Alsazia - mercatini di Natale
Strasburgo - Ribeauvillè - Riquewihr

Periodo: 07/12/06 al 10/12/06
Equipaggi: Stefano e Aurelio con Elnagh superd 111c.
Piera Daniele e Cristina con Knaus sun traveller 604 k.
Pina e Isidoro con Elnagh superd 112 g.
Maria Paolo e Franco con Elnagh Joxy 11.
Rosy e Viviana con Wingamm.
Città: Como (Maslianico e Villa Guardia) – Varese (Gerenzano) – Milano (Bollate)
Diario di bordo
Giovedì 7
Dopo una settimana di preparativi i camper sono pronti alla partenza orario previsto per il ritrovo ore 18.00
destinazione in Svizzera alla stazione di servizio di Coldrerio.
Arrivati tutti gli equipaggi siamo pronti alla partenza ci mettiamo in marcia in colonna con i CB sul canale
predisposto in caso ci sia bisogno.
Percorriamo tutta la Svizzera arrivando al traforo del Gottardo alle 19.00 dove troviamo colonna che ci fa
perdere all’incirca un’ora abbondante.
Passato il traforo ci dirige verso la Germania che ne faremo un pezzettino minuscolo giusto un 2Km a dire
tanto, finalmente entriamo in Francia per la precisione in ALSAZIA da li ci dirigiamo vero Strasburgo prima
meta dei nostro giro.
Arriviamo a Strasburgo alle 23.30 parcheggiamo i mezzi per la notte,il parcheggio è vicino al centro per la
precisione Lungo il viale perimetrale dell'
Hotel de la Police (Caserma Centrale di Polizia) sono disponibili su
entrambi i lati parcheggi di circa 8 metri delimitati da aiuolette, gratuito e sicuro, ottima soluzione anche per
la notte. Il centro storico è a 10 min. piste ciclabili ovunque. L'
Hotel de la Police si trova nel blocco a fianco
del Centres Administratives, seguire quindi le indicazioni stradali per quest'
ultimo.
P.S.
Consiglio: per parcheggiare i mezzi a Strasburgo dove indicato sopra meglio arrivare in orario tardo
notturno cosi si è sicuri di trovare posto.
Venerdì 8
Sveglia alle 8.30 colazione e ci prepariamo per uscire le bancarelle dei mercatini aprono alle 10.00
Alle 9.30 siamo tutti pronti per iniziare la visita a Strasburgo e ai suoi mercatini e negozi.
Percorriamo le vie che portano al centro intasate di gente tutta festosa non fa freddo come gli altri anni , tutto
attorno è addobbato case negozi e viali tutti illuminati, le case alle finestre sono addobbate con pacchi dono
e tantissimi peluches.
Arriviamo in piazza dove la cattedrale austera e maestosa fa da padrona e circondata da bancarelle di ogni
tipo,entriamo a visitarla: al suo interno è posto l’orologio astronomico patrimonio dell’ Unesco.
Usciti iniziamo il tour delle bancarelle e negozi intanto ci dirigiamo verso la Petite France dove la visitiamo e
troviamo ulteriori negozi e bancarelle di natale.
Visoto l’orario fattosi le 12.30 decidiamo di tornare ai camper per riposare e mangiare qualche cosa di caldo
nel tragitto che porta al parcheggio percorriamo il lungo fiume dove troviamo le chiuse e i vari battelli per la
visita alla citta completa.
In attesa del buio per visitare ulteriormente la città con tutti le sue luminarie cosa molto piu suggestiva stiamo
in camper a conversare con gli altri amici.
Verso le 17.30 il buio arriva e ripartiamo tutti a visitare la città è bellissima non sembra nemmeno la stessa
città visitata al mattino tutto colorato attorno profumi e odori che non cerano al mattino ora si facevano
sentire la gente è aumentata e tutti fanno compere, arriviamo in piazza grande la principale di Strasburgo
dove è posizionato un abete altissimo tutto illuminato che meraviglia.
Sono le 18.30 torniamo ai camper e ora di ripartire per un'
altra tappa: Ribeauvillè
Alle 19.00 mettiamo i camper in moto e ripartiamo prendiamo l’autostrada che ci porterà a 40 Km da
Strasburgo a Ribeauvillè paesino medioevale molto caratteristico arriviamo intorno alle 19.30-20.00
parcheggiamo i mezzi nel parcheggio adiacente al centro sportivo dove troviamo una cinquantina di altri
camper e dove è tranquillissimo per la notte.
P.S.
www.camperonline.it

A Ribeauvillè esiste il CS ma i posti sono limitati quindi consiglio di andare al parcheggio del centro
sportivo solo in caso di necessita di scarico e carico andare al CS a pagamento.
Sabato 9
Sveglia alle 9.00 questa mattina abbiamo dormito più del solito prepariamo la colazione e poi ci sistemiamo
per uscire e visitare il paesino del pifferaio magio.
Il parcheggio dove abbiamo pernottato dista 5 minuti dal centro la gente che incontriamo per strada e tanta
tutta che converge verso le vie piccoline del centro che con grande sorpresa troviamo non addobbate come
Strasburgo ma bensi addobbato in maniera medioevale bancarelle tutte in stile e le varie persone della
paese vestite in costume , nelle corti che si incontrano nelle strade ci sono mercati con porchetta arrosto
fatta al momento e tanti altri generi di mangiare dell’ epoca, la visitiamo in lungo e in largo facendo anche qui
ulteriori compere,arriva l’ora di pranzo e decidiamo di mangiare fuori troviamo una bellissima locanda
piccolina giusto 6 tavoli dove abbiamo mangiato decisamente bene tutto mangiare alsaziano.
Finito il pranzo facciamo ancora un giretto nel centro poi decidiamo di rientrare al camper per un buon caffè
all’italiana e aspettare anche questa volta il buio per visitare la cittadina illuminata.
Arrivano le 18.00 visitiamo il piccolo borgo illuminato stupendo sembra di tornare in dietro nel tempo ma
purtroppo è gia ora di ripartire per andare alla tappa successiva e ultima del nostro breve viaggio Riquewihr.
Domenica 11
Da Ribeauvillè dove abbiamo passato la notte partiamo di buon ora alle 8.00 e ci dirigiamo verso Riquewihr
dove troviamo posto nel CS a pagamento (sconsiglio caldamente) li facciamo colazione e ci prepariamo
per uscire e visitare il paesino arroccato sulla collina.
Entriamo nel paesino anche questo medioevale e molto caratteristico bello da visitare ma purtroppo in
questo periodo pieno zeppo di gente tanto che non si riesce quasi a camminare per strada ci dirigiano nella
via principale dove troviamo il negozio delle streghe lo visitiamo e facciamo acquisti e poi ci spostiamo nel
negozio di natale per eccellenza al suo interno troviamo tanti addobbi di natale boce luci d’ogni genere e tipo
decorazione fantastiche inimmaginabili e impossibili questo negozio e aperto tutto l’ anno.
Finito il giro decidiamo di tornare ai camper e cominciare a metterci in strada per il rientro a casa.
Partiamo alle 12.00 e ci immettiamo in autostrada dove ci portiamo il piu vicino possibile alla Germania, dove
troviamo una bella area di sosta dove ci fermiamo a mangiare.
Ripartiamo passiamo la Germania e ci dirigiamo verso la Svizzera e verso il traforo del Gottardo do ve
troviamo colonna che ci fa perdere 3 ore e tanta neve.
Passato il Gottardo fino a casa tutto è andato bene senza ulteriori ritardi arrivo a casa alle ore 21.00.
P.S
Il CS di Riquewihr non e consigliato ai camper perche è misto alle macchine quindi si fa fatica a
parcheggiare ed a uscire dai parcheggi tanto che un camper e stato preso dentro alla mansarda con
un altro camper.

www.camperonline.it

