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2020...anno del Coronavirus, Covid 19...siamo tutti condizionati quest'estate

da questo evento a livello mondiale che ha modificato ogni abitudine e ogni

piacere di svago.

Per molti di noi camperisti cambia poco perché non abbiamo obbligo di

prenotazione ma in molti casi si è stato costretti a virare la prua e il morale è

un pò giù.

I sogni invernali erano molti ma già a marzo ci siamo resi conto che anche

solo poter salire sul camper sarebbe stata una bella fortuna quest'anno.

Il nostro unico desiderio era vedere nostra figlia, marito e nipotini che vivono

in Germania nello Schleswig Holstein, che non vediamo da gennaio.

Abbiamo in programma di fare un mini giro con il nipotino grande in camper,

sperando che lui abbia piacere.
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PERCORSO DI MASSIMA:

GENOVA, VIPITENO, FULDA, casa figlia, GROMITZ, HAMBURGER

HALLIG, HUSUM, SANKT PETER-HOLLIG, BREMA, COBURG,

DONAUSTAUF, WALHALLA, BERGEN, KONIGSEE, BAD

REICHENALL, VIPITENO, GENOVA

SABATO, 8 AGOSTO 2020

GENOVA, VIPITENO

Sole, 29°/35°/25°

Partiamo dal rimessaggio alle h11.30, passiamo a prendere pasta fresca e

pesto da portare ai “tedeschi” e partiamo con un sole caldo e quasi 30°, che

diventeranno 35.

Sosta gelato e dopo 3 ore di coda sull'Autostrada del Garda (come ogni anno)

arriviamo all'autopark di Vipiteno alle h19, in tempo per aperitivo e cena.

AA, VIPITENO AUTOPARK

https://goo.gl/maps/RfSPig5rfwfqFqev9

Piove.

Km oggi 486

DOMENICA 9 AGOSTO

VIPITENO, FULDA

Sole, 26°/35°

Notte tranquilla come sempre in quest'area che utilizziamo spesso, colazione

e camper service, partenza h10.30.

Appena usciamo dall’Italia non vediamo più un italiano.

Autogrill acquisto bollino austriaco 10gg € 9,40.

Attraversamento Ponte Europa € 10.

Decidiamo di non andare verso Wurzburg ma deviare verso Bamberg perche

l'autostrada è meno frequentata.

Alle h19 siamo a Fulda.

AA, FULDA

https://goo.gl/maps/oZjUV7GnvY9baYCo8

Km oggi 590

https://goo.gl/maps/RfSPig5rfwfqFqev9
https://goo.gl/maps/oZjUV7GnvY9baYCo8


LUNEDì 10 AGOSTO

FULDA, SCHLESWIG HOLSTEIN (CASA FIGLIA)

Sole, 25°/35°

Oggi è il nostro anniversario e cosa c'è di meglio se non passarlo in camper? 

Lo facciamo ogni anno cosi come è stato per il nostro viaggio di nozze.

Come sempre colazione, camper service e partenza.

Su questa autostrada (la a7) troviamo le solite code infinite. Per fare 400 km

ci mettiamo 8 ore!!!

Arriviamo a casa dei tedeschi, estremo nord della Germania alle h17.30.

Ci sono 33°, non si respira.

Km oggi 488

MARTEDì 11 AGOSTO

In famiglia

MERCOLEDì 12 AGOSTO

CASA FIGLIA, GROMITZ

Sole, 25°/27°

Oggi partiamo con il nipotino grande, Thomas di 3 anni.

È molto emozionato sul suo seggiolino in camper e noi lo siamo più di lui di

averlo con noi.

La meta è Gromitz, precisamente zoo....

ZOO ARCHE NOAH

https://zoo-arche-noah.de/

€ 11  adulti, 7 bimbi

Qui la temperatura è ideale perché si sente l'influenza del mar Baltico.

Parcheggiamo nel parcheggio dello zoo e pranziamo.

P N54.155644, E10.960282

Sono anni che non frequentiamo gli zoo per scelta, da quando nel 2008

visitammo quello di Innsbruck con i figli e ne uscimmo sconvolti.

Nostra figlia ci ha pero' garantito che questo genere di zoo è più a misura di

animale e uomo, infatti la maggior parte degli animali sono in spazi vasti.

Thomas si diverte tantissimo e adora gli animali, noi però ne usciamo con il

solito magone...

Raggiungiamo una bell'area di sosta, nuova, automatizzata.



Ultimamente nel nord tedesco se ne trovano molte di aree così moderne,

essendo nuove spesso anche i camperisti indigeni hanno difficoltà a capire il

funzionamento, questa volta sara' Gianni ad aiutare loro.

AA, GROMITZ

https://g.page/Womo-Groemitz?share

Ci sistemiamo spiegando a Thomas che questo grande prato è tutto per i

camper, lui rimane affascinato dalla grande quantità di case viaggianti e si

ferma a guardarle.

Andiamo subito alla spiaggia poco distante, Thomas con il suo monopattino

che sta imparando ad usare.

La spiaggia è a pagamento ma per ora la raggiungiamo solo per fare vedere a

Thomas il mare, decidendo di tornarci domani.

Torniamo al camper e tiriamo fuori sedie e tavolo, cosi anche Thomas avrà

l'ebbrezza della cena esterna al camper. Doccia e nanna.

Nessun problema per la sera e la notte, il camper è già casa sua.

Km oggi 101

https://g.page/Womo-Groemitz?share


GIOVEDì 13 AGOSTO

GROMITZ, CASA FIGLIA

Sole, 19°/25°

Sveglia e colazione esterna avvolti da una calda felpa.

C'è un bel sole e la temperatura sale rapidamente.

Andiamo alla spiaggia attrezzati con asciugamano e giochi vari compreso

aquilone. € 3 ad adulto, gratis fino a 18 anni.

C'è vento ma si sta benissimo.

Alle h11 dobbiamo tornare al camper e fare camper service perché abbiamo

l'uscita obbligata alle h12. Ci aiuta anche Thomas.

Ci spostiamo nel parcheggio della spiaggia adatta anche ai camper.

P https://goo.gl/maps/iroLE9zsqhy2x4Dy9

Pranziamo.

Torniamo in spiaggia e a piedi sul bagnasciuga raggiungiamo un parco giochi

visualizzato su maps, a circa 2 km di distanza.

Thomas gioca con la sabbia, il mare, diamo anche pezzi di pane ad aggressivi

gabbiani.

Thomas approfitta un po delle spalle del nonno per tornare al camper, doccia

e merenda, ritorno a casa.

Km oggi 92

DA VENERDÌ 14 A DOMENICA 16 IN FAMIGLIA

LUNEDì 17 AGOSTO

CASA FIGLIA, HAMBURGER HALLIG

Sole, 25°/28°

In questi giorni abbiamo patito tanto il caldo, non si scendeva mai dai 33°,

incredibile.

Salutiamo tutti perché oggi partiamo e raggiungiamo il Mare del Nord,

sperando di trovare un po' di fresco.

Cerco un posto a caso fra quelli salvati sul mio maps e fra quelli non ancora

visitati.

https://goo.gl/maps/iroLE9zsqhy2x4Dy9


Arriviamo in quest'area di sosta:

AA, HAMBURGER HALLIG

https://goo.gl/maps/4wWvYBV9y478qdxx5

il costo è di €7/24h e 2 per corrente, da lasciare in una busta nella cassetta

di legno.

Pranziamo e con calma ci muniamo di bici (si possono anche affittare) e

raggiungiamo la spiaggia a 4,5 km di distanza, preceduta da ristoro molto

frequentato.

La spiaggia è totalmente creata artificialmente, ci era capitato di trovare

spiagge artificiali, create per sopperire al fenomeno della bassa marea ma

così ben fatte mai.

La spiaggia è erba seminata artificialmente, a ridosso la passeggiata di

cemento che taglia il mare creando, grazie a degli sbarramenti a qualche

metro di distanza, una grande piscina.

La gente è tanta, la spiaggia è gratuita, è molto silenzioso nonostante la

grande affluenza.

Ci sediamo anche noi sull’erba a rilassarci.

Torniamo al camper e decidiamo di spostarci in un’altra area che troveremo

piena, così, siccome avevamo già pagato torniamo qua e mai scelta fortunata è

stata migliore perchè il tramonto ci regalerà uno dei paesaggi più belli dei

nostri viaggi, oltre ad una temperatura desiderata da tempo (siamo in felpa).

https://goo.gl/maps/4wWvYBV9y478qdxx5


km oggi 236

MARTEDì 18 AGOSTO

HAMBURGER HALLIG, HUSUM, SANKT PETER-ORDING

Sole, 25°/27°

Partiamo con molta calma direzione sud, spesa alla Lidl, sosta pranzo nel

parcheggio piscine vicino al Seebrucke Shobull

P N54.508921, E9.003653

Il Seebrucke Shobull è un lungo ponte di legno che permette di raggiungere

il mare ammirando l’alta e la bassa marea. Proprio mentre lo attraversiamo

sotto di noi il mare si avvicina sempre più alla costa in breve tempo.

Alla fine del ponte una coppia fa il bagno, sembra esserci anche qui una sorta

di piscina artificiale, si può capire da cartelli che indicazione di fare

attenzione perchè ci sono i muri di contenimento.

https://goo.gl/maps/9XvRgWbwfsNB3GMs7

Decidiamo di tornare ad Husum, già visitato sia in estate che in inverno ma

senza mai fermarci sulla parte costiera.

Lasciamo il camper nel parcheggio misto apposito (no pernottamento)

https://goo.gl/maps/1NvbBtHEahHTSLMx6 e raggiungiamo la spiaggia che si

presenta molto simile a quella di ieri, erba, piscina ecc…

Sicuramente per noi italiani non è molto allettante il pensiero di tuffarci in

quest’acqua dal colore torbido ma per loro è un’ottima alternativa.

Noi non amiamo in genere le spiagge e i bagni estivi, quindi frequentiamo

volentieri queste zone dove si può passeggiare bordo mare sempre con la

felpa sotto braccio.

Ci sono 25° ed è ventoso il giusto.

Qui troviamo una scultura stranissima formata jeans, la Windhosenstrand.

Decidiamo di raggiungere una delle mete più rinomate della zona, Sankt

Peter-Ording.

https://goo.gl/maps/9XvRgWbwfsNB3GMs7
https://goo.gl/maps/1NvbBtHEahHTSLMx6


AA, SANKT PETER-ORDING

https://goo.gl/maps/1XefJFvkqAC4oDPQ6

Le aree di sosta sono due, non credo ci sia molta differenza.

Come capita sempre queste località sono famose ed adorate da tutti ma non

da noi.

Lo capiamo già dal prezzo della sosta, esorbitante per essere in Germania.

E’ comoda al paese che non è un vero paese, non riusciamo a trovare nessun

luogo di ristoro sul mare o negozio di souvenirs, ma una sfilza di ville

paradisiache.

Certo la passeggiata e ciclabile sul mare è notevole ma la spiaggia è a

pagamento e tutto ci sembra molto snob per i nostri canoni.

Da questa spiaggia si raggiunge anche il famoso ristoro a palafitta.

Giriamo in bici e raggiungiamo la Rewe per vedere se troviamo le FritzCola,

bibite create da due ragazzi di Hamburg molto famose, da portare ai figli.

Torniamo al camper e decidiamo di sfruttare questa area carissima tirando

fuori tavolo e sedie e consumando un ottimo aperitivo di coppia.

Km oggi 88

https://goo.gl/maps/1XefJFvkqAC4oDPQ6


MERCOLEDì 19 AGOSTO

SANKT PETER-ORDING, BREMA

Sole, 25°/20°

Ripartiamo con la nostra calma proverbiale, passiamo dalla Rewe per

acquistare nuovamente un pò di bibite e birre.

Decidiamo di andare a Brema, cittadina mai visitata.

Per non passare da Hamburg e trovare il traffico autostradale decidiamo di

allungare facendo tutta la statale e goderci paesi e distese di verde immenso.

In questo modo abbiamo anche la possibilità di utilizzare un traghetto che

attraversa l’Elba, esperienza sempre piacevole.

TRAGHETTO GLUCKSTADT-WISCHHAFEN

Attesa 20’, pagamento €22,00, tempo traversata circa 20’.

Arriviamo alle h17 a Brema.

AA, BREMA

N53.065538, E8.821051

Area Sosta Camper - Brema - Google Maps

Questa area di sosta si trova su una specie di isola vicinissima al centro, che

è raggiungibile sia a piedi che in bici.

L’isola ha tanto verde ed è occupata in prevalenza da casette private di legno

con giardini ed orti tenuti in maniera impeccabile,

In Germania ci sono tantissimi di questi mega giardini privati, con annesse

casette che vengono vendute o affittate a chi la l’esigenza di avere un posto

da sfruttare per fare l’orto o per rilassarsi con i bimbi o fare il bbq, il loro

nome è Kleingartenverein.

Inforchiamo la bici e facciamo un bel giro dell’isola fermandoci a fotografare

l’importante stadio del Werder Brema dove andremo domani.

https://www.google.it/maps/place/Area+Sosta+Camper+-+Brema/@53.0619711,8.8110369,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x77127fddc217af0a!8m2!3d53.0651446!4d8.8187385


Il termine Werder significa "isolotto sul fiume" Weser (il fiume che

percorre Brema) e ricorda il luogo dove i soci fondatori del club disputarono

il loro primo match.

Torniamo al camper e ci rilassiamo con aperitivo, serie tv e letture.

Km oggi 248

GIOVEDì 20 AGOSTO

BREMA

Pioggia, sole, 25°/20°

Il tempo è nuvoloso, forse è meglio per poter girare in bici la città.

Alle h10.30 siamo pronti. L’altstad (città vecchia) si raggiunge a breve, circa

km 1,5.

Raggiungiamo il Dom, la Rathaus e la Marktplace dalla quale partono le vie

pedonali con tutti i negozi più importanti.

Accanto alla Rathaus si trova la famosa statua dei musicanti di Brema che

rappresenta la favola dei 4 animali.

Il gioiellino che visitiamo subito dopo è la Bottcherstrasse, piccolo e breve

vicolo con edifici unici nel loro genere, negozi di artigianato e locali.

Acquistiamo del sapone artigianale per fare qualche regalino.

Qui si trova il famoso carillon,Glockenspiel, composto da 30 campanelli di

porcellana di Meissen. Suona alle 12, 15, 18 mentre viene attivata una torre

girevole che fa scorrere 10 tavole lignee con figure di grandi navigatori.

Inizia a piovere e cerchiamo riparo in un ristorante per assaggiare la zuppa di

pesce ma lo troviamo pieno, così decidiamo di raggiungere in fretta il camper

e pranzare per poi riposarci in attesa smetta di piovere.

Così sarà...alle h16 torna il sole e usciamo con le bici.

Da qui per raggiungere lo stadio utilizziamo un mini traghetto e in breve ecco

attraversato il Weser.

Lo stadio è bellissimo ed imponente e facciamo tante foto che inviamo in

tempo reale ai figli appassionati di calcio e ai quali compriamo pantaloncini e

maglia del WB.

Ora è il momento di raggiungere il quartiere caratteristico di Brema, lo

Schnoor.

Questo quartiere è fatto di piccoli vicoli con tanti laboratori e locali

particolari, un quartiere artistico che unisce tradizione e modernità.



In questo quartiere si trova l’albergo più piccolo al mondo,Hochzeitshaus, ha

solo una stanza.

Si torna al camper felici della visita.

VENERDì 21 AGOSTO

BREMA, COBURG

Pioggia, sole, 21°/31°

Piove, temperatura perfetta, oggi solo giornata di spostamento.

Durante la giornata la temperatura sale fino a 36°.

Ci fermiamo all’area di sosta di Coburg, Gianni non sta bene, sembra un colpo

di calore, aspettiamo con ansia che scenda la temperatura e goderci la

serata.

AA, COBURG

Wohnmobil Stellplatz Vesteblick

N50.270022, E 10.975961

Wohnmobil Stellplatz Vesteblick - Google Maps

Gestita dalla piscina con orari e metodi non chiarissimi, comunque l’area è

bella e ha tutto.

Km oggi 568

SABATO 22 AGOSTO

COBURG, DONAUSTAUF

Nuvoloso 20°/21°

La temperatura si è attenuata, Gianni sta meglio, paghiamo l’area di sosta alla

piscina e raggiungiamo una Lidl per fare spesa.

Scegliamo la meta di oggi, il Walhalla.

Sono le h15.30 e siamo vicini alla meta,  piove decidiamo così di

temporeggiare all’Ikea.

In questo modo arriviamo all’area di sosta del paesino bordo Danubio

chiamato Donaustauf tardo pomeriggio giusto per riposarci e visitare il

Walhalla domani.

L’area è solo un piccolo angolo di parcheggio su misto ma davvero tranquillo,

gli spazi sono piccoli e ci stiamo solo in 4 camper.

Il camper che arriva dopo di noi, appena smette di piovere mette fuori tavolo

e sedie..mentre noi stiamo al calduccio in camper.

Stimiamo tanto questo desiderio di plein air che hanno a nord.

https://www.google.it/maps/place/Wohnmobil+Stellplatz+Vesteblick/@50.2698608,10.9737567,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x47a3ce1441f48837:0x41db728f061d9a0!2sCoburgo,+Germania!3b1!8m2!3d50.2612094!4d10.962695!3m4!1s0x47a3cf56b02b2de7:0xfe9212d8b165c1d7!8m2!3d50.2698574!4d10.9759507


AA, DONAUSTAU

Wohnmobil Parkplatz, Eichendorffstraße

N49.029831, E12.205768

Km oggi 233

DOMENICA 23 AGOSTO

DONAUSTAUF, WALHALLA, BERGEN

Variabile 21°/17°

Oggi si sta decisamente meglio, temperatura perfetta e ha smesso di

piovere, anzi, c’è anche il sole.

Alle h8.30 praticamente in pigiama ci spostiamo nel parcheggio del Walhalla,

interdetto la notte ai camper (almeno così sembra anche se al nostro arrivo

c’è un camper ed un’auto/tenda ed ha palesemente sostato qui) e che sembra

riempirsi in breve tempo al mattino.

Ci sistemiamo accanto ai parcheggi pullman ed in effetti il tempo di far

colazione e si riempie.

Naturalmente appena arrivati abbiamo fatto il biglietto per 2 ore (€2,50/h).

Il Walhalla è una costruzione che mi è difficile descrivere sia come

maestosità architettonica che come cultura, leggenda, storia che ha alle

spalle.

Bisogna assolutamente vedere questo luogo che definisco di culto e che ha

all’interno un museo che onora tedeschi illustri.

Solo quando sei in loco vieni avvolto da un grande senso di pace, complice la

vista stupenda sulla valle e sul Danubio.

Un posto imperdibile.



Ripartiamo alle h11, vogliamo evitare l’autostrada ed immergerci nella foresta

bavarese, Bayerischer Wald.

Abbiamo letto esserci un bel parco con all’interno una “casa rovesciata” e un

grande ponte sospeso fra gli alberi

Dopo tanta tanta campagna di cui non siamo mai sazi arriviamo al grande

parcheggio sterrato ma capiamo subito essere un parco prevalentemente per

bambini vista la quantità di famiglie che arrivano.

Decidiamo di fare due passi per averne la conferma e riusciamo a vedere e a

fotografare la strana casa capovolta.

Qualche foto, pranzo e ripartiamo.

questo parco è da vedere se si hanno bambini.

Waldwipfelweg - Der Wipfel der Gefühle

https://www.waldwipfelweg.de/


Da segnalare a pochi km un mega parco con scivolo estivo (sommerodelbahn).

Willkommen im Rodel- und Freizeitparadies St. Englmar im Bayerischen Wald

(sommerrodeln.de)

Da qui attraverso tutta statale arriviamo sul lago Chiemsee, già visitato anni

fa e dove sappiamo esserci varie aree di sosta all’interno di fattorie, ma al

nostro arrivo...tutte BELEGT-COMPLETO!!!!

Che delusione….

Pianifichiamo così la meta di domani ...Konigsee e scegliamo un’area sulla

strada comoda per stasera.

A causa di una strada chiusa giriamo in tondo per le campagne, iniziamo ad

essere stanchi e ci fermiamo bordo strada per riprendere il controllo, quando

un ciclista ci bussa chiedendo se abbiamo bisogno, gli spieghiamo che non

riusciamo a raggiungere l’area e con tanta pazienza ci spiega come fare.

Non è la prima volta che fermando a lato strada ci vengano in soccorso.

Grazie!

L’area scelta è nuovamente solo un parcheggio ma questa volta sterrato ed

enorme, è infatti il parcheggio di una funiv

Al nostro arrivo cambia la temperatura e arrivano dei nuvoloni neri.

Ci sistemiamo su un piccolo spazio erboso insieme ad altri 4 camper.

AA, BERGEN

Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz

N47.798347, E12.590516

Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz - Google Ma

Decidiamo di andare a cena nel ristorante della funivia, dove speriamo di

trovare specialità tedesche invece scopriremo essere croato!

Va bene lo stesso, siamo molto curiosi e felici di ritrovare specialità che

abbiamo apprezzato anni fa in Slovenia, come i cevapcici.

Ci fanno accomodare e qui conosciamo un italiano che vive in Germania da 40

anni, molto felice della sua scelta che ci racconta aneddoti e ci fa conoscere

alcuni amici.

Restaurant Mühlwinkler Hof - Google Maps

Passiamo una bella serata ma alle h21 siamo in camper a vedere il Genoa.

Intanto c’è un bel temporale.

Notte tranquilla sotto la pioggia.

Km oggi 276

https://www.sommerrodeln.de/de/
https://www.sommerrodeln.de/de/
https://www.google.it/maps/place/Wohnmobil-+und+Wohnwagenstellplatz/@47.7217923,12.6077728,11.17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xc81c79c9ab1ddf6c!2sWaldwipfelweg!8m2!3d49.0111451!4d12.7813429!3m4!1s0x477665e901bef5c7:0xcbf82fcdef118a84!8m2!3d47.7981949!4d12.5905037
https://www.google.it/maps/place/Restaurant+M%C3%BChlwinkler+Hof/@47.7977999,12.5908298,16.96z/data=!4m15!1m6!3m5!1s0x0:0xc81c79c9ab1ddf6c!2sWaldwipfelweg!8m2!3d49.0111451!4d12.7813429!3m7!1s0x477665e855d60e17:0xa26e691935643f93!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.7979949!4d12.5911689


LUNEDì 24 AGOSTO

BERGEN, KONIGSEE, BAD REICHENALL

Variabile 17°/22°

Finalmente le temperature si stanno abbassando, come sempre partiamo per

le h10, meta Konigsee.

Il navigatore ci fa prendere l’autostrada ma dobbiamo stare attenti a non

svalicare in Austria perchè non abbiamo il bollino, attenzione che non

abbiamo, infatti saltiamo l’uscita ed entriamo in Austria, al primo autogrill ci

fermiamo e acquistiamo la vignetta che comunque ci servirà per il rientro.

Arriviamo al Konigsee alle h11.

Questo luogo mi riempie di emozioni fortissime, ci siamo stati tanti anni fa in

uno dei nostri primi viaggi in camper con i figli maschi piccoli e io ci avevo

lasciato un pezzo di cuore.

Ci siamo tornati anni dopo con l’aggiunta della figlia maggiore.

E ora siamo in coppia.

Come spesso accade un posto che si ricorda magico può deludere se rivisto

dopo anni e accade anche in questo caso.

Le rive di questo lago meraviglioso sono state deturpate da piazzali,

costruzioni, addirittura strade.

Rimango molto delusa ma decido di superare questo sentimento

convincendomi che sono comunque in un posto bellissimo e sono fortunata di

averlo visto anni fa, sano e puro con la mia famiglia al completo e sono

fortunata a vederlo ora trasformato insieme  alla mia metà.

Il parcheggio è enorme (no  sosta notturna), paghiamo per 3h €4,00.

P, KÖNIGSSEE PARKPLATZ

Seestraße 3, 83471 Schönau am Königssee

N47.592175 E12.988342

Noto subito che la funivia accanto al parcheggio è rifatta da poco.

Ci sono tantissimi negozietti di souvenirs, bar, locali.

Molti bar hanno creato dei biergarten che prima non c’erano.

La particolarità che avevamo amato di questo lago è che si può fare il tour su

barche elettriche con le quali si raggiunge la Kirche di St. Bartholoma che ha

come caratteristica il tetto a cupola. Durante il tour nel bel mezzo del lago il

traghettatore si ferma e con una specie di tromba fa echeggiare un suono

particolarissimo che non dimenticheremo mai.

Per me questo luogo è davvero magico.



Passeggiamo sul nuovo tratto pedonale a bordo lago, c’è davvero tanta gente.

Arriviamo in un punto dal quale possiamo fare delle foto al lago ma purtroppo

dietro di noi è stato costruito un orrendo colosso che è il bob invernale e ha

spezzato l’incantesimo fiabesco del luogo...vabbè...torniamo indietro e

decidiamo di regalarci quello che sarà l'ultima occasione di questo viaggio di

mangiare cibo tedesco.

Ci accomodiamo in un biergarten bordo lago, Gianni sceglie stinco con patate

e crauti bagnati da un bel birrone, io currywurst e patatine con semplice

acqua (devo guidare).

Alle h1330 siamo al camper, mezz’ora di riposino e partenza verso l’area di

sosta del campeggio di Berchtesgaden che è il paese più vicino al lago e

propone tantissime attività interessanti fra cui le miniere di sale già fatte

anni fa e dal quale partono i bus per il Nido d’Aquila, residenza estiva di

Hitler.

Troviamo l’area di sosta piena a tappo ma per fortuna il camper service è

esterno così possiamo fare carico e scarico, ne abbiamo davvero bisogno.



Decidiamo di visitare la cittadina di Bad Reichenall, sperando di non trovare

l’area piena.

Infatti c’è ancora qualche posto.

Il paese è famoso per le terme già visitate da noi anni fa, ma ci mancava la

visita al paese.

AA, BAD REICHENHALL

Rupertus Therme, Hammerschmiedweg 1

N47.734889 E12.875483

Ci sono 22° e abbiamo voglia di passeggiare per il paese che dista circa 2 km

attraversando il parco. Il paese è carino, con una ampia zona pedonale ed un

parco famoso per le piante e i fiori (come ci spiega un italiano incontrato

casualmente davanti ai cancelli del parco)..

Torniamo al camper e rimaniamo un pò fuori con tavolino e sedie a leggere e

sorseggiare una bibita.

Appena scende il sole fa freddino e rientriamo in camper.

Serie tv e cena.

Come ogni sera da una settimana la sera piove.

Km oggi 112

MARTEDì 25 AGOSTO

BAD REICHENALL, VIPITENO

Sole 16°/23°

Sveglia solita ora e partenza solita ora. Ricerca di una Rewe per spesa da

portare a casa. Pranzo in camper e arrivo a Vipiteno alle h15.

Oggi ci rilassiamo perchè domani rientriamo.

Alle h19 ordiniamo le pizze al gestore dell’area.

Km oggi 236

MERCOLEDì 26 AGOSTO

VIPITENO, GENOVA

Sole 17°/32°

Credo che già dalle temperature si possa capire che siamo rientrati...arrivo

rimessaggio h16.30

Km oggi 495

KM TOTALI 4.248



Torniamo felici di aver potuto fare un viaggio in quest’anno così tragico per il

mondo intero, davvero non ci si sperava.

La gioia più grande è stata vedere la famiglia di nostra figlia e aver fatto

diventare camperista il nipotino più grande.

Non scrivo i dettagli sulle aree di sosta perchè nel tempo tutto si modifica e

soprattutto durante in periodo Covid le varie regole sono state totalmente

modificate.

LA VITA è UN VIAGGIO,

IL VIAGGIO è VITA.
Chi volesse contattarci può farlo: barbagianni7169@gmail.com


