
 - Germania ex DDR -   
Periodo del viaggio:  dal  21/06   al  04/07/2021    giorni  13 

Equipaggio:  Giovanni , Gioia , Lorenzo, Leandro e  Saverio 

Camper :   DUERRE START 480 del 1999 su Ford Transit (ancora in perfette condizioni) 

Km percorsi   4400   (4000 di GPS)       

Consumo gasolio litri:     471                     consumo medio:  km/litro  8.5 

Spesa complessiva viaggio:    €  1200     cosi suddivise: 

       Vitto: tutte le spese sostenute per gli alimenti   Alloggio: tutte le spese sostenute per AA, camping 

Itinerario:  Latina – Monaco di Baviera – Norimberga – Bamberga – Dresda – 
Bastei - Berlino – Weimar - Fussen  - Latina 

 

Premessa: questa è la prima volta che andiamo in Germania, non solo di 
passaggio, ma per scoprirla. Su richiesta di Lorenzo decidiamo per Berlino (storia 
del muro) e quindi, perché non conoscere il più possibile della ex DDR? 
3….2….1….si parte! 

  Gasolio 640 Vitto 320 Alloggio  0 Pedaggi 30
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Lunedì  21/06     Latina - Trento              
Km/giorno:  700  -  Km totali:  700 

Partenza alle ore 08:30 dopo un saluto veloce al mio adorato papà. E45 come al solito piena di 
lavori ma verso sera pernotto a Trento come da programma. Viaggio tranquillo. Nulla da 
segnalare. 

Martedì  22/06   Trento – Mittenwald (D) - Monaco       
Km/giorno:  370  -  Km totali: 1070 

Sveglia con calma,  colazione e partenza per Mittenwald (la città dei violini) dove arriviamo 
alle 16:00 dopo aver passato il Brennero ed Innsbruck ed esserci gustati un buon pranzo nello 
splendido Tirolo. Mittenwald è una deliziosa cittadina, a 930m s.l.m., tranquilla e assai 
rilassante. Infatti, ci perdiamo tra le viuzze, con un arietta fresca decisamente gradevole. 

Giudizio: cittadina particolarmente gradevole    Voto: 7 

  
Mittenwald

Verso le 18:00 partiamo alla volta di Monaco di Baviera dove arriviamo verso l’ora di cena. 
Parcheggiamo in Schonstrasse, proprio di fronte la fermata del bus. Paghiamo 6 € per 24 ore, 
ceniamo e andiamo a dormire.  
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Mercoledì 23/06   Monaco - Norimberga      
Km/giorno:  190  -  Km totali:  1260 

Ci svegliamo decisamente riposati. Con il bus (€15 per tutta la famiglia per l’intera giornata) 
andiamo in centro per visitare questa bella città sicuramente ricca di storia. Beviamo un caffè 
improponibile nella piazza principale (Marienplatz) per la modica cifra di 5 € ciascuno!!! 
Tuttavia Monaco è una bella città e ci perdiamo volentieri tra i monumenti e le belle vie del 
centro. Visitando il Deutshes Museum, il Municipio vecchio, la Residenza di Monaco, il 
giardino Inglese, il duomo e molto altro ancora.   

Giudizio: bella città anche se non affascinante    Voto: 7 

 

 
Monaco di Baviera   

Dopo cena ci dirigiamo verso Norimberga, passando per l’Allianz Arena lo stadio del Bayern di 
Monaco. Purtroppo proprio oggi c’è la partita Germania Ungheria e le forze dell’ordine non ci 
fanno giustamente accedere nell’area dello stadio. Arriviamo a Norimberga verso le 21:30 
Abbiamo parcheggiato in un’ara dedicata ai camper a due passi dalla fermata del bus che porta 
in centro. Cena e a nanna. Domani ci aspetta Norimberga. 

Giovedì  24/06    Norimberga – Bamberga          
Km/giorno: 80  -  Km totali: 1340 

Ci svegliamo decisi a raggiungere subito l’aula 600 del Palazzo di Giustizia, passata alla storia 
per il tristemente famoso processo del 1945/46 alle SS ed a tutti i criminali di guerra. La visita 
è risultata decisamente istruttiva: un audio guida in lingua italiana spiega ogni cosa. 

3



    

Aula 600 

Giudizio. A me che interessa in modo particolare quel periodo storico mi ha impressionato. 
Voto 10 

Dopo pranzo cominciamo il giro di questa città che, a vacanza finita, posso sicuramente 
eleggere come la città più bella vista in questo tour. Iniziamo dal Castello Imperiale, Piazza del 
municipio, Piazza del mercato, St. Laurence (San Lorenzo), le mura di cint… e tutto quello che 
è nel mezzo! 

   
Norimberga 
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Giudizio. Tutto estremamente bello  Voto: 10 e lode 

Verso sera ci spostiamo a Bamberga in un’area lungo il fiume dedicata ai camper. Paghiamo i 
soliti 15€ che ci consentono 24 ore di sosta. Cena e a riposo! 

Venerdì  25/06    Bamberga – Dresda               
Km/giorno: 300  -  Km totali: 1640 

Ci svegliamo al mattino decisamente riposati e facciamo a piedi il percorso lungo il fiume che 
ci porta in centro città. Bamberga è assai raccolta; iniziamo dalla piccola Venezia lungo il 
fiume, poi il municipio, il duomo, la vecchia corte, la residenza nuova con lo splendido 
giardino di rose e molto altro ancora. 

  

Bamberga   

Sempre a piedi torniamo al camper, pranziamo davvero tardi. Ci riposiamo un po’ e poi ci 
dirigiamo verso Dresda dove arriviamo in tarda serata 

Giudizio: davvero carina  Voto 7 

Sabato  26/06    Dresda – Rhaten (Bastei)          
Km/giorno: 70  -  Km totali: 1710 

Alle 09:30 siamo già in centro: cominciamo con la chiesa di Nostra Signora completamente 
distrutta dai bombardamenti del ‘45 e poi ricostruita. Poi il castello, la zona dei musei, il 
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Semperoper, la piazza del Teatro, lo Zwinger, il Furstenzug con le sue 24600 piastrelle, per 
concludere con la terrazza sul fiume Elba con visita dall’esterno della Pinacoteca. 

  
Dresda 

Giudizio: splendida   Voto 10 (appena un pelino meno di Norimberga) 

Completiamo il nostro giro verso le ore 14:00 torniamo sul camper; ci dirigiamo verso Bastei 
una formazione rocciosa creatasi più di un milione di anni fa.  
Parcheggiamo verso le 17:00 al parcheggio riservato ai camper ed iniziamo questo percorso 
passando all’interno di un bosco. Salendo salendo ci si trova alla sommità di questa formazione 
alta 200 metri che si affaccia sul fiume Elba.   
Verso l’ora di cena torniamo sul camper e un po’ stanchi cominciamo a percorrere la strada 
verso il regno giardino di Dessau-Worlitz. Cena e a nanna 

     

Giudizio: Davvero stupendo e rilassante.   Voto 9 
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Domenica 27/06    Bastei – Worlitz (regno giardino) – Berlino 
Km/giorno: 370   -   Km totali: 2080 

Oggi giorno di relax. Affronteremo solo il trasferimento verso il Regno Giardino di Dessau-
Worlitz. In pratica un immenso lago con tipico prato all’inglese con diverse costruzioni. Tutto 
ben tenuto. Belli i falchi pellegrini che ti sorvolano a pochi metri dalla testa. Facciamo un 
lunghissimo giro del lago poi esausti prendiamo una piccolissima imbarcazione tirata da una 
fune che ci riporta sull’altra sponda del lago. Fare il periplo completo sarebbe stato quasi da 
suicidio. 

   

Giudizio: molto rilassante  Voto 8 

Verso sera riprendiamo il viaggio ed arriviamo a Berlino. Ci fermiamo nel parcheggio di un 
supermercato. Siamo stanchi, domani ci aspetta la visita della città…..e finalmente per 
Lorenzo, sarà MURO! 

Lunedi  28/06    Berlino                       
Km/giorno:  0   -   Km totali: 2080 

Oggi è tosta! Il nostro tour prevede la visita dell’intera città… tutto a piedi (o quasi) per, udite 
udite, 16 km interamente percorsi a piedi e sotto un caldo sole.  
È una città dalla lunga e tormentata storia, quindi un libro a cielo aperto. Non una visita 
qualunque ma faremo una visita culturale, come piace a me.  
Questo il nostro giro: partiamo dal supermercato alle 09:30 alle spalle del parlamento, poi il 
Parlamento (per salire sulla cupola occorreva la prenotazione, quindi nulla), Porta di 
Brandeburgo, memoriale agli ebrei, Potsdamerplatz, Piazza della rivolta popolare del 1953 
(plaz de volksaufstandes) dove nel 53 ci furono le prime dimostrazioni del popolo operaio 
sofferente, il mitico Checkpoint Charlie (una delle porte di accesso tra est ed ovest) poi con il 
bus fino all’ Est side Gallery (pranzo ristoratore) e poi via lungo il muro fino all’isola dei musei 
ed al Duomo.  
Stanchi? Un po’ ma le nostre pile Duracel sono ben cariche, quindi a piedi fino al camper.  
Ora sì, siamo stanchi morti!!!! Ma soddisfatti…quasi. Prenoto per domani con una semplice 
email la visita alla prigione della Stasi alle ore 10:00.  
Quindi, adesso cena e ricchissima dormita.  
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  Berlino   

               

Giudizio: come tutte le grandi città può piacere o meno, a me è piaciuta abbastanza   Voto: 7 

Martedi  29/06    Berlino (prigione della STASI)   
Km/giorno:  10  -  Km totali:  2090 

Leggero spostamento con il camper fino alla prigione della STASI dove alle 10:00 abbiamo 
prenotata la visita della famigerata SIcurezza di STAto (da lì STASI).  
Ci accoglie un ex recluso che per due ore ci mostra ogni aspetto della reclusione. Peccato parli 
solo tedesco, per fortuna mia moglie un po’ lo capisce ed è stata in grado di spiegarci quello 
che stavamo vedendo. Ma i suoi occhi tristi dicevano già tutto. Ovviamente il tour è toccante 
ma mai come lo sarà il museo della Stasi che aprirà ai visitatori solo dal 1 luglio.  
Con una mail prenoto anche il museo. Domai 30/06 troveremo qualcosa di carino da fare. 

   
Prigione della STASI a Berlino 
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Giudizio: toccante e allo stesso modo interessante  Voto: 9 

Nel pomeriggio ci spostiamo nella vicinissima Wannsee uno dei laghi di Berlino. 
Parcheggiamo il camper al centro di questo piccolo villaggio e ci incamminiamo in un bosco 
dove si respira aria assai pulita. Arriviamo dopo una lunga camminata e con nostra sorpresa 
troviamo una famigliola che si stava facendo un bagno nelle non pulite acque del lago. Invito 
tuttavia i miei figli a rinfrescarsi un pò. In tre secondi erano già pronti ed in acqua. Passate due 
ore li convinco ad uscire e ad asciugarsi al sole visto che non avevamo nulla con noi per 
asciugarli. Al rientro al camper passiamo davanti a molte splendide ville con Mercedes, 
Porsche e Roll Royce parcheggiate in giardino. Alla faccia!! 

Giudizio: bello, davvero molto bello   Voto: 8  voto alla Roll’s 10 

   

Ed in serata comincia a piovere, quanto piove! Oddio quanta ne viene giù…  
Restiamo a dormire qua. 

Mercoledi  30/06    Wannsee - Berlino               
Km/giorno: 50  -  Km totali:  2140 

Continua a piovere ed anche forte.  Non possiamo muoverci, nel pomeriggio ci spostiamo a 
Potsdam ma senza poter uscire dal camper, la pioggia è troppo insistente. Facciamo giusto un 
po’ di spesa, compriamo qualche regalo e basta, di più non possiamo fare, se non tornare a 
Berlino per avvicinarci al museo della STASI.  
Parcheggiamo davanti ad una chiesa, il posto sembra buono. Vado a piedi verso il museo e vedo 
che proprio li davanti c’è un bel parcheggio che vista l’ora è pressoché vuoto. Sposto il camper 
e mi sistemo proprio affianco l’entrata del museo.  
Faccio un po’ di foto ma il posto è assai tetro. Sarà la suggestione ma sembra che la gente ti 
stesse spiando come fino a soli 30 anni fa. Per fortuna smette di piovere, ceniamo e andiamo a 
letto. 
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Museo della STASI Berlino 

Giovedi  01/07    Berlino (Museo della STASI) - Weimar      
Km/giorno: 300   -     Km totali: 2440 

Alle 10:00 abbiamo l’ingresso al museo, paghiamo in tutto 20€ compresa l’audio guida in 
lingua Italiana che ci permetterà di capire l’orrore di quegli anni. Iniziamo il giro del museo e 
la mente fa un continuo ping-pong con la prigione visitata due giorni prima ed i racconti dell’ex 
detenuto.  
È inimmaginabile come la mente dell’essere umano possa arrivare a tanto. Definirla follia è 
ancora poco. Dopo i campi di sterminio (un'altra chicca dei tedeschi!) questo è il posto più 
vomitevole che io abbia mai visto. Complimenti a loro! 

   

Giudizio: pur nel suo schifo, un incanto!  Voto: 10 per l’interesse, 0 (zero) per il popolo 
tedesco. 
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Dopo questa angosciante visita, l’ultima tappa di questo nostro tour in terra tedesca, 
cominciamo le tappe di riavvicinamento all’Italia. Ci spostiamo a Weimar un incantevole 
paesino. Arriviamo che è già ora di cena. Proprio fuori dall’area riservata ai camper c’è la 
Pizzeria Milano gestita da Pakistani che hanno vissuto per anni ad Imola, fanno una pizza 
davvero buona e ad un prezzo accessibile. Consigliata! 

Venerdì 02/07    Weimar – Buchenwald - Fussen                                                                                                                          
Km/giorno: 450   -   Km totali: 2890 

Ci svegliamo al mattino ed andiamo a fare un bel giretto in città. Il tempo non è un granché, a 
tratti piove ma possiamo passeggiare ugualmente. Visitiamo la casa dove morì Goethes e molto 
altro. Alle 10:00 ci fermiamo in una pasticceria a gustarci dei dolci tipici ed un caffè non 
malaccio. Riprendiamo il nostro giro per questa piccola ma graziosa cittadina. 

Giudizio: carina e rilassante    Voto: 8 

Torniamo al camper e decidiamo di andare al campo di concentramento di Buchenwald, da qui 
molto vicino. Ci fermiamo a pranzare a pochi chilometri dal campo dove arriviamo verso le 
15:00.  
Dopo aver visto Mathausen, Dacau ed Auschwitz questo è ben poca cosa. Rimangono gli spazi 
dove un tempo c’erano le baracche ma tutto è lasciato all’immaginazione. Tuttavia la memoria 
di quel posto lascia davvero straziati. Basti pensare che la moglie del comandante, la signora 
Kock amava rivestire i suoi libri e fare paralumi con la pelle umana, specie se questa era 
tatuata… 
Riprendiamo il viaggio verso Fussen e ci fermiamo a dormire in un area di servizio. Al mattino 
proseguiremo il viaggio. 

Sabato  03/07      Fussen - Trento                    
Km/giorno:  290    -    Km totali: 3180 

Ci svegliamo abbastanza riposati e riprendiamo il viaggio verso Fussen dove arriviamo a metà 
mattinata. Ci parcheggiamo al parcheggio della LIDL e facciamo spesa. Quindi visita di questa 
bellissima e rilassante cittadina. Visitiamo la via principale, la chiesa dello Spirito Santo, 
Abbazia di San Magno, il castello e tutto ciò che incontriamo. Torniamo sul camper pranziamo 
e da ora in poi nessuna sosta fino a casa.  

Domenica  04/07      Trento - Latina                 
Km/giorno:  750         Km totali: 3990 

Dormiamo in autogrill a Trento e poi Verona, Ferrara, Cesena, Roma Latina. Arrivo a casa 
verso le 17:00 

Conclusioni 

Prima volta in Germania dedicando il nostro tempo alla ex DDR. A conclusione 
del viaggio ho la convinzione che la Germania sia davvero una bella nazione, con 
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bei paesaggi, tanto verde ovunque e tante belle città da vedere, tutte non enormi e 
quindi visitabili senza affanni. Purtroppo per loro la Germania è stata 
completamente bombardata e rasa al suolo durante la guerra di liberazione da 
quegli idioti che tanto, ma davvero tanto male hanno fatto. Sarà suggestione, ma 
considerato che l’orrore è terminato solo pochi anni fa con la caduta del muro e 
con la riunificazione delle due “Germanie”, ho avuto l’impressione che il popolo 
tedesco sia ancora attaccato, anche solo per difendersi e chiudersi a riccio, a quel 
periodo che in un modo o nell’altro per loro ha rappresentato il massimo 
splendore.   
Boccio il popolo tedesco, sia per quello che hanno fatto in passato, sia per quello 
che sono oggi.  
Abbiamo incontrato persone gentili e disponibili ma tante altre dure e rigide e 
poco propense alla cordialità. Tuttavia ci torneremo più che volentieri per visitare 
le città dell’ovest, magari faremo a meno di avere troppi contatti con loro e se 
capiterà cercheremo di avere un giudizio diverso da quello di oggi. 

Voto al viaggio: 9
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