Diario viaggio Danimarca 2007
Componenti : Alessandro(37), Cristina(38), Federica(5), Edoardo(4), Mattia(2)
su Elnagh Marlin 58 del 2003

04/08/07 Piossasco-Lindau(D)
Partenza da casa ore 14: 00 direzione Como-Chiasso. Appena partiti ISORADIO
annuncia 7Km di coda alla frontiera. Deviamo per VARESE dove sostiamo a
Ponte Tresa per far sgranchire i bimbi. Ripartiamo per poi fermarci in un’area
autostradale svizzera dopo Lugano. Come tutto in svizzera anche quest’area è
perfetta con giochi per bimbi.
Ripartiamo dopo cena per il San Bernardino, evitiamo l’autostrada austriaca
per non pagare la vignette e infine arriviamo alle 11:30 a Lindau(D) dove
pernottiamo nel parcheggio del parco acquatico di Lindau verso Bregenz.

05/08/08 Lindau-Kassel
Tempo bello e caldo
Al risveglio mattutino vediamo il
parcheggio del parco che si sta
riempiendo e una fiumana di
persone all’ingresso di una piscina.
Dopo una perlustrazione decidiamo
di entrare anche noi vista la
presenza di numerose vasche e un
bello scivolo. Per 6 E entriamo tutti
e 5. Bella mattinata di svago. Alle
14:30 riprendiamo la marcia verso
nord. Sosta a Rotemburg Ub
Tauber per visita veloce del bel
borgo medioevale e cena. Riprendiamo la marcia verso nord. Ci fermiamo a
dormire poco prima di Kassel appena usciti dall’autostrada in un
confortevolissimo parcheggio cimiteriale.

06/08/08 Kassel-Flensburg
Tempo bello e caldo
Ci spostiamo a Kassel per una visita al centro della città che non merita se
non un bel giro in bici nel parco. Dopo pranzo riprendiamo la marcia per la
Danimarca. Nel pomeriggio ci fermiamo a Amburgo per sostituire l’inverter

che nel frattempo si è rotto. Parcheggiamo in centro e facciamo una veloce
visita. Dopo cena riprendiamo la strada e ci fermiamo poco prima di Flensburg
dove sostiamo a Tarp nei pressi del centro sportivo

07/08/08 Flensburg – Tonder
Tempo bello e caldissimo
Attraversiamo finalmente il confine
autostradale di Flensburg e ci
fermiamo alla prima stazione di
servizio danese dove c’e’ il camper
service gratuito e ci approvvigioniamo
di materiale illustrativo per tutta la
Danimarca. Ci spostiamo a Tonder
dove sostiamo nel parcheggio per
camion e pullman e giriamo per la
graziosa cittadina. Abbiamo il piacere
di conoscere Roberto, Barbara,
Valentina e il cane Vichy con cui percorreremo parte del viaggio. Nel
pomeriggio con le bici vediamo Mageltonder altrettanto bella. Cena e pernotto
nel parcheggio molto tranquillo.

08/08/07 Tonder – Isola Romo – Ribe
Tempo bello caldo, ventoso
Partenza appena svegli per l’isola di
Romo dove parcheggiamo nell’immensa
spiaggia di Lakolk. Mattina dedicata ai
giochi di sabbia e ai bagni nel mare del
Nord per nulla gelido. Pranzo all’aperto,
poi al pomeriggio prendiamo bici e
carrettino e ci dirigiamo lungo la spiaggia
di Sonderby. Meraviglioso tragitto su
sabbia finissima e quindi portante, senza
incontrare un’anima per vari chilometri
sino a Sonderby dove rientriamo
all’interno per ritornare al camper su
strada. Il percorso e’ risultato più lungo di quello su spiaggia perché costringe
ad un giro nell’interno dell’isola. Itinerario veramente suggestivo e
consigliabile.
Dopo cena ci spostiamo a Havneby con l’intento di pernottare. Visto che non ci
è sembrata molto interessante e non avendo spazi accessibili ai camper siamo
ripartiti verso Ribe dove ci siamo fermati nell’area di sosta con camper service
gratuito presso il parcheggio CENTRUM.

09/08/07 Ribe – Hvide Havrvig
Tempo bello fresco ventoso
Mattinata visita di Ribe, grazioso
paesino con caratteristiche case.
Partenza dopo pranzo verso il
Ringkobing Fiord. Ci fermiamo in
uno dei parcheggi raggiungibili
svoltando a sinistra dalla strada
principale verso la spiaggia poco
prima di Hvide Havrvig. Il
parcheggio è assolutamente isolato
ma siamo in compagnia di alcuni
altri camper. Decidiamo di fermarci
anche per la notte nonostante ci sia
il divieto. La spiaggia vicina è molto bella come la pista ciclabile che partendo
dal parcheggio permette di spostarsi lungo la lingua di terra. Ceniamo e
trascorriamo la nottata nella tranquillità più totale.

10/08/07 Hvide Havrvig – Kiltmoller
Tempo bello, fresco ventoso
Mattinata trascorsa in bicicletta lungo
la pista ciclabile che segue la lingua
di terra attraversando alcuni
caratteristici paesini. Pranziamo
all’aperto poi ci incamminiamo verso
Thyboron dove facciamo un giro per
il porto (non molto interessante) e
vediamo la famosa casa di conchiglie
e i vicini bunker. Ritorniamo indietro
verso Ferring dove ci fermiamo
vicino al faro da cui si ammira uno
splendido paesaggio e si può
scendere alla sottostante spiaggia.
Ceniamo ammirando un bel tramonto su questo meraviglioso paesaggio e
decidiamo di spostarci verso nord mentre i bimbi si guardano un cartone al
computer. Ci fermiamo ad un distributore dove facciamo anche il pieno di
acqua. Ci fermiamo a Kiltmoller nel solito parcheggio con divieto di sosta
notturna. Questa volta siamo soli.

11/08/07 Kiltmoller- Rubjerg Knude
Tempo nuvoloso, fresco
Sveglia con un celo grigio. Ci
incamminiamo lungo la
bellissima spiaggia verso il
paese. Camminiamo per
un’oretta e arriviamo al
paesino dove troviamo
numerosi altri camper nei vari
parcheggi. Pranziamo al
camper e ci spostiamo a
Rubjerg Knude, luogo
incantevole dove
parcheggiamo nel primo
piazzale in erba appena presa
la stradina sterrata. Purtroppo
la visibilità non è molto buona e non riusciamo a godere pienamente del
panorama anche se ci divertiamo molto sulle dune di sabbia. Decidiamo di
pernottare al parcheggio insieme a numerosi altri camper.

11/08/07 Rubjerg Knude - Grenen
Tempo variabile, fresco
Ci svegliamo con un bel sole e
ritorniamo alla duna per vedere il
panorama. Questa volta è il
vento che infastidisce sollevando
la sabbia. Lo spettacolo è
comunque incantevole. Ci
spostiamo a Lunstrup dove
facciamo la spesa ( nonostante
sia domenica mattina tutti i
negozi sono aperti ) e facciamo
due passi in prossimità della
spiaggia con vista delle dune e
relativo faro ( molto bello ). Per
pranzo decidiamo di sostare lungo la costa a Skallerup Klit con vista sul mare
e poi partiamo per esplorare le altre dune site a Rabjerg Mile. Come sempre
bei panorami e tanta natura. Spostamento a Skagen dove giriamo per il
caratteristico paesino un po’ spopolato in quanto domenica. Prima di spostarci
a Grenen per la notte carichiamo acqua in uno dei numerosi punti lungo il
porto. A Grenen dopo le 18:00 fino alle 9:00 si parcheggia liberamente mentre
durante il giorno si pagano 10 corone all’ora. Dormiamo insieme a parecchi
equipaggi sopratutto italiani.

13/08/07 Grenen - Mariager
Tempo variabile, qualche piovasco, freddino
Appena sveglia partiamo per la
passeggiata che in mezz’ora porta
dal parcheggio di Grenen alla punta
dove si congiungono i due mari. Alla
partenza sembra prospettarsi una
splendida giornata, mezz’ora dopo
piove. Lo spettacolo è notevole
peccato per l’eccessivo affollamento
e il repentino cambio di tempo.
Partiamo per la chiesa semi
sommersa dalla sabbia che risulta
una mezza delusione se paragonata
agli spettacoli precedenti. Ripartiamo dopo pranzo verso sud, dopo una sosta
in area autostradale per carico/scarico arriviamo a Mariager, splendida località
dove ci fermiamo presso il porticciolo in area gestita dall’autorità portuale per
110 corone, comprensive di bagni, docce, giochi bimbi, lavatrice, asciugatrice
ecc. Ci ritiriamo dopo aver ammirato uno splendido tramonto.

14/08/07 Mariager - Ebeltoft
Tempo bello, caldo
Sveglia con un bellissimo sole.
Ci informiamo all’ufficio turistico
per un giro in bici. Facciamo un
giretto nei bellissimi dintorni e
torniamo per pranzo. Ripartiamo
alla volta di Sletterhage dove
avvistiamo qualche delfino di
passaggio nei pressi del faro.
Spostamento a Ebeltoft per il
pernotto nei parcheggio lungo il
mare nei pressi del veliero.

15/08/07 Ebeltoft - Legoland
Tempo variabile, pioggia al mattino
Sveglia con la pioggia. Aspettiamo che smetta per fare un giro nel centro di
Ebeltoft, carino. Ci spostiamo sul lungomare per vedere la fregata museo ma
decidiamo di non entrare proseguendo verso il porto dei pescatori dove

acquistiamo delle buone sogliole.
Dopo pranzo ci spostiamo ad
Arhus dove parcheggiamo in
zona sud e visitiamo il fantastico
parco cittadino zeppo di cerbiatti
e cervi ( per raggiungerlo seguire
il lungomare Strandvejen verso
sud e girare in Orneredevej verso
il campeggio Blommedhaven ).
Portando della carote si possono
dare direttamente agli animali.
Dopo il bellissimo giro prendiamo
bici e carrettino verso il centro
seguendo il bel lungo mare e
puntiamo su Den Gamble By dove girovaghiamo per il borgo ormai ad accesso
gratuito visto che le attività sono finite. Concludiamo con un bel giro in centro
con le biciclette. Dopo cena proseguiamo verso Billund dove dormiamo nei
parcheggi gratuiti di Legoland anche se con divieto.

16/08/07 Legoland
Tempo variabile, pioggia al mattino
Sveglia causa aerei in partenza dal vicino aeroporto, piove. Aspettiamo che
smetta per avviarci verso le biglietterie dove alle 10:00 riusciamo ad entrare
dopo aver pagato 229 per ogni adulto 199 per bimbo oltre i 3 anni. Giornata
fantastica e pienissima fino alle 18:00 quando le giostre chiudono ma rimane
aperto il parco per visitare le costruzioni con i mattoncini. Consiglio, arrivare
all’apertura e dirigersi subito verso le giostre più interessanti. Esistono inoltre
delle colonnine chiamate Quik Pass dove si possono prenotare gli accessi alle
giostre più richieste evitando le code. Ripartiamo dopo cena alla volta di
Odense dormendo in un paesino appena usciti dalla autostrada poco prima
della città.

17/08/07 Odense – Jyllinge
Tempo variabile, poca pioggia al pomeriggio, fresco
Sveglia con comodo e partenza
per il centro di Odense.
Parcheggiamo vicino all’ospedale
e proseguiamo in bici
girovagando sino al tardo
pomeriggio per la bella cittadina.
Ripartiamo verso lo Storebelt
dove paghiamo 205 corone (

camper fino a 6 mt e 3.5q anche se il nostro è 6.15, oltre i 6m sono 310 Kr).
Ci fermiamo per giretto e cena a Soro, bella cittadina dove fare due passi sino
al lago. Dopo cena facciamo ancora qualche chilometro sino a jyllinge dove ci
fermiamo per la notte presso il porto in assoluta tranquillità.

18/08/07 Jyllinge - Hillerod
Tempo variabile, poca pioggia al
pomeriggio, fresco
Sveglia con comodo e giretto per il
porto e sul lungo lago di questa
tranquillissima località di
villeggiatura. Pranzo sui prati e
partenza per Hillerod dove ci
fermiamo nel parcheggio del
castello (sosta gratuita per 4 ore
fino alle 17:00, dopo nessun
vincolo ) visitando gli esterni e il
parco dello stupendo castello (
l’interno chiude alle 17:00) e il parco. Ceniamo e torniamo al castello per
vederlo all’imbrunire anche se purtroppo non è illuminato come dovrebbe.

19/08/07 Hillerod - Helsingor
Tempo bello, caldo
Sveglia con comodo e partenza
per Fredensborg dove ci
fermiamo nel parcheggio
antistante il castello. Entriamo
nel cortile del castello ma la
visita è limitata dalle guardie
reali. L’edificio non merita in se
una visita, molto bello risulta
invece il parco dal lato opposto e
formato da un bosco degradante
verso un lago. Dopo pranzo ci
spostiamo alla vicina Helsingor
dove sostiamo accanto al
porticciolo turistico accessibile da una stradina non molto visibile che inizia
poco prima dell’ingresso pedonale al castello. Per 30Kr si hanno carico/scarico
e corrente elettrica nonchè bella vista sul castello e tranquillità. Girovaghiamo
per la cittadina visitando castello e centro anche se poco frequentato vista la
festività domenicale.

20/08/07 Helsingor - Copenhagen
Tempo variabile, poca pioggia
Arriviamo al City Camp agevolmente con il navigatore dei nostri nuovi amici
lasciati a Romo e ora ritrovati. La vista dell’area è scoraggiante, veramente un
luogo sgradevole. Paghiamo in anticipo le 200Kr per 2 adulti e un camper (
bambini gratis) come richiesto dal gestore e parcheggiamo nello sconnesso e
sporco piazzale. Il vantaggio di questo luogo e la comodità per raggiungere il
centro. Ci muoviamo per tutta la giornata in bicicletta grazie alle fantastiche
piste ciclabili. Nel girare notiamo camper parcheggiati in vari punti piacevoli
della città e rimpiangiamo di aver pagato per un posto decisamente peggiore.

21/08/07

Copenhagen

Tempo nuvoloso, poca pioggia
Ci svegliamo di buon ora con i
rumori della vicinissima
tangenziale e ripartiamo per il
centro. Giro in battello sui canali e
poi di nuovo bicicletta. Verso le
18:00 esausti partiamo verso sud
fermandoci a Koge per la cena.
Dopo cena ancora un tratto di
strada fino a Stage dove
dormiamo in un parcheggio vicino
alla stazione dei BUS.

22/08/07

Stege - Celle

Tempo nuvoloso, pioggia al pomeriggio
Appena svegli percorriamo gli ultimi
chilometri fino alle belle scogliere di
Mons Klint dove troviamo un
parcheggio a pagamento con divieto
di pernotto (25 Kr). Purtroppo
troviamo sul posto una fitta nebbia
che limita la visuale per cui saltiamo
il punto panoramico e scendiamo la
scalinata diretta verso il mare.
Questa scalinata termina
direttamente in acqua, dopo pochi
passi si giunge su una spiaggia
formata da argilla, sassolini di gesso e qualche pezzo di ambra, almeno così

sembra a noi. Il luogo è molto suggestivo e sicuramente lo è ancor di più per
un geologo. Risaliamo la scala e torniamo al camper proprio mentre inizia un
breve ma intenso acquazzone. Dopo pranzo ci avviamo verso Rodby dove ci
imbarchiamo sulla nave per un costo complessivo di 420Kr (accettate la VISA).
Terminiamo le corone sulla nave comprando un po’ di birra. Sbarcati salutiamo
Roberto, Barbara e Valentina e proseguiamo fino a Scharbeutz dove troviamo
un’area attrezzata in cui sostare per la cena. Dopo cena trasferimento sino a
Celle dove ci parcheggiamo in una stradina per dormire non avendo trovato
indicazioni per l’area di sosta che abbiamo poi scoperto essere presso il
parcheggio schutzenplatz.

23/08/07

Celle - Ulm

Tempo bello, caldo
Mattinata dedicata a girare per
Celle, caratteristica cittadina il cui
centro pedonale è molto bello
caratterizzato dalle classiche case
a graticcio. Ritroviamo dopo la
parentesi Danese un bellissimo
parco giochi per i nostri bimbi e ci
spostiamo per pranzare presso
l’area di sosta. Ripartiamo verso
sud raggiungendo Fulda nel
tardo pomeriggio. Anche qui ci
fermiamo nell’area per camper
ben segnalata ma solo per un
giretto in grazioso centro e per cenare. Dopocena maciniamo ancora chilometri
fino quasi a Ulm. Ci fermiamo per pernottare nel solito paesino nei pressi
dell’autostrada dove ci riposiamo senza alcun disturbo.

23/08/07

Ulm - Como

Tempo bello, caldo
Percorriamo ancora qualche chilometro al risveglio per raggiungere Lindau
dove parcheggiamo gratuitamente nei pressi delle piscine come all’andata ma
questa volta per un giretto in centro e sosta ai giochi bimbi. Dopo pranzo
concludiamo il viaggio a Como dove ci fermiamo a trovare i cognati.
Note generali
•

Nel nostro viaggio abbiamo preferito mete naturalistiche a culturali, in
ogni caso di interesse anche per la prole. Per questo motivo ma e anche
per limitare i costi abbiamo evitato musei, visite guidate ecc.

•

•

•

•
•

•

•

Carta di credito : difficilmente viene accettata e quando lo è spesso viene
applicata una commissione piuttosto alta per l’uso (soprattutto nei
supermercati e ai benzinai ).
Nonostante la fama di nazione a misura di bambino in Danimarca ci sono
pochissimi parchi gioco pubblici per bimbi e quelli che ci sono in genere
molto comodi non sono assolutamente attraenti.
Possibilità di carico/scarico notevoli. Bagni per scarico a cassetta
frequentissimi, acqua spesso disponibile nei porti o nei benzinai. Camper
service presenti in tutte le aree autostradali.
Piste ciclabili diffuse e comodissime per girare le città, in particolare
Copenhagen
Possibilità di sosta illimitate, nonostante qualche divieto non ci sono
problemi ne pericoli nel sostare, pur di farlo con discrezione. Noi abbiamo
sostato anche in presenza di divieto, in luoghi dove eravamo sicuri di
arrecare il minimo disturbo a nessuno.
I costi non sono molto differenti dai nostri. Il gasolio può variare da
1.005E a 1.14E mentre per gli alimentari i costi sono paragonabili,
risultano più cari gli ortaggi freschi.
Il clima è in generale piuttosto fresco e variabile. Nel sud ci si può
permettere qualche bagno e si può patire il caldo nelle ore più caldo. Al
nord il vento freddo costringe spesso a indossare almeno una felpa. La
pioggia per noi non ha rappresentato un problema in quanto si è
presentata raramente e solo per periodi di qualche decina di minuti per
volta. Utile una giacca per ripararsi dal vento onnipresente e piuttosto
freddo.

Da non perdere
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’isola di Romo girandola in bicicletta al di fuori dei tratti percorribili in
auto
Il faro di Ferring
Le dune di Rubjerg Knude e di Rabjerg Mile
Skagen
Il parco di Arhus
Il castello di Hillerod
Helsinborg
Copenhagen
Le scogliere di Mons Klint

Per ulteriori informazioni scrivete a : crieale@tele2.it
Buon viaggio
Alex,Cri,Fefe,Dodo,Tia

