
BAVIERA, ROMANTISCHE STRASSE, LEGOLAND, MONACO 

Dal 12 al 29 Luglio 2007 
 
 
Equipaggio:  

• Fabio (autista)  
• Cristina (capo equipaggio, moglie e madre esemplare, capogruppo, tour operator, 

cuoca ecc. ecc. ecc.) 
• Alice (figlia maggiore quasi 6 anni) 
• Mattia (figlio minore 2 anni e mezzo) 
Tutti su Chausson Welcome19 DUCATO FIAT 2800 147cv 

 
 
 
Propongo ora il  percorso da noi effettuato, le tappe e i paesi visitati con un commento 
sintetico frutto delle nostre impressioni, (della serie: ci ritornerei, bello ma non ci ritornerei, 
chi me l’ha fatto fare di fermarmi qui, non me ne vado più via da quant’è bello ecc.) 
sottolineando soprattutto i parcheggi, le aree di sosta o i campeggi utilizzati. 
Lascio il compito alle guide illustrate, al sito internet WWW.romantistrasse.de,  e agli altri 
diari di bordo (tra l’altro molto ben fatti e dettagliati) tratti dai siti per camperisti  di 
descrivere i paesi e le attrattive. 
 
 
 
1° tappa  Sanremo – Andalo (KM 418). 
 
  Pernottato presso il parcheggio della cabinovia. A 500 mt. dal centro (ripida 
salita al ritorno per chi va in bici) GRATIS, Camper Service solo scarico. 
Chi volesse solo visitare il paese può parcheggiare nelle vicinanze del palaghiaccio, zona 
disco 2 ore (vigili inflessibili). 
 
Giudizio: Ritorneremo per l’aria pura, la bellezza delle dolomiti del Brenta e per l’immenso 
parco giochi all’aperto per la gioia dei nostri figli. 
 
2° tappa Andalo – Andalo. 
 
 Vedi sopra. 
 
 
 
3° tappa            Andalo – Tesimo (Tisen bei Meran) (KM 77). 
 
 Volevamo fare una breve sosta in questo paesino (la classica sosta-foto) 
immerso nei verdi meleti del Sud-Tirol ma visto la bellezza di questo nuovo camping 
aperto solo da pochi mesi abbiamo pernottato. 
Il camping è dotato di 3 piscine di varie misure attorniate da un tappeto erboso dove il 
relax è assicurato, ampi bagni con docce calde dove la pulizia regna sovrana, le piazzole 
tutte su erba sono molto grandi e tutte dotate di corrente, acqua e scarico (solo acque 
grige ovviamente). 
 



Costo campeggio: meno di 30 euro tutto incluso. 
 
Giudizio: ci torneremo, forse già al ritorno!  
 
4° tappa            Tesimo – San Leonardo (KM 43). 
 
 Solo alle 16 siamo riusciti a schiodare i bambini dalle piscine, troppo tardi per 
visitare il museo di Passiria (chiude alle 18 e il lunedì è giorno di riposo). 
Dormiamo nel parcheggio di quest’ultimo autorizzati dalla Signora del bar – ristorante 
camperista e amica dei camperisti, posto bellissimo e tranquillissimo. 
 
Giudizio: ci torneremo per visitare il museo e per ringraziare nuovamente la Signora.  
 
5° tappa  San Leonardo – Passo Rombo – Fussen (KM 181). 
 
 
 Il Passo Rombo è bellissimo, con dei paesaggi mozzafiato, forse più adatto 
ai ciclisti e ai motociclisti che ai camperisti visto le irte salite ma soprattutto le ripide 
discese (tratti con prima o seconda marcia). 
Il passo è chiuso dalle 7 alle 20 ed è a pagamento il tratto austriaco  (mi sembra di 
ricordare 9 euro solo andata). 
 
Giudizio: E’ stata dura ma siamo contenti di averlo fatto. 
 
A Fussen abbiamo sostato nel parcheggio in centro per autobus e camper (sosta vietata la 
notte), 3 Euro. 
Abbiamo visitato la città, poi siamo andati in una delle due aree di sosta quella di fronte al 
lidl via Abt Hafner  indicati con la scritta “Wohnmobilstellplatz” più bella a nostro parere 
dell’altra situata nelle vicinanze. 
 
10 Euro per la sosta compreso carico e scarico; 2 euro per la corrente, 0,50 euro doccia. 
Il bar offre una deliziosa birra piccola a €1,20 e media a €2,10 e  degli ottimi piatti anche 
da asporto. 
 
Giudizio: ci torneremo sicuramente.   
 
 
 
6° tappa  Fussen – Rottenbuch – Landsberg am Lech (KM 87). 
 
 Sveglia di buon’ora, partenza per la visita al castello di Neuschwanstein; 
sosta nel posteggio riservato ai camper ( 7 Euro). 
Dopo aver acquistato i biglietti ( 2X9 Euro, bambini gratis) abbiamo fatto i biglietti per il bus 
( 5 Euro) e siamo saliti al castello, bellissimo, proprio da favola. 
Giudizio: da non perdere. 
 
Pranzo e visita a Rottembuch, piccola ma molto carina, ben tenuta, vale la sosta. 
 
Giunti a Landsberg am Lech ci siamo tuffati in una festa bavarese con cibi tipici e birra a 
fiumi, tutti molto buoni e molto convenienti ( cena per 4 persone + 2 litri di birra 25 Euro). 



Pernottato con altri 15 camperisti presso il posteggio degli autobus, tranquillo, vicinissimo 
al centro, gratuito, senza camper service. 
 
Giudizio: da non perdere, ci ritorneremo.  
 
 
7° tappa  Landsberg am Lech – Augsburg – Gunzburg (KM 103). 
 
 
 Ad Augsburg abbiamo sostato nel parcheggio per camper molto segnalato e 
con le bici abbiamo raggiunto il centro in 5 minuti, sebbene sia una città di dimensioni 
maggiori rispetto a quelle visitate fino ad ora vale la pena. 
 
Giudizio : una mezza giornata da non perdere soprattutto la Fuggerei, il più antico 
quartiere popolare del mondo. 
 
Siamo partiti da Augsburg lasciando la Romantiche strasse in direzione Gunzburg (una 
deviazione di circa 40 Km) per portare i figlioli a legoland. Visto che erano circa le 3 del 
pomeriggio e il parco chiude alle 18 abbiamo deciso di rimandare a domani la giornata al 
parco e ci siamo diretti  proprio a Gunzburg nell’area sosta vicino alla piscina comunale e 
dopo aver posteggiato alla modica cifra di 5 euro + 0.50 per la corrente ci siamo fatti un 
bel tuffo in piscina con scivoli, giochi vari  e un’immenso prato dove prendere il sole (o 
l’ombra) pagando solo 2.5 Euro gli adulti (gratis i bambini). 
 
Giudizio: non ce ne saremmo più andati via se non fosse stato per Alice che fremeva per 
andare a Legoland.  
 
 
 
8° tappa  Gunzburg – Legoland – Harburg (KM 97). 
 Intera giornata a Legoland, cena nel parcheggio (dove è anche possibile 
pernottare. (dalle ore 24 alle ore 8 16€, dalle ore 8 alle 24 4€, sconsigliamo il pernotto al 
parcheggio di legoland per il prezzo elevato mentre consigliamo l’area sosta di Gunzburg 
veramente carina e tranquilla). 
 
Giudizio: anche se pensato per i ragazzi saremmo rimasti volentieri ancora qualche 
giorno. 
 
Dopo cena partenza per Harburg dove abbiamo dormito gratis nel posteggio del castello.  
 
 
9° tappa  Harburg – Nordlingen – Dinkelsbuhl (KM 61). 
 
 Di prima mattina visita al castello con guida in tedesco e foglio tradotto in 
italiano al costo di 50 centesimi + l’entrata 5 Euro a persona bambini esclusi. 
 
Giudizio: bello, vale la pena visitare. 
 
Visita di Nordlingen con sosta in un parcheggio di un supermercato subito fuori le mura. 
Eventuale sosta presso l’area attrezzata, (vicina al Mc Donalds) seguendo le indicazioni 
per “Kaiserwiese,con Sanistation, e WC. a 150 mt.  



 
  
Giudizio: bello, vale la pena visitare e fare il giro sul muro di cinta. 
 
Verso le 17 abbiamo raggiunto Dinkelsbuhl, parcheggio per camper ben segnalato vicino a 
quello dei pulmann (mi sembra P2 gratuito) subito fuori le mura. 
(Eventualmente, cosa che noi non abbiamo fatto perché è un po’ distante, si può 
pernottare presso l’area di sosta che si incontra subito prima dell’ingresso del camping. 
Chiarissime le indicazioni stradali per raggiungere il parcheggio dove abbiamo dormito noi, 
l’area di sosta e il camping). 
Con quattro salti raggiungiamo il centro e troviamo un’altra festa bavarese con cibo 
musica balli  e birra, ci fermiamo e con circa 28 Euro ceniamo in 4 compresi i soliti 2 litri di 
birra. 
 
Giudizio: troppo bello ci torniamo anche domani.  
 
 
10° tappa  Dinkelsbuhl – Rothemburg o.d.t. (KM 43). 
 
 Ripartiamo per le 13 e raggiungiamo il parcheggio P2 vicino alla porta del 
vecchio ospedale di Rothemburg o.d.t. 8 Euro per 24 ore + 1 euro per la corrente. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città.  
 
Giudizio: anche se molto turistica e commerciale (tipo san Marino o Mont Saint Michel) 
vale la pena trascorrere un’intera giornata.  
 
 
11° tappa  Rothemburg o.d.t. – Rottingen – Weikersheim – Bad Mergentheim 
(KM 70). 
 
 Intera mattinata ancora a Rothemburg o.d.t. quindi Rottingen, il paese delle 
meridiane per poi raggiungere Weikersheim. 
Sostiamo nel parcheggio di un supermercato e con le bici visitiamo questo piccolo borgo, 
bastano poche ore ma ne vale la pena. 
Ripartiamo per Bad Mergentheim dove ceniamo nell’area di sosta gratuita (corrente 1 
Euro, carico e scarico 1 Euro).  
 
Giudizio: giornata perfetta, si può ripetere. 
 
 
12° tappa  Bad Mergentheim – Wild park - Bad Mergentheim (KM 17). 
 
 Intera giornata trascorsa in relax nel parco faunistico Wild park a pochi km 
da Bad Mergentheim in compagnia di una coppia di camperisti toscani (che saluto 
caramente) Maurizio, Silvia, e il piccolo Roberto molto simpatici conosciuti la sera prima 
nell’area sosta.  
 
Entrata al parco 8 euro gli adulti e 5 la bambina. 
 
Giudizio: Lo rifarei per la gioia dei bambini e per la tranquillità del parco. 
 



 
 
13° tappa  Bad Mergentheim – Wurzburg - Eichstätt (KM 240). 
 
 Sveglia alle 6 tarsferimento a Wurzburg, primo giorno di pioggia tedesca o 
meglio pioggerellina che neanche disturba il nostro girocittà in bicicletta. 
Wurzburg è l’ultimo paese della romantische strasse. 
 
Giudizio: ci ritorneremo e la visiteremo con più calma. 
 
Terminata la romantische strasse e quasi i giorni di vacanza disponibili invertiamo la rotta 
e essendo intenzionati a visitare Monaco ci avviciniamo facendo tappa per la cena e il 
pernotto a Eichstätt la città del barocco per eccellenza, linda e piacevole. 
 
 
Giudizio: vale la pena fermarsi, ci ritorneremo per una sosta rilassante, il paesino è 
tranquillo e carino con area di sosta sull’erba (10 Euro compresa corrente), vicino al fiume, 
al centro e a un grande supermercato; camper service con carico e scarico € 1. 
 
 
 
14° tappa  Eichstatt – Neuburg Ander Donau – Monaco (KM 128). 
 
 Sveglia di buon ora, visita di Neuburg Ander Donau (parcheggio gratuito per 
camper segnalato, vicinissimo al paese e al Danubio). 
 
Giudizio: vale la pena una visita di 2 ore. 
 
Partenza per Monaco e arrivo al camping talchirken (seguire indicazioni zoo) vicino al 
fiume e al centro, si può raggiungere Monaco in bicicletta (circa 6 km di pista ciclabile 
pianeggiante in riva al fiume) oppure con i mezzi pubblici. Il biglietto costa 9 € a famiglia, è 
acquistabile alla reception del campeggio e dà la possibilità di prendere una navetta con 
partenza ogni 20 minuti all’esterno del camping che porta alla fermata della metropolitana 
dove ogni 9 minuti parte un treno per il centro.  
P.S. L’uscita dal camping per non pagare un’ ulteriore giornata è alle 16, ho visto far 
pagare una giornata aggiuntiva a dei camperisti italiani usciti alle 16:05 (logicamente 
l’hanno pagata, ma hanno inserito la retromarcia e sono tornati nella piazzola restando un 
altro giorno; ricordiamoci che siamo in germania dove le regole sono regole. 
 
Giudizio: Il campeggio non è dei migliori perché un pò grande e un po’ maltenuto, non  ci 
resterei per trascorrere una settimana in relax ma va benissimo per pernottare. 
 
 
15° tappa  Monaco – Andechs (kloster) (KM 41). 
 
 
 Giornata dedicata alla visita della parte vecchia di Monaco, da non perdere in 
Marienplatz , alle 11 , alle 12 , ed in estate anche alle 17 ,il carillon della torre del Neues 
Rathaus con la movimentazione dei bottai nella parte inferiore e di un torneo cavalleresco 
nella superiore e la salita alla torre di San Pietro dove dopo circa 400 scalini si può 
ammirare un panorama a 360°.  



Alle 15:55 usciamo dal camping in direzione Andechs (kloster) 
Giudizio: ci torneremo sicuramente perchè Monaco è troppo bella e vale una visita di più 
giorni. 
 
In serata su consiglio degli amici conosciuti a Bad Mergentheim arriviamo a Andechs, 
parcheggiamo nel posteggio dell’abbazia dove è vietato il pernotto ma è tollerato visto il 
gran numero di camper soprattutto tedeschi. 
Visitiamo l’abbazia dove non troviamo neanche un frate  e scopriamo che qui si produce 
dell’ottima birra e visto l’ambiente festoso tipo oktoberfest  ci fermiamo per cena dove 
mangiamo benissimo e beviamo ancora meglio. 
Giudizio: Vale una sosta o una deviazione gastronomica che sicuramente noi rifaremo. 
 
 
16° tappa  Andechs – Oberamergau – Linderhof (castello ) – Garmish – 
Partenkirchen (KM 115).  
 
 Oberamergau è un paesino bellissimo pieno di negozi di artigianato artistico 
dove si vendono addobbi natalizi tutto l’anno, il parcheggio è quello per camper gratuito e 
vicinissimo al centro. 
Giudizio: vale sicuramente una sosta per acquistare gli ultimi regali. 
Con pochi chilometri raggiungiamo il castello di Linderhof. 
Entrata 7 € a persona bambini gratis, parcheggio 3 € guida in italiano. 
 
Giudizio: Fantastico, più bello di quello di Neuschwanstein sebbene sia più piccolo, 
bellissima la grotta di Ludwing, il giardino e tutto il parco.  
 
In serata raggiungiamo Garmish – Partenkirchen dove sostiamo nell’area attrezzata 10€ + 
2€ per la corrente + 1€ per carico e scarico, abbastanza in piano, asfaltata, lontano dal 
centro. Compreso nel prezzo si può prendere l’autobus per il centro o usufruire della 
piscina comunale (non nelle vicinanze).  
Giudizio: non ci tornerei.  
 
 
 
17° tappa  Garmish – Partenkirchen – Passo Resia – Glorenza – Passo dello 
Stelvio (KM 193). 
 
 Partiamo  in mattinata, ultimo rifornimento di birra tedesca, raggiungiamo il 
confine con l’Austria, la attraversiamo e varchiamo il confine italiano attraverso il Passo 
Resia; sostiamo un paio d’ore a Glorenza e iniziamo la salita dello Stelvio. 
Spettacolo mozzafiato per noi, non tanto per il nostro camper che si deve arrampicare per 
48 tornanti; giungiamo al passo verso le 18 e dopo aver cercato tutti i giubbotti e maglioni 
(ci dicono sia terminata da un paio d’ore una forte grandinata) scendiamo dal camper, 
facciamo una bella passeggiata e ci gustiamo un panino caldo con wurstel e crauti 
chiudendo così con la gastronomia tedesca. 
Ceniamo sul passo dove pernottiamo. 
 
 
 
18° tappa  Passo dello Stelvio – Colico – Sanremo (KM 494).  
 



 Partenza alle 6, destinazione lago di Como per spezzare un po’ la monotonia   
del viaggio soprattutto per i bambini dove giungiamo verso le 10; sostiamo in un 
parcheggio (10€ 24 ore) vicino al centro e ci spaparanziamo sul prato in riva al lago. 
Relax fino alle 17 poi giretto in centro, parco giochi, aperitivo, cena e verso le 20 partenza 
per Sanremo dove arriviamo a causa del traffico poco scorrevole dopo la mezzanotte. 
 
 
 
 
CHILOMETRI PERCORSI 2500 
GASOLIO lt 292 
GASOLIO EURO 330 
MEDIA TOTALE 8,5 KM/lt 
AUTOSTRADA ITALIA EURO 52 
AUTOSTRADA AUSTRIA EURO 16 
SPESA TOTALE CIRCA EURO 1300 

 
 
 

 
   
 
Alcuni consigli e/o accortezze da seguire :  

1) Biciclette sempre al seguito; 
2) Possibilità di parcheggio in ogni paese, senza troppe restrizioni, ben segnalati e 

molto vicini al centro, spesso gratuiti o a pochi euro; 
3) Fatevi una scorta di spiccioli per parchimetri e camper service ; 
4) Attrezzarsi con tubo di prolunga dello scarico acque grigie, dato che le 

sanistation hanno lo scarico incorporato; 
5) Riduzioni per il cavo della corrente, molte aree hanno la presa tedesca e non la 

classica CEE 
6) Se volete cenare al ristorante andateci verso 18, i negozi chiudono anche prima; 
7) Fate gasolio in Austria poiché costa meno; 
8) Acquistate la vignetta austriaca della durata di 10 giorni anche se non siete 

intenzionati a fare autostrada poiché serve anche su molti tratti di strada statale; 
9) Attenzione agli autovelox, i controlli sono frequenti; 
10) L’autostrada in germania è gratuita e senza limiti di velocità salvo diversa 

indicazione; 
11) Anche i paesini più piccoli hanno gli uffici informazioni turistiche; 
12) Per chi “parlotta” l’inglese non c’è problema di lingua, lo capiscono quasi tutti; 
13) I tedeschi sono di una gentilezza incredibile, molto rispettosi soprattutto sulle 

strade guidano tranquillamente e danno spesso la precedenza a chi non ce l’ha; 
14) I bagni pubblici sono pulitissimi; 
15) Attenzione, sulle autostrade tedesche ci sono pochi distributori di carburante e 

molto lontani tra loro; 
16) Nei posti più turistici attenzione al resto, forse è un’ abitudine tedesca darlo 

sbagliato (a loro vantaggio!) 
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BUONI VIAGGI A TUTTI! 


