ delusi. Notte di 

I cani ci svegliano presto, li portiamo fuori poi torniamo a dormire. Alle 8,30 uno scampanellio insistente ci 
avvisa dell’arrivo del fornaio col suo furgoncino direttamente dentro l’AA. Compriamo pane e brioches (purtroppo 

rancesi). Facciamo colazione e camper service. Non riusciamo a caricare acqua e 
nemmeno a sciacquare la cassetta perché servono 10c esatti e noi abbiamo solo altri tagli di moneta (per 

llo per sciacquare la cassetta. 

Alle 9 partiamo e ci rechiamo al castello di Burg Eltz. Nel frattempo ha anche 
smesso di piovere. Vi è un apposito P per i camper (anche se poi ci fanno mettere 

€ 4 e dove credo si possa anche dormire. Il camper è 
all’ombra di fitti alberi, quindi possiamo andare a visitare il castello. Lo 
raggiungiamo dopo una bella passeggiata nel bosco di circa 15 minuti.  

Si possono effettuare solo visite guidate. Scegliamo quella in inglese perché il 

Alle 12,45, terminata la visita, approfittiamo del punto ristoro del castello e 
pranziamo al volo con wurstel e birra. Torniamo quindi al camper attraversando di 

al fresco. Il parcheggio si è 
riempito di auto anche parcheggiate un po’ alla ….. però con qualche manovra 

Puntiamo ora decisamente a Nord. Per un po’ di tempo usiamo le strade normali, 
Cerchiamo quindi di arrivare il 

più possibile a nord. Per la notte scegliamo un’AA vicino Diusburg, dentro un parco a Oberhausen (N 51.493333, 
€ 7 x 24h, CS incluso, corrente a parte. Ci arriviamo che sono le 18,30. Bel giro con 



Giovedì 8 agosto 2019 

Sveglia alle 8 con un bel sole, ma non fa 
colazione facciamo un bel giro nel parco con i cani, le operazioni di 
carico/scarico, quindi ripartiamo che sono le 10,30.
sono le 13. Ci posizioniamo in una AA vicino all’ospedale ed al centro (gra
giorno, notte a pagamento). Pranziamo poi andiamo con i cani a fare una bella 
passeggiata lungo il canale, pieno di barche storiche, ottimamente restaurate. 
Nella prima che si incontra c’è l’ufficio del turismo. Volevamo visitare i cantieri 
navali ma purtroppo è tutto prenotato fino a domani pomeriggio e non vogliamo 
fermarci tanto a lungo. Tornati al camper, lasciamo un attimo i cani per andare 
a fare la spesa in un Lidl poco distante. Passa l’addetto per i pagamento della 
sosta notturna (€8). Cena, Tv e a letto.

Venerdì 9 agosto 2019 

Sveglia quindi giro con i cani, colazione e alle 9 partiamo. Prima andiamo a 
Weemer. C’è un’AA graziosa, lungo il canale, ma non adatta a mezzi lunghi 
come il nostro. Parcheggiamo longitudinalmente in fondo al canale, vicino ad 

una cartiera. Facciamo una gradevole passeggiata anche se a quest’ora è 
ancora tutto chiuso. Il canale però è c
gradevoli. 
passeggino, sulla diga e sul polder. Andiamo quindi all’AA di Dusum, molto 
carina. Dobbiamo decidere cosa fare, visto che pioviggina e non possiamo 
le nostre solite camminate. Chiediamo quindi se possiamo fermarci solo un 
paio d’ora. Alla risposta positiva andiamo a fare un giro a piedi nel paesino, 
molto grazioso. E’ presto per pranzare ed allora in una bella pasticceria 
acquistiamo dei dolci da

ripartiamo percorrendo strade di campagna, che sembrano strade delle fiabe, con piccoli paesi davvero deliziosi. 
Per pranzo scegliamo il parcheggio di un supermercato lungo il percorso in modo che dopo, men
(sempre per “colpa” della patente) io ne approfitto per fare la spesa.

Alle 16,30 arriviamo all’AA di Greetsiel (
ci sistemiamo. Continua a piovere. Paghiamo la sosta 
prendiamo un po’ di riposo leggendo, io lavorando a maglia e poi una 
partita a carte. Alle 19,30 dopo aver fatto mangiare i cani e averli portati 
a spasso, li rimettiamo in camper ed andiamo in paese per cena. Non 
piove più. Scegliamo il “Capitains Dinner an Sielgatt” nella piccola 
piazzetta. Buona birra, ottimo piatto di pesce, buona cotoletta. Peccato 
per il menu solo in tedesco ed anche per il personale che non parla altre 
lingue (noi parliamo inglese, spagnolo e francese oltre all’italiano ma in 
questa vacanza fatichiamo a comuni
disponibile e simpatico. Prezzo giusto, considerando la quantità e la qualità di cibo e bevande. 
compresa la mancia. Notte tranquilla. 

Sabato 10 agosto 2019 

Sveglia presto a causa del vento fortissimo, però c’è
“cocchio” facciamo un bel giro sull’argine di oltre un’ora e mezza. 
facciamo anche gasolio, in vista della domenica. 

Alle 13 siamo a Varel ma fatichiamo a trovare posto, ci sono parecchi divieti per i camper. Alla fine ci mettiamo 
nel P del ristorante dove intendiamo andare a pranzo, AAl & Krabbe, prima di pranzare nel locale chiediamo se il 
camper può restare. Avuto l’ok mangiamo ottimo pes
spendendo € 43 in due. Una bella passeggiata con i cani per digerire ed alle 15,30 ripartiamo.

Compriamo latte e biscotti che abbiamo finito, quindi prendiamo il traghetto che attraversa il fiume Elba 
le macchine pagano € 5).  

Sveglia alle 8 con un bel sole, ma non fa caldo, temperatura ideale. Dopo 
colazione facciamo un bel giro nel parco con i cani, le operazioni di 
carico/scarico, quindi ripartiamo che sono le 10,30. Arriviamo a Papenburg che 
sono le 13. Ci posizioniamo in una AA vicino all’ospedale ed al centro (gratuita di 
giorno, notte a pagamento). Pranziamo poi andiamo con i cani a fare una bella 
passeggiata lungo il canale, pieno di barche storiche, ottimamente restaurate. 
Nella prima che si incontra c’è l’ufficio del turismo. Volevamo visitare i cantieri 

ma purtroppo è tutto prenotato fino a domani pomeriggio e non vogliamo 
fermarci tanto a lungo. Tornati al camper, lasciamo un attimo i cani per andare 
a fare la spesa in un Lidl poco distante. Passa l’addetto per i pagamento della 

a, Tv e a letto. 

quindi giro con i cani, colazione e alle 9 partiamo. Prima andiamo a 
. C’è un’AA graziosa, lungo il canale, ma non adatta a mezzi lunghi 

come il nostro. Parcheggiamo longitudinalmente in fondo al canale, vicino ad 
una cartiera. Facciamo una gradevole passeggiata anche se a quest’ora è 
ancora tutto chiuso. Il canale però è carino e ci sono delle case a graticcio 
gradevoli. Ci rechiamo anche a fare un bel giro, sempre con Dida nel 
passeggino, sulla diga e sul polder. Andiamo quindi all’AA di Dusum, molto 
carina. Dobbiamo decidere cosa fare, visto che pioviggina e non possiamo 
le nostre solite camminate. Chiediamo quindi se possiamo fermarci solo un 
paio d’ora. Alla risposta positiva andiamo a fare un giro a piedi nel paesino, 
molto grazioso. E’ presto per pranzare ed allora in una bella pasticceria 
acquistiamo dei dolci da gustare a fine pranzo. Poco prima di mezzogiorno 

ripartiamo percorrendo strade di campagna, che sembrano strade delle fiabe, con piccoli paesi davvero deliziosi. 
Per pranzo scegliamo il parcheggio di un supermercato lungo il percorso in modo che dopo, men

della patente) io ne approfitto per fare la spesa. 

Alle 16,30 arriviamo all’AA di Greetsiel (N 53.4982438 – E 7.1049521) e 
ci sistemiamo. Continua a piovere. Paghiamo la sosta € 12 x 24h e ci 

leggendo, io lavorando a maglia e poi una 
partita a carte. Alle 19,30 dopo aver fatto mangiare i cani e averli portati 
a spasso, li rimettiamo in camper ed andiamo in paese per cena. Non 
piove più. Scegliamo il “Capitains Dinner an Sielgatt” nella piccola 
piazzetta. Buona birra, ottimo piatto di pesce, buona cotoletta. Peccato 
per il menu solo in tedesco ed anche per il personale che non parla altre 
lingue (noi parliamo inglese, spagnolo e francese oltre all’italiano ma in 
questa vacanza fatichiamo a comunicare) pur essendo molto gentile, 
disponibile e simpatico. Prezzo giusto, considerando la quantità e la qualità di cibo e bevande. 

 

Sveglia presto a causa del vento fortissimo, però c’è un bel sole. Facciamo colazione poi, con Dida nel suo 
“cocchio” facciamo un bel giro sull’argine di oltre un’ora e mezza. Compriamo poi il pane in paese, ripartendo 
facciamo anche gasolio, in vista della domenica.  

ma fatichiamo a trovare posto, ci sono parecchi divieti per i camper. Alla fine ci mettiamo 
nel P del ristorante dove intendiamo andare a pranzo, AAl & Krabbe, prima di pranzare nel locale chiediamo se il 
camper può restare. Avuto l’ok mangiamo ottimo pesce al loro self-service (formula tipo all you can eat) 

€ 43 in due. Una bella passeggiata con i cani per digerire ed alle 15,30 ripartiamo.

Compriamo latte e biscotti che abbiamo finito, quindi prendiamo il traghetto che attraversa il fiume Elba 

una cartiera. Facciamo una gradevole passeggiata anche se a quest’ora è 
arino e ci sono delle case a graticcio 

Ci rechiamo anche a fare un bel giro, sempre con Dida nel 
passeggino, sulla diga e sul polder. Andiamo quindi all’AA di Dusum, molto 
carina. Dobbiamo decidere cosa fare, visto che pioviggina e non possiamo fare 
le nostre solite camminate. Chiediamo quindi se possiamo fermarci solo un 
paio d’ora. Alla risposta positiva andiamo a fare un giro a piedi nel paesino, 
molto grazioso. E’ presto per pranzare ed allora in una bella pasticceria 

gustare a fine pranzo. Poco prima di mezzogiorno 
ripartiamo percorrendo strade di campagna, che sembrano strade delle fiabe, con piccoli paesi davvero deliziosi. 
Per pranzo scegliamo il parcheggio di un supermercato lungo il percorso in modo che dopo, mentre Pietro riposa 

disponibile e simpatico. Prezzo giusto, considerando la quantità e la qualità di cibo e bevande. € 60 in due, 

un bel sole. Facciamo colazione poi, con Dida nel suo 
Compriamo poi il pane in paese, ripartendo 

ma fatichiamo a trovare posto, ci sono parecchi divieti per i camper. Alla fine ci mettiamo 
nel P del ristorante dove intendiamo andare a pranzo, AAl & Krabbe, prima di pranzare nel locale chiediamo se il 

service (formula tipo all you can eat) 
€ 43 in due. Una bella passeggiata con i cani per digerire ed alle 15,30 ripartiamo. 

Compriamo latte e biscotti che abbiamo finito, quindi prendiamo il traghetto che attraversa il fiume Elba (€ 22 – 



Dopo circa 30 minuti siamo dall’altro lato del grande fiume. Proseguiamo fino a Friedrchskoog in una bella area 
in mezzo alla campagna (N 54.02895, E 8.84813). Il pagamento è un po’ complesso, o si ha una carta EC (i 
normali bancomat o carte di credito mastercard o visa non funzionano) oppure bisogna scaricarsi la app 
EASYPAY tramite la quale poi si può pagare, inserendo il codice dell’AA, o con carta di credito o con Paypal (€ 
10,36) il CS è incluso, sia carico che scarico. 

Dietro l’area c’è una bellissima e grandissima area sgambamento cani.  

Domenica 11 agosto 2019 

Sveglia presto una bella sgambata per Talia e una passeggiata per Dida 
nell’area cani dietro l’AA, poi ci spostiamo verso l’ospedale delle foche. 
Parcheggiamo nel P2, per bus [N54.00296 – E 8.88333] è più lontano ma 

almeno non si rischia di restare 
chiusi dalle auto.  

Oggi c’è anche mercato. Risalendo 
l’argine, scavalchiamo il canale 
con un ponte pedonale ed 
andiamo al centro di recupero 
(€14 per due adulti). 

Peccato che le spiegazioni più 
interessanti, fatte da una guida, 
siano solo in tedesco. Giriamo e 
guardiamo le foche. Giustamente i 
piccoli si possono vedere solo da 
lontano.  

Uscendo, compriamo due portachiavi da regalare alle figlie. Approfittiamo quindi del mercato per comperare 
wurstel caldi, curry wurst e bretzel per pranzo. Quindi dopo mangiato dobbiamo fermarci ancora un po’ perché 
Pietro ha bevuto una birra e con la patente C non può assolutamente muoversi. 

Alle 18,30 dopo un breve spostamento siamo all’AA di Maasholm [N 54.683740 – E 9.994809]. Posto davvero 
bellissimo. Passeggiata con i cani, aperitivo, cena e relax. 

Lunedì 12 agosto 2019 

Sveglia per i cani. Sole e vento. Passa l’addetto 
dell’AA e paghiamo 2 notti con 220v (€ 28 
totali). Facciamo una bellissima passeggiata, 
penso di almeno 10km, lungo il mare, dove c’è 
una belissima ciclabile/pedonale sterrata. Dida 
un po’ cammina e tanto sta nel suo cocchio.  

Torniamo al camper che sono già le 13 
passate. Non abbiamo voglia di cucinare, ma 
proprio sul molo c’è una friggitoria in pieno 
stile street food e ci compriamo pesce a altre 
cose tipiche per pranzo.  

Ci riposiamo quindi nel nostro camper poi 
andiamo a fare la spesa e anche un altro giro, 



più corto, lungo la ciclabile ed il mare. 

Ceniamo (malino) nell’unico ristorante del posto poi ci guardiamo un 
bel film e dormiamo come due bambini (la camminata ci ha 
stancato come si deve). 

Martedì 13 agosto 2019 

Stanotte ha piovuto piuttosto forte. Piove ancora a tratti. Facciamo 
le nostre operazioni di CS poi partiamo. In poco tempo siamo a 
Kapeln. Troviamo posto nel parcheggio di un supermercato Edeka 

(tanto dopo faremo la spesa). Lasciamo un poco i cani in camper tanto pioviggina e fa fresco. Giriamo un poco 
la zona pedonale e visitiamo anche una chiesa Luterana, molto semplice negli arredi e nei decori, a parte un 
maestoso organo. Notiamo anche come dei loggioni, da cui assitere alle funzioni, ma purtroppo non riusciamo a 
capirne il motivo.  

Mentre giriamo trovo anche una farmacia dove acquistare un 
collirio, fondamentale con tutto questo vento.  

Trovo anche il negozio di lane e filati suggeritomi da Britt, 
un’amica tedesca che è venuta a Bologna al nostro knit cafè e 
che abita a Lubecca. Ovviamente faccio acquisti.  

Entriamo anche in un negozio di scarpe ed, approfittando dei 
saldi, mi compro degli zoccoli “tedeschi” a fiorellini.  

Tornati al camper riforniamo la cambusa e poi a Plon, sosta 
pranzo. A Travenmunde prendiamo il traghetto per attraversare 
il fiordo (l’AA sul porto è dismessa e non ci andava di stare un 
un brutto parcheggio riservato ai camper al costo di €10 senza 
servizi.  

Facciamo lungo la strada il pieno di gasolio, quindi cerchiamo per la notte una soluzione. Purtroppo quando 
arriviamo a Wismar l’AA è piena (con chi si mette alla “a posto io a posto tutti”) quindi ci allontaniamo un poco e 
grazie alla alle varie app, troviamo a circa 10km, per la precisione a Zurow [53.874269, 11.566011] una speie di 
camping a la ferme. La reception è già chiusa. Ci penseremo domani. 

Mercoledì 14 agosto 2019 

Alle 8 ci svegliamo. Oggi è nuvoloso e fresco. Giro con i cani (facendo attenzione perché il parco è pieno di gatti, 
sembra ci sia una colonia felina). Colazione. Pietro va alla reception e paga €10 per la notte (potevamo anche 

usare i bagni, fossimo arrivati prima). Ci serviamo però della 
chiave per il vano rifiuti.  

Partiamo alle 9 e alle 9,10 siamo all’AA di Wismar. Ora c’è 
posto. Paghiamo €9 x 12 ore (in monete) poi con i cani 
andiamo in centro. E’ una piccola cittadina davvero graziosa. 
Pietro si compra un cappello, io vedo un altro negozio di lane, 
ci faccio un giro dentro e ….. non resisto. Torniamo al camper 
per pranzo, dopo aver acquistato il pane. Alle 16 scarichiamo la 
cassetta e le grigie poi ripartiamo. 

Poco prima di arrivare a destinazione facciamo il pieno, poi 
cerchiamo una sistemazione per la notte. Purtroppo tutte le AA 
che erano segnalate sulle varie app non ci sono più, quindi 

andiamo in campeggio (ormai è tardi e non vogliamo girare ancora). Andiamo a cena in un ristorante greco 
vicino. Gusti molto “tedeschizzati” nulla a che vedere con il vero greco (ma nemmeno con quelli che 
frequentiamo in Italia). Partite in Tv e quindi a dormire. 

 



Giovedì 15 agosto 2019 

Alle 9,30 paghiamo il campeggio e partiamo (€ 46, ma era un 5 
stelle, quindi ci può stare). Ci fermiamo ben presto in un Lidl per 
rifornire la cambusa. Compro anche una Tajine, che volevo 
sperimentare da tanto. Ci fermiamo quindi a Stralsund, non nell’AA 

ufficiale ma in quella di un 
concessionario, di fronte, 
dove con €5 ci si può 
fermare per max 8 ore 
(monete o banconota da 5) 
[54.30150, 13.10048].  

Dopo una bella passeggiata 
lasciamo i cani in camper (Dida non ce la farebbe e non si può prendere 
il bus col “cocchio”) prendiamo il bus - €3 all’autista – ed andiamo in 
centro. Pietro trova dei sandali da trekking che cercava da tempo. 
Pranziamo in una sorta di macelleria-self service, veramente ottima. 
Torniamo al camper a piedi. Riposo poi alle 16,30 partiamo verso l’isola 
di Rugen. 

Scegliamo l’AA di Prora (€18 x 24 ore + 10€ cauzione tessera servizi) ci 
piazziamo poi facciamo un giro con i cani. Cena, tv e notte tranquilla. 

Venerdì 16 agosto 2019 

Ci svegliamo con un bel sole. Colazione, poi con i cani, prendiamo il 
bus per Sassnitz (€11,50). Qui giriamo un po’, quindi prenotiamo il 
giro in barca per vedere le scogliere dal mare (€38 inclusi i €4 per 
ogni cane). Finito il bel giro, che dura più di 1 ora e mezza, ci 
fermiamo in paese, nei tavoli esterni, in una macelleria/rosticceria, 
dove pranziamo. Riprendiamo il bus e torniamo al camper. 

Paghiamo un’altra notte e ci colleghiamo anche alla corrente (non 
senza qualche difficoltà, serve la tessera e le istruzioni sono solo in 
tedesco). Cena in camper, relax, tv e maglia. 

Sabato 17 agosto 2019 

Sveglia abbastanza presto. Operazioni di CS. Usciamo dall’AA. La signora alla reception sostiene (parla 
pochissimo inglese e male) che la mia card è già “check out” e quindi vuota e non mi deve ridare nulla, secondo 
i nostri calcoli, invece, in base anche a quanto visto con un’altra ragazza la sera prima (che sapeva l’inglese) 
dovevano esserci ancora 7 euro. Insisto un po’ ma la signora è irremovibile, non sente ragioni. Rinuncio al 
rimborso ma le faccio capire che sono molto arrabbiata ma niente lo stesso. Uscendo a quel punto un “vaffa” mi 
scappa.  

Andiamo a Propra, per vedere il famoso “Colosso”, complesso nazista da 20.000 appartamenti, usato poi anche 
dalla DDR, ora in parte ristrutturato, in parte in rovina e in parte trasformato in ostello della gioventù.  

Il parcheggio segnalato su COL, ora è solo per auto, tanti altri sono privati. Alla fine ne troviamo uno adatto a 
noi, sterrato, con parchimetro. Mettiamo 1€ per 1 ora e andiamo a fare una passeggiata, durante la quale 
possiamo vedere i 3 diversi aspetti del Colosso. 

Alle 11 ripartiamo. Piove. Lunga coda per uscire dall’isola. Alle 12.10 sia a Stralsund. Da oggi inizia il nostro 
viaggio di ritorno. Improvviseremo l’itinerario strada facendo. 

Intanto ci fermiamo a un Lidl per spesa. Facciamo una deviazione per cercare un posto carino dove pranzare e 
riposare. Qui in questa zona, lungo le statali, i punti sosta scarseggiano. 



Intanto, cartina alla mano, decidiamo. Stasera si va a Brandeburgo. Viaggiamo tutto il pomeriggio (tanto 
pioviggina) lungo le statali. Visto che domani è domenica, facciamo anche il pieno. Arriviamo all’AA vicino al 
Duomo di Brandeburgo. Sono quasi le 20. Non riusciamo ad entrare perché la sbarra si apre solo se si usano 
carte EC e tra tutte le nostre carte e bancomat, non ce n’è una che vada bene.  

Il chiosco del custode è chiuso, nessun camperista dentro che parli inglese (altrimenti avremmo chiesto di 
prestarci la loro in cambio di contanti). Uffa. Andiamo in un’altra AA, a circa 3km [52.405278 – 12.548611]  

Cena. Vediamo in tv la bellissima gara2 della finale scudetto di baseball tra San Marino e Bologna. Dormito poi 
benissimo. 

Domenica 18 agosto 2019 

Sveglia presto e un bel giro con i cani. Paghiamo l’AA per la notte (€16) poi ci spostiamo di nuovo verso il 
centro. Nell’AA dove non siamo riusciti ad entrare ieri sera al chiosco (che ora è aperto) chiediamo se possiamo 
parcheggiare per qualche ora, ma anche solo per un’ora vogliono l’intera tariffa. Quindi cerchiamo posto lungo la 
strada. Troviamo a 500m dal Duomo, ed essendo domenica è anche gratis. Andiamo a piedi con i cani per 

vedere il Duomo. Entriamo a turno. Bello, 
imponente ma molto semplice all’interno. 

Ci spostiamo quindi a Lehnin a visitare una ex 
Abbazia cistercense, ora evangelica, trasformata in 
residenze per anziani, con mini appartamenti ma 
sorvegliati, oltre ad un ospizio e ad una clinica e 
tanto altro. Un posto che davvero vale la visita. 
Vediamo anche le prove del coro e il pastore 
(donna) che dirigeva e parlava con le ragazze del 
coro. 

Abbiamo parcheggiato al visino Lidl, tanto essendo domenica era chiuso, anche 
se in paese esiste un parcheggio per camper. 

Alle 15,30 ripartiamo e alle 18 siamo a Brachwitz, in una bella area spartana in riva al 
fiume. [51.534105, 11.870505]. Passa l’addetto e paghiamo €14. Cena. Via web 
radio ascoltiamo la partita di Coppa Italia Pisa – Bologna (finita 3 a 0 per il BFC) e 
intanto facciamo una bella partita a Macchiavelli. Notte silenziosissima ma umida. 

Lunedì 19 agosto 2019 

Sveglia alle 7 perché  oggi alle 10 dobbiamo essere a Lipsia per un incontro di lavoro 
di Pietro. Alle 8,30 partiamo. A pochi km da Lipsia ci fermiamo in autostrada in 
un’area parcheggio bella verde per far fare un bel giro ai cani che dovranno poi 
aspettarci in camper. Alle 9,45 siamo alla periferia di Lipsia, nel parcheggio 
dell’azienda dove dobbiamo recarci (bello grande), un altro giro con i cani poi li 

sistemiamo con acqua ed oblò aperti (anche se non è caldo)e alle 10 entriamo. Io faccio da interprete con 
l’inglese (che per fortuna qui parlano benissimo). Alle 13 usciamo e ripartiamo subito. Ci fermiamo in un’area 
parcheggio autostradale bella ombreggiata per un pranzo veloce, ripartiamo quindi, prima sulla A9 poi sulla A70, 
verso Bamberga. Arriviamo alle 17 scarse ma l’AA è già piena anche perché c’è chi, col il suo tavolino riesce ad 
occupare due stalli, e ti guarda anche con condiscendenza mentre fai manovra per girarti ed uscire.  

A questo punto andiamo al camping (€34 con due cani e senza corrente). Ci sistemiamo poi facciamo un bel giro 
con i cani, una bella doccia e poi loro stanno in camper mentre noi andiamo in centro per cena col bus. (€4) 

Giriamo e passeggiamo, finalmente in mezzo alla vita, ai tavoli all’aperto e alla gente che si gode la vita (al nord 
erano tutti un po’ “spenti” alle 20 già tappati in casa). Ceniamo alla birreria Schenkerla, dove assaggiamo anche 
la famosa birra affumicata. Wow sia il cio che la birra (e spendiamo solo €40 in due con due birre grandi a testa 
e tanto cibo. Pietro assaggia anche dei canederli di fegato in brodo sublimi) Facciamo anche due chiacchiere con 
una simpatica famiglia irlandese con cui condividiamo il tavolo. Che bello essere in Baviera! 



Passeggiata notturna per il bellissimo centro storico, di notte 
ancor più suggestivo. In un altro locale, nei tavoli esterni, 
prendiamo un dolce ed una birra.  

A questo punto dobbiamo tornare al camping, è quasi 
mezzanotte e il bus porta solo fino all’ospedale (Klinikum) però 
grazie al suggerimento della cameriera dell’ultimo locale, circa 
30 minuti prima dell’arrivo del bus, chiamiamo un numero di 
telefono, che si trova sul foglio degli orari – parlano inglese – 
alla fermata dell’ospedale, quando scendiamo ci aspetta un taxi 
che ci porta al campeggio. Quando chiediamo quant’è, vuole 
solo vedere i biglietti del bus. Fantastico 

 

Martedì 20 agosto 2019 

Sveglia presto e di nuovo si approfitta delle docce del campeggio. Operazioni di CS. Andiamo al Rewe più vicino 
ad acquistare la famosa birra affumicata, poi al Lidl per la spesa. 

Dopo aver percorso un po’ di autostrada verso sud, usciamo per fare rifornimento. 

Riprendiamo il viaggio verso Ratisbona. Arriviamo nel parcheggio sotto al 
ponte [49.020790, 12.111820]. Scendiamo anche con i cani e piano piano, 

adattandoci alle possibilità del 
nonno Dida, andiamo in centro. 
Davvero bello. Il Duomo, che 
visitiamo a turno, è davvero 
imponente e con vetrate davvero 
spettacolari. 

Di ritorno, ci fermiamo sotto il ponte 
di pietra, in una casetta dove si 
trova una delle più antiche birrerie 
della Germania, serve solo salsicce. 
Ci dividiamo un piatto con 6 salsicce 
piccole (bratwurst) con crauti 
(ottimi) e 1 weiss per 15€, diciamo una merenda sostanziosa. 

Alle 18,30 partiamo ed alle 19 siamo in un parcheggio in riva al Danubio a 
Kelheim, in quanto l’AA segnalata è occupata dalle giostre. Ci sono altri 3 camper. Piove. Speriamo anche gli altri 
restino qui per la notte. Restano, quindi nessun problema, distanti ma uniti si va a dormire. 

Mercoledì 21 agosto 2019 

Sveglia alle 8, per un concerto di campane. Ha piovuto tutta la notte, ma ora 
c’è un bel sole. Facciamo un giro con i cani, poi dopo colazione ci spostiamo 
nel parcheggio per bus davanti all’imbarco e 
paghiamo al parchimetro (tariffa bus €6 in 
contanti-monete). 

Prendiamo il battello che ci farà fare un mini 
crociera nelle gole del Danubio (€28 inclusi 
€5 per i cani). La navigazione dura quasi 
un’ora, tra bellissimi paesaggi e scorci 

interessanti, il tutto sotto un bel sole. 

Scendiamo al Monastero in fondo alle gole. Pare sia uno dei birrifici più antichi di 
Germania. 



Nel chiostro hanno allestito tavoli per pranzo e ne approfittiamo. Compriamo anche 6 birre prodotte nel 
Monastero stesso. Tornati al camper con altri piacevolissimi 40 minuti di navigazione (se non ci fosse stato Dida, 
si poteva tornare anche a piedi, utilizzando una bellissima ciclabile lungo fiume) il pilota deve riposare un poco.  

Partiamo alle 16,30 e alle 17,20, sempre usando le statali, siamo nel parcheggio camper gratuito di Neuburg am 
der Donau [45° 44’ 24” – 11° 11’ 4”] Molto carino. Vista sul castello. Cena e notte tranquilla. 

Giovedì 22 agosto 2019 

Stamattina ce la prendiamo comoda. Alle 10 partiamo. C’è 
un bel sole. Arriviamo a Donauworth e seguiamo le 
indicazioni per il P1, che ha una zona dedicata ai camper 
(si paga solo carico e scarico). E’ vicino al centro, che 
visitiamo anche con i cani. Piccolo e carino. Compriamo 
pane e anche due fette di torta. Torniamo al camper per 
pranzo e riposo. 

Fa caldo. Un’altra passeggiata con i cani e poi ripartiamo. 
Lungo la strada facciamo gasolio. 

Alle 18,30 siamo a Freising, in una delle nostre birrerie preferite di tutta la Baviera. 
Parcheggiamo con lo sbalzo sull’erba proprio davanti alla salita per il ristorante. Giro con i 
cani, ci cambiamo poi andiamo a cena. Ne vale sempre la pena, sia per il cibo che per la 
birra.  

Dormiamo esattamente dove siamo 

 

Venerdì 23 agosto 2019 

Le ferie sono quasi finite. Nuvoloso in parte. Ci svegliamo e andiamo al Rewe di Freising per acquistare una bella 
scorta della birra locale, in particolare la Vitus ed il pane. 

Andiamo quindi nella nostra cara Andechs. Come prima tappa ci fermiamo al 
birrificio dell’Abbazia per comprare casse di birra sia per noi che per alcuni amici che 
ci hanno chiesto di portargliene a casa. 

Dopo ci piazziamo nell’AA (€17 a notte compresa 220v) 

Facciamo un bel giro con i cani. Relax con tv, lavoro a maglia e partite a carte. 
Andiamo a cena al self-service e acquistiamo anche stinchi da mettere in freezer e 
portare a casa.  

Un bel film, poi andiamo a dormire, che domattina vogliamo partire presto. 

Sabato 24 agosto 2019 

Sveglia alle 6, solito giro con i cani. Colazione, operazioni veloci di CS e si parte. Troviamo un po’ di code per 
lavori. Alle 9,30 un’altra sosta con i cani poco prima del Brennero, poi dritti fino a casa dove arriviamo verso le 
13, avendo percorso 4.261 km. 

Conclusioni   

La Germania è fatta di graziosi paesini, città efficienti, fantastiche piste ciclabili ed ottime birrerie, oltre che di 
chiese barocche ed imponenti e bellezze naturalistiche.  

E’ anche molto ben attrezzata nei confronti del turismo in camper a prezzi ragionevoli. 



C’è però un grosso ma che fa sì che abbiamo convenuto che la Francia è per noi più “nelle nostre corde”. 

Prima di tutto, Baviera a parte, non c’è quasi per niente vita serale. Anche i ristoranti chiudono molto presto. 
Non ci sono possibilità di svagarsi dopo cena bevendo una birra magari all’aperto. 

In secondo luogo, le persone non socializzano, nemmeno nei campeggi e nelle aree camper. All’ora di cena tutti 
chiusi dentro, anche se è bel tempo. Fanno fatica anche a salutare quando arrivi in un’area. Onestamente ci 
siamo resi conto che eravamo sempre noi a salutare. 

La terza è stata il problema con la lingua, specie al nord e nella ex DDR. Noi parliamo inglese, francese e 
spagnolo, ma i locali parlavano solo tedesco (almeno quelli che abbiamo incrociato) a parte qualche giovane. 

Quindi quello che possiamo affermare è che è stata una vacanza gradevole e rilassante ma ……. Se sarà 
possibile quest’estate torneremo in Francia, al Nord. 

 


