
DANIMARCA-GERMANIA-VAL D’AOSTA 2007
dal 13 Agosto al 6 Settembre

Mezzi:

Camper Arca M716 GLT su Ducato 160 del 2007,

Volkswagen Golf 3 GL 1800 cm3 del 1993

Equipaggio Camper:

Giorgio (49), Paola (48), Martina (17), Fedra (Labrador Biondo 3 anni), Appia (Labrador
nero 1 anno), Clarissa (Gatta 9 anni)

Equipaggio Auto:
Davide (21), Stefania (18)

13 AGOSTO  ore 16.30 (Genova – Trento – Vipiteno)
Partenza da Genova con euforia al massimo per questo viaggio programmato da

quest’inverno con documentazione di viaggi analoghi scaricati dal sito

www.camperonline.it. Dopo varie selezioni abbiamo scelto l’itinerario di una coppia di
Torino che rispecchiava quello che volevamo fare noi.
Alle ore 20.30/21.00 tappa a Trento per la cena e dopo abbiamo continuato fino al

Brennero dove, arrivati alle 00.30, decidiamo di passare la notte all'autocamp di
Vipiteno.

14 AGOSTO ore 9.00 (Vipiteno - Kassel)
Dopo colazione partenza e tappa subito dopo il tunnel per l’acquisto delle Vignette per

l’Austria. Il viaggio continua con un tempo variabile.

Passata l’Austria abbiamo fatto sosta per il pranzo in un’area di parcheggio tedesca.
Ripartiti abbiamo deciso di arrivare fino a Kassel e dopo tutto il pomeriggio passato in

viaggio ( la Germania è lunghissima e con un paesaggio monotono, quindi sembra non

finire mai) arriviamo a Kassel dove abbiamo passato la notte in un’area attrezzata
dove il giorno dopo abbiamo fatto il carico dell’acqua.

15 AGOSTO ore 10.00 (Kassel - Odense)
Partenza da Kessel con tempo favorevole ma con un problema alla vettura di seguito,

infatti c’è la marmitta da cambiare, POVERI RAGAZZI!!! Quanto rumore per il resto

del viaggio fino in Danimarca.

Sosta per il pranzo alle ore 13.30 poco prima di Amburgo, sempre in un parcheggio
dell’autostrada, un caldo terrificante. Ripartiti per le 15.15 e passato il confine danese

verso le 17.00 abbiamo continuato il viaggio fino a Odense dove abbiamo sostato a

casa di un amico di Stefania che ci ha ospitato per tre notti.
Ore 21.00 Cena e tutti a nanna sconvolti del viaggio.



16 AGOSTO ore 10.00 (Odense)
La mattina ho portato la vettura dal meccanico che la consegnerà nel primo pomeriggio

dopo una riparazione costata 2000 DKR. Dopo un pranzo coi fiocchi e un po di relax,

sono andato a ritirare la macchina mentre Davide e Stefania sono andati a fare un
giro per Odense in bici, purtroppo sotto l’acqua. Quando sono ritornato con la

macchina, anche io Paola e Martina siamo andati a fare un giro per la città che veniva

allestita per la festa dei fiori di Sabato e Domenica.
Ritornati in camper e aver cenato i ragazzi vanno di nuovo in centro in bici mentre noi

rimaniamo in camper e dopo una partita a carte si va a nanna.

17 AGOSTO ore 8.00 (Odense – Copenaghen - Odense)

Dopo la colazione e la preparazione della truppa non molto solerte, partiamo all’alba

delle 10.00 verso Copenaghen, dove arriviamo alle 12.00.
Dopo aver parcheggiato in un viale, ci siamo forniti della classica cartina turistica per

poi incamminarci per la città.

Però mancava qualcosa……. Ovviamente il pranzo, cosi ci siamo fermati in una
kebabberia per pranzare e rifocillati ci siamo diretti alla visita della sirenetta.

Dopo un oretta di cammino siamo giunti sul posto, dove la gente in coda aspettava il

turno per la classica foto ricordo.
Dopo aver effettuato anche noi questo rito ci siamo diretti verso il centro dove

abbiamo fatto acquisti di ricordini e cartoline, nel mentre i ragazzi sono andati a

visitare il museo del Guinness dei Primati.
Alla sera siamo arrivati all’ingresso del Tivoli, ma per nostra sfortuna c’è il divieto di

ingresso ai cani, così decidemmo di fare andare Davide e Stefania mentre noi tre e i

cani, dopo una pizza, abbiamo fatto una visita con la macchina nella città notturna.

Alle 22.00 riprendiamo a bordo i ragazzi e ritorniamo tutti stanchi ma contenti verso
il campo base. Arrivati dal camper alle 00.30, senza discussioni subito sotto le

coperte.



18 AGOSTO ore 8.00 (Odense – Egeskov - Helneas)

Sveglia alle 9.30 per fare il carico dell’acqua ai due serbatoi, a questo punto non ci
resta che salutare e ringraziare l’amico Francesco per l’ospitalità, cosi partiamo alla

volta di Egeskov. Dopo un lungo viaggio alle 14.00 ci fermiamo a Fredericia per il

pranzo (IL NAVIGATORE HA SBAGLIATO ROTTA).
Reimpostato il navigatore torniamo sulla strada giusta e arriviamo a Egeskov alle 17.00

dove visitiamo l’immenso parco e i musei del castello.

Alle 19.00 ripartiamo alla volta di Helneas lungo una strada che attraversa immensi
campi verdi e dopo aver passato una lingua di terra in mezzo al Mar Baltico, arriviamo

a destinazione nel piazzale di fronte al faro dove abbiamo cenato e dormito in

tranquillità.

19 AGOSTO ore 8.00 (Helneas – Billund(Legoland))

Sveglia presto per far fare una corsa ai cani nel prato davanti al faro.
Dopo con Paola e Martina abbiamo fatto una passeggiata lungo la spiaggia dove i cani

hanno fatto il bagno e poi una corsetta fino ad un recinto con cavalli liberi dove

c’erano Davide e Stefania. Dopo aver fatto le foto al faro e al paesaggio arriva l’ora di
pranzo: h.13.00.

Tra una cosa e l’altra siamo partiti dal faro alle 15.00 verso Billund (prossima meta)

dove abbiamo fatto una prima visita gratuita a Legoland e fatto il Camping Stop per la
sera. Il programma di domani sarà Giornata a Legoland.

Dopo una bella doccia senza la preoccupazione dell’acqua abbiamo cenato e poi tutti

sotto le coperte.



20 AGOSTO ore 8.10 (Legoland - Arhus)
Usciamo dal camping dopo aver fatto carico e scarico e abbiamo parcheggiato in un

posteggio a 300 mt da Legoland. Fatta la dovuta colazione ci incamminiamo verso il

parco giochi. Il tempo era a nostro favore e ci ha permesso di visitare il parco sotto il
sole. Il parco si compone di attrazioni tipo Gardaland però molto più ridotto ma

comunque belli e divertenti.

Una parte è dedicata alla riproduzione di città del mondo costruite con i mattoncini
della LEGO. Con nostro dispiacere ci siamo accorti che l’Italia non viene nemmeno

menzionata.

In pomeriggio inoltrato, dopo aver acquistato alcuni souvenir, riprendiamo i mezzi e ci
dirigiamo verso Arhus dove arriviamo per cena nel posteggio del porto e dove

decidiamo di passare la notte.

21 AGOSTO ore 10.00 (Arhus – Mariager)
Sveglia, colazione e subito pronti per la partenza verso la prossima meta Mariager

dove siamo arrivati per la 12.30. Qui abbiamo pranzato e fatto il giro del fiordo in

battello, peccato che il tempo non era dei migliori. Un breve giro in paese dove pero i
negozi chiudono prestissimo e in giro non si vede anima viva. Abbiamo parcheggiato

sulla banchina del porto e dopo cena ci prepariamo per la sosta notturna sperando di

passarla in tranquillità.



22 AGOSTO ore 10.00 (Mariager – Skagen)

Piove, io e Paola già svegli mentre i ragazzi sono ancora nel mondo dei sogni.

Finalmente tutti svegli alle 10.20 e fatta la dovuta colazione. Un giro in paese per fare
la spesa e dopo aver caricato i serbatoi di acqua, ci siamo incamminati verso Skagen.

Ore 17.45 arrivati alla meta e posteggiati i mezzi, abbiamo fatto il giro del paese ma

come sempre negozi chiusi e poca gente in giro.
Ci fermiamo in un posteggio del porto dove ceniamo e ci fermiamo a passare la notte.

23 AGOSTO ore 8,00 (Skagen – Grenen - Rasbierg Mle)

Dopo aver fatto fare il giro ai cani e mentre i ragazzi dormivano, partiamo alla volta di
Grenen. Arrivati al grande parcheggio a pagamento tutti in piedi a fare colazione.

Usciamo e cominciamo a incamminarci verso la punta più estrema del nord della

Danimarca dove si presenta uno spettacolo stupendo: l’incontro dei due mari, Mar del
Nord a sinistra e Mar Baltico a destra, creando un gioco di onde e come sfondo un

cielo blu e un bel sole splendente.



La giornata trascorsa benissimo si colora di grigio per un piccolo incidente dovuto ad

un gioco tra i ragazzi in prossimità del mare dove correndo tra di loro scivolano in

acqua e con loro anche i due cellulari nuovi….da buttare!
Si torna a Skagen dove si passeggia per i paese visitando qualche negozio di souvenir.

Purtroppo è destino che questa giornata da grigia diventi nera  a causa di una caduta

rovinosa a terra della Paola causata da un improvviso incontro fra cani. Paola veniva
tirata dalle nostre due e causandole un capitombolo che le provoca un colpo alla bocca.

Tornati al camper e medicata riprendiamo il viaggio verso Rosbierg Mle.

Decidiamo di sostare per la notte ad un camping vicino dove abbiamo approfittato
delle docce, lavtrici, scarico e carico del camper.

24 AGOSTO ore 8,00 (Rasbierg Mle – Rubserg Knude)
Bellissima giornata con sole e cielo terso, ci incamminiamo verso il deserto di sabbia

che si estende nel mezzo di una radura. Impressionante! Una distesa di sabbia

bianchissima dove noi e cani compresi ci siamo dilettati a corse e capriole.
Ora di pranzo. Mangiamo su piazzale e primo pomeriggio puntiamo verso Rubserg

Knude famosa per la Duna mobile che sta coprendo il faro.

Arriviamo verso le 18,00 e subito visita alla duna e faro, ma fischiava un vento
fortissimo sollevando la sabbia finissima. Con fatica arriviamo in cima alla duna (80mt)

dove notiamo subito il faro e le case vicine ormai invase da tonnellate di sabbia.



Si torna velocemente al camper posteggiato in un posto riparato dagli alberi e dopo

esserci ripuliti dalla sabbia ci prepariamo per la cena e conseguentemente alla notte.

25 AGOSTO ore 11,00 (Rubserg Knude – Hejerl Hede – Ferring Fyr)

Dopo una notte ventosa, piovigginosa e soprattutto sabbiosa si parte alla volta di Hjerl

Hede dove l’attrazione principale è la ricostruzione di un villaggio danese del 1500
completo di mulino a vento, animali e persone vestite come all’epoca.

Molto caratteristico sono le case degli artigiani di un tempo con attrezzi di lavoro

ormai dimenticati. Si riparte verso Ferring dove decidiamo di fermarci per la notte
sotto il faro.

26 AGOSTO ore 9,00 (Ferring – Thyboron – Ribe)
Dopo una notte da incubo con pioggia e vento fortissimo tanto da far ciondolare il

camper paurosamente. Dopo colazione visita al faro, il vento continua anche oggi,

entriamo nel faro dopo aver messo 5 corone nella cassettina salvadanaio all’entrata del
faro, e dopo un centinaio di scalini arriviamo in cima al faro. Spettacolo stupendo,

peccato per il vento che ci infastidisce, da quassù si ammira mare (mosso) e alle spalle

il verde danese. Finita la visita riprendiamo il cammino verso Thyboron dove arriviamo
alle 12,30. Prima cosa avvistato un market ci si ferma per la spesa.

Arrivati alla meta si visita la casa di conchiglie del pescatore Pedersen raccolte nel

corso di 25 anni, diventando l’unica attrazione del posto.
Fatte foto ci spostiamo verso un piazzale di imbarco dei traghetti dove pranziamo.

Si parte alla volta di Ribe dove arrivaimo verso sera e trovato posto in un parcheggio

dove è vietato il parcheggio camper, proviamo a fermarci. Speriamo bene!!
Si cena, partitina a carte e dopodichè esausti si va a nanna e…. Buonanotte



27 AGOSTO ore 9,00 (Ribe – Isoal di Romo)

Si decide di visitare il paese, il tempo non è a nostro favore  ma non piovendo
riusciamo a fare il giro e fotografare cattedrale e particalari delle case danesi tutte

colorate e diverse l’una con l’altra. C’è anche un mulino ad acqua funzionante e dopo… la

solita visita ai negozi di souvenir.
Comincia a piovere e allora decidiamo di rientrare in camper ed avviarci verso l’isola di

Romo, dove si arriva dopo circa una mezzora di viaggio. Ci fermiamo in un piazzale nella

zona di Lakolk perché nella spiaggiona c’è troppo vento e piove. Si pranza.
Nel pomeriggio approfittiamo dell’auto a presso per fare un giro sulla spiaggia

trasformata in una vera e propria autostrada. Siamo scappati velocemente poiché il

tempo peggiorava sempre di più.
Facciamo il giro dell’isola , capitando prima in una zona militare a Juvre e dopo a

Havneby girando per il porticciolo cercando qualche fontanella per caricare l’acqua ma

invano. A questo punto ci dirigiamo verso Tonder sotto un’acquazzone d’altri tempi.
Giunti a destinazione ci sistemiamo in un bel parcheggio vicino al centro abitato e

fornito di servizi igienici.

Se tutto va bene passeremo la notte qui e domani, tempo permettendo, visita alla
città.

28 AGOSTO ore 10 (Tonder – Mogeltonder – Berlino)
Notte tranquilla e stamane ci accoglie una bella giornata, si esce per il tour della città.

Passeggiata per la via principale, qualche fotografia e ultimi acquisti danesi.

Altra tappa a 5 chilometri si arriva nell’antico borgo di Mogeltonder. Visita veloce al
villaggio e rientro in camper per pranzare e programmare il ritorno.

Ore 15,30 partenza con meta la Germania, Berlino.

Viaggio lunghissimo ed esausti cerchiamo un campeggio vicino a Berlino. Si arriva alle

23,30, iltempo di sistemare i letti e via a nanna stanchissimi.

29 AGOSTO ore 9,30 (Berlino)

Fatta confortevole doccia e una ricca colazione si prende l’auto e ci dirigiamo verso il
programma della giornata: visita a Berlino.

Città molto ampia e caotica con la sua popolazione molto diversa da quella danese dove

regna la calma e la cortesia, qui invece regna lo stress cittadino e una vita frenetica



simile a tante città italiane. Al di là di questo abbiamo visitato i punti più salienti e

storici della città come la Porta di Brandeburgo, Alexander Plaz con la sua antennona

televisiva altissima e visibile da ogni parte del centro città e altri monumenti e simboli
della tradizione tedesca. Dopo una giornata pienissima e dopo vari chilometri percorsi

a piedi torniamo esausti verso il campeggio. Si cena e solita partitina a carte e via a

nanna. Domani si scende, rotta verso Fussen.

30 AGOSTO ore 9,30 (Berlino – Kaufering – Fussen)

Mattina bella. Eseguiamo le operazioni di scarico e carico e saldato il camping, ci

mettiamo in marcia per la lunga tappa: Fussen. Viaggio lunghissimo e noioso attraverso
la pianura tedesca e l’autostrada che corre sempre diritta e non finisce mai!!!

Sosta ad un’area di servizio per  pranzare e sgranchirsi un po’ le gambe.

Ore 15 fatto il pieno di gasolio e benzina si riparte. Arriviamo alle ore 21,15

stanchissimi del viaggio in un piazzale in prossimità del paese di Kaufering, ceniamo e
passiamo la notte.

31 AGOSTO ore 10,00 (Kaufering – Fussen – Innsbruk)

La notte è passata tranquilla e dopo colazione ci rimettiamo in marcia verso Fussen
dove arriviamo alle ore 12,00. Parcheggiato il camper nel parking a pagamento sul

piazzale antistante il castello. Dopo pranzo decidiamo di avviarci verso il castello dove



i ragazzi (solo loro…. Io e Paola stiamo fuori ad aspettarli perché i cani non sono

graditi all’interno). Dopo la visita passeggiata tra i negozietti di souvenir e acquistati i

ricordi si torna al camper e via verso Innsbruk.
Si arriva per sera e troviamo un piazzale davanti ad un supermercato dove decidiamo

stanchi dai chilometri macinati in questi 20 giorni, di passare la notte.

1 SETTEMBRE ore 9,00 ( Innsbruk – Tortona – Aosta)

Sveglia sotto un pioggia insistente. Si comincia a caricare l’auto con le borse dei

ragazzi e via partenza per l’Italia.
Fino al Brennero benissimo, non possiamo dirlo il dopo dove una stressante coda ci

obbliga ad andare a passo di lumaca. Si arriva presso Bolzano e deviamo verso un

autogrill per pranzare. Ore 15,30 si riparte.
La coda fortunatamente si è dileguata così procediamo senza più intoppi fino all’area

di servizio di Tortona Nord. Facciamo rifornimento e salutiamo i ragazzi che

proseguiranno verso Genova.
Noi non ci diamo per vinti e decidiamo di farci 4 giorni in Valle D’Aosta.

Ci mettiamo in viaggio e arriviamo ad Aosta per l’ora di cena in un’ampia area Camper a

pagamento dove passiamo la notte.

2 SETTEMBRE Ore 9,00 (Aosta – Val Veny – Val Ferret)

Stamane ci dedichiamo al camper. Fatto il carico e lo scarico e ripulito l’interno,
procediamo per la Val Veny dove sostiamo per pranzare all’aperto di fronte ad un

paesaggio fantastico e con una giornata da mozzafiato.

Decidiamo di incamminarci con i cani verso un sentiero che porta passando per boschi
ad una pietraia dove scorrono torrenti e cascate.

L’aria frizzantina fa contorno a questa giornata montana e rilassante.

Tornati al camper si decide di proseguire alla volta di Val Ferret dove arriviamo in

serata e trovato un piazzale decidiamo di passare la notte in compagnia di un altro
camper. Domani visita alla valle.



3 SETTEMBRE Ore 9,30 ( Val Ferret – Val Savaranche)
Fatta colazione partiamo per la valle attarversando boschi e ruscelli si arriva ad un

parcheggio. Scendiamo e passeggiata di rito verso il verde Valdostano.

Nel pomeriggio trasferimento in Val Savaranche parcheggiati a Pont (mt 1900 di
altitudine). Si cena con creps valdostane. Che meraviglia!!.

Dopo cena DVD e poi tutti a nanna.

4 SETTEMBRE Ore 8,00 (Val Savaranche – St.Pierre)

Stamattina sveglia ore 8,00 e per la prima volta inauguriamo la stufa poiché sicomincia

a sentire frescolino. Altro che frescolino: Temperatura interna 15° e  quella esterna
4°. Si torna a letto aspettando che si riscaldi l’ambiente. Dopo un’oretta decidiamo di

alzarsi e nel tepore si fa colazione e vestiti da montagna ci accingiamo in un sentiero

che ci porterà in un paradiso terrestre. Il cammino dura un’ora e arriviamo in una

radura di fronte al Gran Paradiso. Paeseggio da quadro con ruscello fornito del tipico
ponticello in legno e laghetto azzurro. Che favola!!!

Dopo un doveroso riposo in mezzo a questo ben di Dio dove regna il silenzio ,

riprendiamo la strada del ritorno e dopo aver avvistato camosci e marmotte arriviamo
al camper alle 15,00 e pranziamo. Riposino di un’oretta dopo mangiato e riprendiamo a

scendere. Una sosta veloce in Val di Rehms e poi si torna verso casa.

Tappa nel paese di St.Pierre per la notte.



5 SETTEMBRE Ore 9,00 ( St. Pierre – Aosta – Lurisia)

Notte tranquilla, si riparte per il ritorno a casa. Sosta ad un negozio per acquistare

Fontina e poi tappa d’obbligo alla OTTOZ per Genepy e grappe varie e
immancabilmente confezioni di Tegole (dolci tipici del posto).

Dopo i vari acquisti si decide di procedere in statale fino a Genola.

Sosta al concessionario GROSSO per ritirare i biglietti pe la fiera di Rimini e via per
l’ultima tappa: Lurisia.

6 SETTEMBRE Ore 9,30 ( Lurisia – Genova)

Sveglia di buon mattino ci dedichiamo alla pulizia dell’interno del camper cominciando

dalle dinette e dai letti e poi partenza per gli ultimissimi chilometri della nostra lunga
vacanza. Ore 12,30 arrivo a Genova.

Si scarica il camper e ultime pulizie e portato nel box a riposare.

Ora la vacanza è davvero finita.
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