Agosto 2007 – Monaco e Baviera

Veicolo: Mobilvetta driver 57s su Fiat Ducato 1.9 TD
Equipaggio: Antonio (52 anni), Loretta (49 anni), Matteo (24 anni)
Periodo: 02/08/2007 09/08/2007
Percorso: Belluno  Bressanone  Brennero  Innsbruck  Garmish  Monaco  Dachau  Fussen 
Innsbruck  Brennero  Belluno
Km: 1050
Considerazioni generali: Attenzione e prudenza nella guida, la gente del posto rispetta molto i
regolamenti ed i limiti stradali, anche perché nel caso di multa, questa sarà ben salata, ricordatevi
inoltre di acquistare il bollino (Vignette) se percorrete le autostrade austriache (quelle tedesche sono
gratuite). Se siete in bicicletta ricordatevi il campanello per avvisare del vostro passaggio ai pedoni,
oppure quando possibile, usate le piste ciclabili al posto delle aree pedonali.
02/08/2007 Giovedì
Ore 14.30 tutto pronto per la partenza da Belluno, destinazione Trento per prendere l'autostrada A22
del Brennero.
Alle 18.00 arriviamo fino a Bressanone, dove troviamo altri camper posteggiati in un parcheggio a sud
della cittadina (parcheggio del palaghiaccio). Decidiamo allora di parcheggiare e fare un giro in centro
con le bici e successivamente di pernottare. La nottata è stata tranquilla, c'erano una dozzina di
camper (forse c'è più caos il venerdì/sabato, data la vicinanza di una discoteca).
●

03/08/2007 Venerdì
Ore 10.00 sveglia, colazione e partenza da Bressanone per
il Brennero. Qui una sosta per il rifornimento e l'acquisto
della vignetta per le autostrade. Poco dopo paghiamo 8euro
per il transito sul ponte Europa, e poi avanti, passando per
Innsbruck, verso Garmish e destinazione Monaco.
Sono le 18.00 e decidiamo di dirigersi subito verso l'area di
sosta a Sulzemoos, a una 20ina di Km a nordovest di
Monaco all'uscita Sulzemoos della A8; l'area si trova
praticamente dentro il punto vendita camper e caravan più
grande d'Europa (Der Freistaat), qui è tutto gratuito (pernottamento, scarico, wc) mentre si paga per il
carico acqua (1euro ogni 5080 litri). Cena e pernottamento in camper.
●

04/08/2007 Sabato
Ore 8.30 sveglia e partenza per Dachau, a pochi km verso est e visita al campo di concentramento
(aperto dalle 9.00 alle 17.00 e chiuso il Lunedì); per arrivarci seguire le indicazioni per kz
gedenkstaette (GPS 48.26610N – 11.47107E); l'ingresso è libero, l'audioguida in italiano (utile) costa
3euro, mentre il parcheggio 5euro. Alle 13.00 pranzo in camper e partenza per il campeggio a
Thalkirchen a Sudovest di Monaco, dove arriviamo alle 14.00. Andiamo alla reception e prendiamo
posto nel camping. Inforchiamo le bici e facciamo un giro di perlustrazione del luogo: il tempo è bello
e il posto è da favola, ci sono lunghe ciclabili ovunque che costeggiano il fiume Isar e senza nessun
pericolo. Anche il campeggio è abbastanza economico e ben tenuto.
Arriva la sera, acquistiamo il biglietto “famiglia” per la metropolitana (9e/giorno) e pernottiamo
tranquillamente campeggiati.
Nota: all'entrata del campeggio passa ogni 20 minuti l'autobus n.135 che porta alla fermata della
metropolitana, sempre a Thalkirchen, ma data la distanza dal campeggio alla metropolitana (1Km),
decidiamo di fare un giro in bici che male non fa.
●

●

05/08/2007 Domenica

Oggi è il giorno del Deutsches Museum, il museo della scienza e
tecnica di Monaco. prendiamo la metropolitana (U3) che ci porta
nelle vicinanze, e dopo una camminata facciamo i biglietti ed
entriamo. E' immenso, sembra non finire più. Qui restiamo fino
alle 16.00 (pranziamo al selfservice interno). Il museo è aperto
tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00.
Ritorniamo in camper per una piccola pausa dopo la
camminatona, cena e la sera prendiamo la metropolitana che ci
porta fino all'Olimpia park; qui trascorriamo la serata
passeggiando tra le bancarelle e saliamo sulla torre da dove si ha
un panorama mozzafiato. Per concludere andiamo a MarienPlatz
per una breve passeggiata lungo il viale pedonale, i negozi sono tutti chiusi, ma gente che passeggia
ce n'è abbastanza. Alle 23.00 decidiamo di rientrare e di riposare
dopo la giornata intensa trascorsa.
06/08/2007 Lunedì
Oggi è la giornata del relax; la mattina Matteo fa un giro in bici
lungo le ciclabili e gli altri prendono il sole nel prato lungo il fiume.
Alle 17.30 prendiamo la metropolitana e andiamo in centro, dove ci
sono ancora i negozi aperti e tanta gente che passeggia. Per la cena
optiamo per la birreria HB Hofbräuhaus (la più antica e famosa di
Monaco),è enorme e il clima è subito festoso, purtroppo non parlano
italiano, ma alla fine abbiamo mangiato e bevuto bene. Quando
siamo usciti i negozi erano già chiusi e ritorniamo in camper per
dormire.
●

●

07/08/2007 Martedì

Questa mattina sistemiamo tutto, paghiamo il campeggio e alle 10.30 partiamo da Thalkirchen,
destinazione Andechs, dove arriviamo dopo 1 ora di strada per visitare l'abbazia (GPS 47,97,348N –
11,18509E). Pranzo nel camper parcheggiato nel gran parcheggio sotto l'abbazia e poco dopo partiamo
per Fussen, percorrendo parte della Romantic Strasse.
Alle 15.30 arriviamo nel paese e entriamo dell'area di sosta a circa 2Km dal centro; bella, ampia e ben
curata, qui si può entrare a parcheggiare e quando apre la reception si va a pagare (10euro la notte +
2euro la corrente e 50cent per la doccia); il carico acqua è gratuito in determinati orari, mentre la sera
si fa il pieno con 2euro; appena fuori dell'area ci sono vari negozi (Lidl, OBI, ecc) e addirittura un
miniristorante alla reception con buoni prezzi. Se si vuole visitare il centro, consiglio di prendere la
bicicletta perché a piedi è lunghetta.
Il tempo qui non è dei migliori, infatti la sera piove e decidiamo di restare in camper.
08/08/2007 Mercoledì
Oggi il tempo è sempre nuvoloso e pioviggina, ma alle 10.30 partiamo per la visita dei famosi castelli
di Ludwig II. Ci si arriva comodamente in camper, il parcheggio costa 7euro (GPS: 47,55876N –
10,74038E), ma ne vale la pena, mentre il biglietto per l'ingresso ad entrambi i castelli costa 17e (15e
per studenti). Qui si può scegliere se salire a piedi lungo una strada in salita (2040 minuti) oppure di
pagare l'autobus o le carrozze a cavallo che portano
all'entrata dei castelli. Attenzione: sui biglietti c'è
stampata l'ora di ingresso ai 2 castelli, bisogna farsi
trovare a quell'ora altrimenti si perde il turno e il
biglietto non può essere rimborsato. In ogni caso noi
abbiamo avuto il tempo di salire a piedi sia al primo
che al secondo castello, e ci siamo pure fermati a
mangiare in uno “snackbar” lungo la stradina.
I castelli sono bellissimi, meritano una visita, attirano
molti turisti in tutto il periodo dell'anno. All'ingresso
vi chiedono la lingua in modo da formare gruppi di connazionali per poter ascoltare l'audio nella
lingua comprensibile a tutti.
La visita ai castelli dura fino alle 16.00, dopo di che rientriamo nell'area di sosta e rimaniamo li, dato
il brutto tempo.
●

09/08/2007 Giovedì
Questa mattina decidiamo di visitare il centro di Fussen: una graziosa cittadina in perfetto stile
Baverese, non molto grande, ma con il centro storico chiuso al traffico e con negozi tipici della zona.
Facciamo le ultime compere, e dopo pranzo decidiamo di fare rientro in Italia per il ritorno a casa.
Rientriamo passando per Nassereith e nuovamente per Innsbruck e Brennero.
Dopo una breve sosta per il rifornimento decidiamo di non fermarci un'altra notte fuori casa, ma di
rientrare la sera, infatti alle 19.30 abbiamo parcheggiato il camper nel cortile.
●

Aree di sosta:
Luogo

Dettagli

Coordinate GPS

Prezzo

Bressanone

parcheggio palaghiaccio

46,70607N – 11,65066E 

Sulzemoos

rivendita caravan “Der Freistaat” 48,28132N – 11,26188E carico 1e / 5080 litri

Thalkirchen

campingplaz Thalkirchen

48,09078N – 11,54432E vedi sito

Fussen

Wohnmobilplatz fussen

47,58244N – 10,70301E 10e/notte
2e/corrente
0,5e/doccia

Links utili:
Descrizione

Link

Informazioni varie sulla Baviera

http://www.tuttobaviera.it/

Area sosta Sulzemoos (all'interno del
rivenditore)

http://www.caravanmotorcaravan.glueckfreizeitmarkt.de/

Campo di concentramento di Dachau

http://www.kzgedenkstaettedachau.de/englisch/content/index.htm

Sito ufficiale di Monaco

http://www.muenchen.de/home/60091/Homepage.html

Camping Thalkirchen (Monaco)

http://www.muenchen.de/Rathaus/98363/index.html

Birreria Hofbraeuhaus (Monaco)

http://www.hofbraeuhaus.de/

Abbazia di Andecks

http://www.andechs.de/index.asp?lng=en

Informazioni sulla Romantic Strasse

https://www.romantischestrasse.de/?lang=uk

Area di sosta Fussen

http://www.wohnmobilplatzfuessen.de/index.php?id=2

Sito ufficiale del castello di
Neuschwanstein

http://www.neuschwanstein.de/

Sito ufficiale del castello di
Hohenschwangau

http://www.hohenschwangau.de/

Itinerario

