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10 AGOSTO 2008
Ore 15.00 – Partenza da Oswiecim (Auschwitz - Birkenau). Km. 9.877
Ore 22.00 – Arrivati area sosta dir. Katowice. Km. 10.033
Km. (Da 9.877 a 10.033) Percorsi Km. 156
Non viene inserita la cartina poiché il tratto è molto breve e rilevabile dalla
precedente e dalla prossima.
***************************************************************************
Ci svegliamo alle ore 07.00 e, dopo aver pagato € 9 per la sosta camper, io Mary
ed Alex ci rechiamo al primo luogo da visitare “Auschwitz”. Come dicevo prima, il
luogo è ormai un museo (non si paga biglietto per l’accesso) visitabile sia con guida
che senza. Noi optiamo di visitarlo da soli anche per essere più liberi di
fotografare. La visita si rivela molto toccante e, dopo circa 90 minuti, dopo aver
terminato il giro per i vari padiglioni, ci rechiamo presso il camper per il pranzo
alle ore 13.30.
Non mi dilungo troppo nel racconto e riporto qui di sotto soltanto alcune foto.
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Alle ore 13.30, dopo aver pranzato, io e Mary ci rechiamo presso il secondo
luogo da visitare: “Birkeneau”. Raggiungiamo questo luogo prendendo una navetta
(sempre senza pagare) che ci porta a destinazione in meno di 10 minuti. Alex
rimane in camper. Anche qui lo spettacolo che si presenta davanti agli occhi è
impressionante, ma lo sapevamo che sarebbe stato così. Acquistiamo alcuni dvd
che raccontano fatti e storia dell’epoca trascorsa.
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Alle ore 15.30, dopo aver terminato le visite ai tristi luoghi di Auschwitz,
decidiamo di andare a vedere le “Miniere di Sale” che si trovano presso un
paesino denominato Wieliczka a pochi Km. di distanza. Questo luogo ci viene
suggerito da alcuni camperisti che poi rincontreremo in seguito e trascorreremo
anche alcuni giorni con loro. Trattasi di una famiglia di Reggio Emilia ed una di
Brescia. Km. 9.877
Alle ore 17.00 ci troviamo presso il parcheggio riservato alle miniere e dopo aver
pagato i 3 biglietti (€ 59,18) ci accingiamo a percorrere il lungo viaggio
sotterraneo che durerà circa due ore in compagnia di una guida, l’unico
inconveniente … … … parla inglese! All’uscita approfittiamo come al solito per
acquistare un po’ di souvenirs. Se vi trovate in zona, consigliamo una sosta per
visitare queste bellissime e suggestive miniere.
Alle ore 19.53 ci rimettiamo in viaggio alla ricerca di un campeggio segnalatoci da
alcuni camperisti. Lungo la strada, piccolo incidente con un segnale stradale che
mi lesiona esternamente lo specchio retrovisore sinistro. Arrivati al campeggio,
dopo aver dato uno sguardo al luogo (fanghiglia, non illuminato per un problema
elettrico e quindi niente corrente, scarichi fatiscenti), decidiamo di andarcene
diretti verso Katowice.
Lungo la strada mangiamo e dormiamo presso una solita area di sosta. Km.
10.033
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11 AGOSTO 2008
Ore 09.23 – Partenza area sosta dir. Katowice. Km. 10.033
Ore 17.00 – Arrivati a Praga. Km. 10.585
Km. (Da 10.033 a 10.585) Percorsi Km. 552

***************************************************************************
Alle ore 09.23, partiamo dall’area di sosta vicino Katowice, nei pressi di Cracovia
e ci dirigiamo a Praga. Essendo dei buoni fumatori, considerando il prezzo basso
delle sigarette, incominciamo a farne scorta. Quando il tachimetro segna Km.
10.171, ci accingiamo ad attraversare il confine dalla Polonia alla Repubblica
Ceca e paghiamo € 10,00 per le autostrade Cecoslovacche.
Alle ore 14.00 ci troviamo a Km. 152 da Praga e ci fermiamo presso un Mc
Donald per consumare un pranzo. Km. 10.418
Alle ore 15.21 ripartiamo alla volta di Praga, dove arriveremo alle ore 17.00.
Km. 10.570.
Alle ore 18.20 finalmente riusciamo a trovare il campeggio segnalato dalle guide,
si trova su un isolotto all’interno della città ma un po’ lontano dal centro,
comunque raggiungibile in 20 minuti con il tram. Km. 10.585
Nel campeggio sorpresa delle sorprese, ci sono le due famiglie conosciute ad
Auschwitz che sono arrivate qualche ora prima di noi.
Decidiamo di trascorrere qui due o tre giorni per visitare Praga e per riposarci un
po’,

anche

se

poi

di

riposo

ce

ne

sarà

poco.

Cena,

approfondimento amicizia con le due famiglie italiane e, a ninna.

due

chiacchiere,
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12 e 13 AGOSTO 2008
Il camper non si tocca. Ci spostiamo con i mezzi. Due giorni trascorsi
interamente a Praga.
Km. (Da 10.585 a 10.585) Percorsi Km. 000
***************************************************************************

Il 12 mattina

io e Mary facciamo un giro panoramico della città. Visitiamo il

centro storico e non ci sfugge l’occasione per fare

un po’ di acquisti. Che dire,

Praga si presenta proprio bella!!!!!!!!!!!!!!!!
Alle ore 13.30 torniamo al campeggio per il pranzo.
Alle ore 16.00, io, Mary ed Alex, andiamo a visitare il famoso Ponte Carlo e
l’altrettanto famoso Castello di Praga. La tentazione per gli acquisti di souvenirs,
e non solo, non manca, e quindi ………………………… .
Alle ore 20.00 torniamo al campeggio per cena e ninna.

Il 13 mattina

io e Mary decidiamo di rivisitare il castello, non soddisfatti

della veloce visita della sera precedente. Paghiamo € 45.00 con guida fonica per
visitare alcune parti interne del castello. Altre compere e, tornati al campeggio
per il pranzo, decidiamo di trascorrere lì il pomeriggio a riposare un po’. Intanto
familiarizziamo sempre di più con le due famiglie italiane, fino al punto che
decidiamo di proseguire il viaggio insieme.
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14 AGOSTO 2008
Ore 09.30 – Partenza da Praga. Km. 10.585
Ore 14.45 – Arrivo a Cesky Krumlov. Km. 10.765
Km. (Da 10.585 a 10.765) Percorsi Km. 180

***************************************************************************
Alle ore 09.30, dopo aver pagato il campeggio per tre notti (Czk 2055,00 pari ad
€ 93,40), partiamo insieme alle due famiglie (una di Reggio Emilia ed una di
Brescia), dirigendoci con i tre camper verso un’altra meta: “Cesky Krumlov”. Km.
10.585
Durante la strada alcune soste per carburante, supermercato e perché no, scorta
sigarette.
Alle ore 14.45 giungiamo a questo paesino che scopriremo essere bellissimo. Km.
10.765
Ci parcheggiamo schierandoci a ferro di cavallo con i tre camper e dopo un piccolo
spuntino, ci rechiamo a visitare il paese.
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Come previsto, scopriamo che il paese è veramente molto carino ed è valsa la
pena fare una piccola deviazione per venire a visitarlo. Tutto in stile medioevale,
è attraversato da un bel fiume che permette, grazie alla presenza di alcune
cascatine, di praticare rafting. Decidiamo che non sarebbe male farsi una bella
passeggiata su quelle canoe e quindi ne approfittiamo. Dopo aver consumato una
buona birra al bar centrale del paese, considerando anche l’ora tarda e la
stanchezza, torniamo a malincuore ai camper.
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Vorremmo tornare al paese la sera (con le illuminazioni dovrebbe essere molto
suggestivo), ceniamo tutti insieme ed a fine cena incomincia a piovere. Rinunciamo
tutti alla passeggiata notturna e decidiamo di andare a ninna.
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15 AGOSTO 2008
Ore 09.30 – Partenza da Cesky Krumlov. Km. 10.765
Ore 20.30 – Arrivo a Postumja. Km. 11.326
Km. (Da 10.765 a 11.326) Percorsi Km. 561

***************************************************************************
Alle ore 09.30, dopo aver salutato gli amici di Reggio Emilia e Brescia, partiamo
da Cesky Krumlov destinazione Postumja. Km. 10.765
La giornata sarà dedicata quasi esclusivamente a viaggiare. Lungo la strada ci
fermiamo in un piccolo borgo dove acquistiamo un mulino a vento ed un pozzo,
fatti in legno.
Alle ore 12.17 attraversiamo il confine dalla Repubblica Ceca verso l’Austria
(acquistiamo la vignetta autostradale. € 7,70) ed intanto pioviggina. Km. 10.817
Alle ore 14.00 ci fermiamo per sosta pranzo a Km. 148 da Graz per poi ripartire
alle ore 15.30, e continua a piovere. Km. 10.928
Strada facendo paghiamo alcuni pedaggi per tunnel e tratti autostradali (non
capisco il perché, visto che abbiamo pagato la vignetta).
Alle ore 17.54 attraversiamo il confine tra l’Austria e la Slovenia. Altra vignetta
per autostrade slovene € 35. Km. 11.126
Il gasolio e le sigarette qui costano poco e ne approfittiamo sempre per fare
rifornimenti.
Alle ore 20.30 arriviamo a Postumja, dove parcheggiamo in una sosta ben
attrezzata per camper. La pioggia ci ha accompagnato tutta la giornata. Cena e
a ninna. Km. 11.326
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16 AGOSTO 2008
Ore 12.15 – Partenza da Postumja. Km. 11.326
Ore 22.30 – Vicino Ferrara Sud (Area Servizio Pavesi). Km. 11.633
Km. (Da 11.326 a 11.633) Percorsi Km. 307

***************************************************************************
Alle ore 07.30, dopo aver trascorso una notte in compagnia di tuoni, lampi e
tanta pioggia, esco dal camper per fare un giro di perlustrazione ed un po’ di
foto. Poco dopo Mary si sveglia ed andiamo a visitare le grotte (già visitate nel
1981) (costo due biglietti € 38,00).

Alle ore 13.02 partiamo dalle grotte per recarci al vicino castello di Predjama a
Km. 9 di distanza. Anche questo molto bello e suggestivo, facciamo come al solito
un po’ di foto e qualche acquisto, e ripartiamo.
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Alle ore 14.49 ci fermiamo nell’ultima area di servizio “straniera” (Slovenia) per
pranzare, ultimi rifornimenti sigarette e poi, alle ore 15.52 si riparte per
destinazione ignota. Km. 11.375
Alle ore 15.58 varchiamo il confine tra la Slovenia e l’Italia. Km. 11.384
Alle ore 19.00, dopo aver fatto ben un’ora e mezza di fila all’uscita Venezia Est
(siamo rientrati in Italia), alle ore 20.13 ci fermiamo ad un’area di sosta vicino
Padova a mangiare e forse anche a dormire . Km. 11.577 – Il posto non ci piace,
passeremo altri tre autogrill fin quando, arrivati a Km. 10 da Ferrara sud, ci
fermiamo per dormire. Km. 11.633

Carina eh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Incontrata durante il viaggio
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17 AGOSTO 2008
Ore 09.10 – Partenza da Vicino Ferrara Sud (Area Servizio Pavesi). Km. 11.633
Ore 17.40 – San Salvo Marina (CH). Km. 12.142
Km. (Da 11.633 a 12.142) Percorsi Km. 509

***************************************************************************
Alle ore 09.30 partiamo alla volta di Cattolica. Km. 11.633 Dimenticavo di dire
che ieri abbiamo chiamato Tony, l’amico incontrato a Bergen, il quale ci invitava a
passare da lui al ritorno. Lui abita a Castel di Mezzo, frazione di Pesaro.
Decidiamo di percorrere la via romea e quindi usciamo dall’autostrada al casello di
Ferrara Sud. Alle ore 13.00 arriviamo a Castel di Mezzo a casa di Tony e Paola,
e vi rimaniamo chiaramente a pranzo. Km. 11.820
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Nel pomeriggio andiamo a visitare Fiorenzuola di Focara (bel paesino), ed alle ore
16.40 partiamo. Destinazione San Salvo. Prendiamo l’autostrada a Pesaro
direzione Ancona-Vasto. Km. 11.834

Alle ore 20.00 usciamo dall’autostrada a Vasto sud. Pedaggio € 17,40 Km.
12.136.
Alle ore 20.15 giungiamo a San Salvo e precisamente sotto casa di nostra
proprietà. Km. 12.142
Qui conosciamo tutti, e tutti ci vogliono a cena, mentre noi preferiamo andare
alla nostra pizzeria, ma alla fine, i compari Nino e Fernanda vincono e ci invitano
a cena da loro. Dopo cena subito a letto. Mary ed Alex vanno a dormire a casa
mentre io preferisco dormire in camper.

Il vero viaggio si può dire che è già finito, ma non le ferie, quindi
fino al rientro a casa ad Aprilia, il diario di bordo continua.
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18 – 19 – 20 - 21 AGOSTO 2008
Restiamo fermi a San Salvo quattro giorni
Km. (Da 12.142 a 12.142) Percorsi Km. 000
***************************************************************************
Trascorriamo questi 4 giorni tra un po’ di mare, rimpatriata con amici che
conosciamo dal lontano 1985, riposo e qualche spesuccia che non manca mai.

22 AGOSTO 2008
Ore 11.00 – Partenza da San Salvo (CH). Km. 12.142
Ore 22.30 – Arrivo a Miranda (IS). Km. 12.229
Km. (Da 12.142 a 12.229) Percorsi Km. 87

***************************************************************************
Alle ore 11.00 partiamo da San Salvo alla volta di Miranda, dove ci fermeremo
due giorni presso un’altra casa di nostra proprietà. Km. 12.142 - Arriviamo a
Miranda alle ore 12.30. Km. 12.229
Qui trascorriamo due giorni tra pace e tranquillità per poi ripartire il 24 agosto
alla volta di Aprilia.
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24 AGOSTO 2008
Ore 15.46 – Partenza da Miranda (IS). Km. 12.234
Ore 19.10 – Arrivo ad Aprilia (LT). Km. 12.432
Km. (Da 12.234 a 12.432) Percorsi Km. 198

***************************************************************************
Alle ore 15.46 partiamo alla volta di Aprilia dove si trova la casa da noi abitata
tutto l’anno. Km. 12.234 (la discordanza dei Km tra l’arrivo a Miranda e la
partenza è dovuta ad alcuni piccoli spostamenti effettuati in paese per problemi
di parcheggio)
Alle ore 19.10 si apre il cancello elettrico della nostra reggia e, a malincuore o
finalmente, siamo arrivati a casa ed è finito questo meraviglioso, emozionante,
avventuroso, stupendo viaggio. Km. 12.432

69

CONCLUSIONI
Siamo una famigliola composta da tre persone, Pino, Marilena ed Alessio.
A maggio 2008 decidiamo di acquistare un camper ed a luglio ce lo ritroviamo
parcheggiato nel viale della nostra villetta.
Ora bisogna decidere dove andare in ferie quest’anno. In un primo momento si
decide per la Grecia e prendiamo tutte le informazioni dei traghetti (costi ed
orari), poi all’improvviso io propongo “Capo Nord”.
In un primo momento mi viene detto “è troppo lontano”, ma pian piano l’idea
incomincia a piacere.
Si deve decidere, ed alla fine, verso il 10 luglio decidiamo per “Capo Nord”.
Subito parte la campagna informativa sugli itinerari ed altro che può essere utile
al viaggio. Come fare? C’è internet che ci dice tutto.
E’ un viaggio che molti dicono sia “impegnativo”, che va pianificato con calma ed
organizzato nei minimi particolari. Io, non per presunzione, non ho trovato tante
difficoltà considerando anche che alla guida sono stato sempre da solo.
Certo, i due navigatori hanno aiutato molto, ma quando ci siamo ritrovati nei
paesi dell’est (luoghi non programmati alla partenza), dove siamo andati avanti
come i vecchi tempi (cartina cartacea), poiché non avevamo scaricato le mappe
dell’Europa dell’est sui navigatori, ce la siamo cavata abbastanza bene.
La scelta di fare il viaggio di andata verso la Finlandia, secondo me è buona: le
strade sono belle, larghe, il fondo stradale è buono e si raggiungono gli obiettivi
molto velocemente, contrariamente avviene al ritorno percorrendo la Norvegia. Le
strade sono molto tortuose, tante salite e discese, tanti tunnel e traghetti.
Il viaggio è un po’ costoso. Considerando che abbiamo portato bevande, viveri e
sigarette da casa per il fabbisogno di circa un mese, non contabilizzati nel totale
speso durante il viaggio, siamo riusciti ugualmente a spendere € 7679,21 così
suddivisi:
Gasolio € 2755,25; Autostrade € 173,34; Ponti e Tunnel € 225,76; Traghetti €
595,71;

Campeggi

ed

Aree

Attrezzate

€

239,22;

Ristoranti

€

107,09;

Alimentari € 132,00; Souvenirs € 2190,83; Biglietti Musei ed Altro € 158,18;
Scorta sigarette € 967,29; Commissioni Carta di Credito per Gasolio € 15,40;
Spesa non identificata € 118,75.
Se volete fare un viaggio pieno di emozioni, scattare foto a volontà (io ho fatto
circa 9000 foto in formato digitale, oltre a 4 ore di filmati), ammirare posti
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affascinanti ed indimenticabili che sono rimasti nei nostri cuori, questo è il
viaggio per voi.

Andate a

“CAPO NORD”
(“NORDCAPP”)
Concludiamo questo diario di bordo con alcune foto scattate qua e là.

Buona visione

Ciao da Pino, Mary ed Alex
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Infine concludiamo con la presentazione del nostro compagno di viaggio
dimostratosi: super sicuro, super confortevole, super maneggevole e manovrabile
(anche se con i suoi 7,12 metri non si direbbe), super accessoriato e,
permettetecelo, super bello.
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The End
Considerato che le cartine inserite nel diario sono in formato ridotto, alleghiamo in seguito
stampe delle stesse in formato A4 con il nostro percorso evidenziato.
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Bye Bye Bye!!!

Per info:parasub@alice.it

