Ferie 2002

Germania , Olanda e Belgio
( Fùssen , Dinkelsbuhl , Rothenburg ob der Tauber , Reno , Kaatshuevel
( parco di Efteling ) , Volendam , Zaandijk , Uitdam , Marken , isola di
Texel , Afsluitdijk , Luttelgeest ( the Orchideen Hove , Gieethorn,
Brugge, Bruxelles, Baden Baden , Uberlingen ).
Mezzo:

Ford transit 100 , 2400 Diesel, con tetto a soffietto ( Grand Raid )

Equipaggio:

Marco ( pilota , cartografo, guida , reporter ) ;
Isabelle ( navigatrice , musa , fotografa ) ;
Pongo ( buttafuori , mascotte ) ;

Premessa : Quanto leggerete di seguito sono i nostri appunti di viaggio , le nostre impressioni ed

esperienze che abbiamo scritto come nostro promemoria allo scopo di imprimere e poter ricordare
al meglio quanto abbiamo vissuto e che abbiamo desiderato poi “pubblicare “ ritenendo che,
seppure ciascuno di noi può apprezzare in modo completamente diverso certe atmosfere o luoghi ,
quanto si può apprendere leggendo tra queste righe possa essere utile a qualcuno ( come sono
serviti a noi i tanti resoconti di altri camperisti letti prima di intraprendere un qualche viaggio ) per
avere almeno una vaga idea di quello che si potrebbe trovare in certi posti o anche solo come
riferimento per un possibile punto di pernottamento o ancora per una qualche altra curiosità .
A voi che leggete , se già non lo fate, vi invito a scrivere e riportare sempre le esperienze dei Vs.
viaggi perché ho compreso che è molto importante ed utile farlo e di certo molti di noi camperisti (
io per primo ) le leggerebbero con estrema attenzione e passione .

Domenica 4 Agosto 2002

Finalmente , dopo aver fatto il pieno al distributore ( € 38 ) si parte ( a Novellara , Reggio E.,
sono le 13,25 , alla faccia della partenza intelligente ) in direzione Nord, ed arriviamo alle 18,30 a
Curon Venosta ( piove ma la punta del campanile che spunta dal lago è uno spettacolo comunque
strano e davvero suggestivo ) ;
foto di rito e poi si riparte per il passo Resia ( decisamente agevole la salita ).
Entriamo in Austria e facciamo subito rifornimento ( € 19,50 ovvero 25 litri dal momento che costa
€ 0,782/litro e quindi meno che in Italia ) poi sempre percorrendo strade statali ed il Frenpass e
dopo aver cenato in un fast food , arriviamo a Fùssen in nottata ( dopo la mezzanotte ) e
pernottiamo assieme ad altri camper in un piccolo parcheggio che si trova sulla sinistra , dopo il
ponte , in direzione di Schwangau e del famoso castello di Neushwanstein ( castello di Ludwig II ).
Finalmente un po’ di frescura dopo il caldo torrido della pianura padana .
Percorsi 512 km. .

Lunedì 5 Agosto 2002

Ci risvegliamo a Fùssen e la mattinata non parte con i migliori auspici in quanto piove però a metà
mattinata il sole inizia a fare capolino e ci accompagnerà poi per quasi tutto il nostro viaggio .
In mattinata visita al graziosissimo paese ( ci sono bellissime insegne in ferro battuto ) , pranzo sul
lago , visita guidata ai due castelli di Ludwig ovvero Neuschwanstein e Hohenschwangau ( il
primo la merita sicuramente ) ed in serata cena da Gasthof “krone” ( schrannengasse 17 Fùssen )
che consigliamo a tutti perché è un ambiente molto “ caldo “ con atmosfera medioevale ed i prezzi
sono comunque abbordabili ( rotbarsch geb € 10,60 , ovvero pesce persico con patate, insalata ,
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pinzimonio e salsa e Lachs steak € 14,70 , ovvero filetto di salmone con patata al cartoccio e
pomodori , il tutto accompagnato da una salsa squisita ) .
Alle 23,10 si riparte in direzione nord con l’ intento di raggiungere Dinkesbul per il pernottamento
ma l’ idea non si rivela del tutto felice perché all’ 1e 30 siamo ancora in viaggio ( seppure la
viabilità è ottima ) ed allora ormai esausti ci fermiamo a dormire in un tranquillo quartiere
residenziale di Donauwòrth .
Percorsi 154 km.

Martedì 6 Agosto 2002

Al risveglio il quartiere ci appare decisamente carino ed anche il tempo , dopo un temporale
notturno , è soleggiato seppure un po’ coperto.
Facciamo una grandiosa colazione al cafè Kummel e poi , dopo il rifornimento da
€ 28 ( 0,80 / litro ) alle 10,35 ripartiamo per Dinkesbùl dove arriviamo alle ore 12 circa dopo aver
percorso 68 km. .
Dinckesbul è molto graziosa, vi sono dei bellissimi arredi floreali , molte case a graticcio ed anche
qui molte insegne in ferro battuto ( certamente merita almeno una breve visita ).
Dopo aver pranzato e dopo aver fatto una breve visita alle 17,35 ripartiamo per Rothenburg ob
der Tauber dove arriviamo alle 18,15 dopo aver percorso soli 44 km. E ci parcheggiamo nell’
area camper , decisamente ben tenuta, molto ampia, dotata di servizi , carico / scarico ma
soprattutto in ottima posizione perché ridosso del centro storico .
La spesa è di € 6 x le 24 ore , però per il carico e lo scarico servono 1 o 2 euro in più ( non saprei
con precisione perché non utilizzato ) .
In serata cena in un ristorante del centro veramente molto bello , con arredi medioevali
( Baumeisterhaus , poco prima della piazza sulla Dx , vicino al negozio che espone un gigantesco
orso di peluche), ma comunque estremamente abbordabile dal momento che per due piatti unici
abbiamo speso € 21,70 in due .
Dopo cena , passeggiata per le vie del centro per ammirare i numerosi negozi tutti molto curati e
con arredi davvero particolari che ricordano molto i mondi delle favole .
Ricordiamo su tutti il famoso negozio di Kathe Wohlfahrt dove si possono trovare tantissimi articoli
natalizi ed anche un altro dal nome Glùckspilz im zauberwald ( arredato con vegetazione finta e
funghi giganti ) .
Rothenburg è veramente stupenda e suggestiva, tutta circondata da mura fortificate, con belle
case a graticcio , imperdibile !!!! , forse uno ei paesi più belli tra quelli della Romantische strasse .

Martedì 7 Agosto 2002

Risveglio a Rothenburg , colazione , visita alla luce del sole , pic-nic nel parco poi alle 17,45 dopo
aver fatto una doccia nel camping vicino , si riparte ( tempo un po’ coperto ma comunque ok ).
Rifornimento ( € 17,20 ) e si continua verso nord, attraversiamo Darmstad poi Mainz e Bingen (
suggestiva visione notturna ) e continuiamo costeggiando il Reno ed apprezzando la vista dei vari
borghi illuminati che si susseguono .
Tiriamo sino a Baharach dove c’ è un parcheggio proprio sul Reno , a ridosso del Camping platz
Sonnenstrand e visto che ormai sono le 24 decidiamo di dormire lì assieme ad altri camper ( la
spesa è di € 6 x 24 ore ) .

Mercoledì 8 Agosto 2002

Risveglio baciato dal sole e facciamo colazione all’ aperto in riva al Reno .
Alle 11,10 ( contakm parziale sui 121.904 ), ripartiamo costeggiando il Reno ed ammiriamo i tanti
castelli che si susseguono , il paese di Obelwessel ( dovremmo tornarci con calma e fermarci
almeno un giorno anche per percorrere le piste ciclabili che ci sono ) viaggiando sino alle 13,30
dove facciamo rifornimento
( € 20,50 a 0,85 / litro ) e facciamo anche un’ ottimo pranzo , tipico tedesco , spendendo € 13 in
totale .
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Alle 14,30 ripartiamo e alle 15,30 entriamo in Olanda dirigendoci al camping Droomgarten
recreatiepark ( € 33 al giorno + € 2,5 il cane ) che si trova a Kaatsshuevel ( vi arriviamo alle
17,40 ) dove vi è il bellissimo ed impedibile parco di divertimenti di Efteling .
Note : Abbiamo visto poi che vi è un altro camping che si chiama Duinluust che forse è meglio,
almeno per noi perché non dotato di tutte le attrattive dell’ altro e forse per questo almeno all’
apparenza più tranquillo ed economico .

Giovedì 9 Agosto 2002

Tempo buono , colazione al camping e poi dopo aver camminato per ore , visitato il paese
( decisamente anonimo ma però con bei giardini curati ) , alle 16 entriamo ad Efteling ( € 21 il
biglietto d’ ingresso ) e ci siamo divertiti un mondo , è un po’ come la nostra Gardaland, però il
bello è che qui anziché pirati, egiziani , etc…vi sono i personaggi delle favole nordiche ( Elfi, Fate,
Troll , etcc. ).
Peccato che , alle 17,30 , quando siamo in procinto di fare “un giro “ sull’ attrazione delle barche
che percorrono il lago , un acquazzone di 20 minuti ce lo impedisce
(non tutti i mali vengono però per nuocere perché entriamo nel bar dove mangiamo delle paste con
crema e fragole, forse le più buone mai assaggiate ).
Dopo aver apprezzato le varie attrattive con l’ entusiasmo dei bambini, alle 22 torniamo al camping
e dopo una cena a base di fritti vari, sprofondiamo tra le braccia di Morfeo .

Venerdì 10 Agosto 2002

Dopo colazione e rifornimento ( € 19,50 , 0,775 / litro ) alle 11,45 partiamo x Monnichendam dove
ariviamo alle 16,15 dopo aver percorso la stradina che costeggia il mare da Amsterdam a Uitdam .
Proviamo a cercare il tourist information ma è chiuso allora ci trasferiamo a Volendam .
Il primo impatto è un po’ fastidioso perché c’è tantissima confusione , gente e merchandaising però
dopo le 19 , quando tutti i pulman dei turisti sono ripartiti , riusciamo ad assaporare ed apprezzare
questo caratteristico paesino di mare che si tinge con i colori del tramonto.
Romantica cena in un ristorantino del porto e pernottamento nel parcheggio Haven
dal momento che consentito ( molto tranquillo e sul mare ) .

Sabato 11 Agosto 2002

Visita al centro di Volendam , dove vediamo alcune persone con i “ loro “ costumi tipici e poi alle
11,30 partenza x Zaandijk con sosta però al bazar di Beverrwijk dalle 12,20 alle 14 , perché
qualcuno ce ne aveva tanto parlato però pur essendoci tantissime cose non abbiamo trovato nulla
di interessante .
Raggiunto Zaandijk ed i famosi mulini di Zanse Schan , abbiamo pranzato con i nostri squisiti
panini ai gamberetti acquistati al mattino nelle bancarelle del porto di Volendam , ammirando il
suggestivo panorama .
Il posto è indubbiamente carino, oltre ai mulini c’è un museo con i costumi tipici Olandesi
( € 1 l’ ingresso ) , oche , pecore , mucche al pascolo, canali, ponticelli in legno e casette verdi , in
legno tutte rifinite in bianco .
Alle 17 torniamo verso il nostro “ hotel sul mare “ ovvero il parcheggio Haven di Volendam ,
fermandoci per una sosta meditativa sull’ argine di Uitdam ( presso il cui campeggio abbiamo
raccolto informazioni ) .
In serata cena al Haven restaurant de Lunch di Volendam ( tutto fritto ma molto buono ).
Il tempo si mantiene clemente.

Domenica 12 Agosto 2002

La giornata è soleggiata ma ventosa e quindi molto incerta.
Facciamo colazione sul mare vicino al nostro Grand Raid dopodiché spesa nel market di
Volendam e poi alle 11,10 entriamo nel camping Paspoort di Uitdam Jachthaven (€ 18,50 x 2
persone + camper + luce ) che si trova in bellissima posizione e la nostra piazzola è proprio a 5
metri dal mare .
Visto che non avevamo bici al seguito e viste le difficoltà nel noleggiarle ( quelle del camping erano
già tutte fuori ) trascorriamo una rilassante giornata di mare ed in serata cena romantica sul
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camper ammirando dei panorami che , con la luce rossastra del tramonto , erano diventati di una
bellezza unica .

Lunedì 13 Agosto 2002

Il tempo è splendido , un po’ ventoso ma il cielo è terso e di un azzurro intenso.
Dopo un’ abbondante colazione con i croissant del market del camping , saldiamo il conto e ci
rechiamo a Monnichendam x noleggiare due bici .
Sbrigate le pratiche necessarie ( € 10 in totale per le due bici , per l’ intera giornata )
“scegliamo “ le ultime due rimaste ( un mezzo rottame per l’ Isabelle , senza freni , ed una
mountain bike per mè , di dimensioni ridotte ) e pi partiamo per Marken
( circa 9 km ) che diventano poi 13 perché dopo 2 km circa Pongo preferisce ritirarsi ed allora lo
riaccompagniamo al camper e ripartiamo .
La ciclabile che è su di una stretta lingua di terra circondata dal mare è esaltante e rimpiangiamo la
nostra mancanza di mezzi ( purtroppo però sul nostro furgone non abbiamo nemmeno il portabici )
.
Arrivati nella caratteristica Marken , ci deliziamo al porticciolo con gli squisitissimi panini ai gamberi
e all’ anguilla ( € 3,50 cad. ) .
Alle 15,25 torniamo al camper ( arrivo alle 16,10 circa ) , rendiamo le bici e prendiamo un gelato ,
nel mentre scopriamo un negozio …. la boutique della bici !!!
Alle 17,35 , ( km parziali 22.600) , dopo aver fatto rifornimento ( € 20 , 0,775 / litro ) ripartiamo per
il nord e attraverso strade panoramiche e scorrevoli arriviamo a Den Helder dove ceniamo in un
parcheggio che si trova in un bellissimo punto panoramico sulla vicina isola di Texel e dove
pensiamo anche di pernottare assieme ad altri camper però alle 21,25 arriva la Police e ci invita ad
andarcene ( il campeggio libero non è consentito , dicono ) ed allora ci imbarchiamo con l’ ultimo
traghetto delle 21,35 ( le partenze da Den Helder sono ogni ora dalle 6,35 alle 21,35 ) .
La traversata dura 15/20 minuti e la spesa ( andata e ritorno ) è di € 26,50 .
Vista l’ ora in cui arriviamo a De Koog ( scelto strategicamente perché punto centrale della
piccola isola ) ci parcheggiamo per pernottare davanti alla reception del camping Kogerstrand
ormai in chiusura però la scelta non si rivela fortunata perché vi è una discoteca nelle vicinanze .

Martedì 14 Agosto 2002

Alle 7,30 sveglia x poter noleggiare le bici con anche il rimorchio per il cane ( in Olanda si usano
molto i rimorchi anche per i bambini o la spesa ) .
La spesa è di € 5 x ogni bici , al giorno ( e sono anche davvero belle ) , per il rimorchio non ricordo
anche perché, dopo alcune prove, il Pongo aveva troppa paura ed allora lo abbiamo riconsegnato .
Prima di partire decidiamo anche di collocarci all’ interno di un camping e la nostra scelta ricade su
… De Luwe Boshoek ( kamperfoelieweg 3 ) perché in centro , tranquillo e con anche bei servizi .
La spesa è di € 20,50 al giorno ( solo il cane paga € 3,75 , neanche facesse la doccia tutti giorni !!).
Colazione in pasticceria del centro e poi dopo aver un po’ “ spompato “ Pongo sulle dune di
sabbia lo riportiamo al camping e alle 11,30 partiamo per Den Burg dove arriviamo alle ore 12
dopo aver percorso circa 6 km. , raccogliamo un po’ di informazioni al VVV (tourist information) ed
intanto lo visitiamo .
Il centro è animato , vi è una festa folcloristica con molti partecipanti che indossano i costumi tipici ,
bancarelle e rappresentazioni di antichi mestieri .
Alle 14,10 ripartiamo e alle 15,10 siamo sulla spiaggia a Beewaakt strand ( affollatissima ).
Gustiamo un ghiacciolo ristoratore e alle 15,40 torniamo a De Koog ( arrivo alle 16,35 ).
Il tempo per tutta la giornata è stato splendido ed anche discretamente caldo.
Dopo esserci ripresi con una mega doccia usciamo per cena ed ordiniamo la nostra prima pizza
della vacanza alla Steakhouse en pizzeria “ Eiland “, gestita da Egiziani, ed era
sorprendentemente molto buona e soprattutto molto abbondante perché avendola ordinata con
prosciutto cotto e salame aveva letteralmente due strati di questi affettati , uno sopra all’ altro !!!!! (
come sarà la 4 stagioni ? )
Torniamo al camper e crolliamo addormentati .
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Giovedì 15 Agosto 2002

Giornata sempre splendida .
Colazione e poi via al nolo bici .
Alle 11 partiamo , con anche Pongo, facendo vari percorsi e raggiungendo alle 13 The Slufter (
riserva protetta con molti uccelli e gabbiani ) .
Dopo averla visitata un poco, visto il caldo notevole, approfittiamo del Cafè restaurant De Slufter x
mangiare fragole con gelato .
Ora 15 torniamo verso il camping , arriviamo alle 16 .
Sfamato Pongo e sistematolo sul camper alle 16,15 ripartiamo x un altro giro in direzione De Waal
( di cui non abbiamo particolari ricordi ) e tornando facciamo la carinissima ciclabile Thisse-route (
cartello verde ) che consigliamo perché si attraversano campi con pecore o mucche al pascolo o
stagni con anatre che planano nella loro buffa ma indubbiamente efficace maniera .
In serata squisita cenetta in un romantico locale che si trova appena all’ inizio dell’area pedonale (
provenendo da den Burg ) dal nome Vogelhuis Oranjerie ( dorpsstraat 204 , De koog ) a base di
salmone del mare del nord con funghi e pomodori , al cartoccio ( zalm gegrild , € 15 ) , e pollo con
frutta calda ( dubb kip picasso € 13,50 ) , il tutto accompagnato da terrina di patate arrosto, terina
di insalata mista con salsa squisita, terrina di verdure cotte ( broccoli, carote, piselli e cavolfiori ) ;
da non dimenticare la birra Palm ( rossa ) .

Venerdì 16 Agosto 2002

Dopo aver saldato il conto al camping , alle 10,10 partiamo x Den Burg , dove arriviamo alle 10,20
.
Visita all’ animato centro , acquisto delle fatine in gesso , pranzo con i buonissimi panini ham ,
kaas e ananas ( prosciutto cotto , tipo praga , formaggio ed ananas ) .
Alle 13,55 partenza x Oudeschild dove noleggiamo le bici dalle 15 alle 18 circa e facciamo la bella
ciclabile sul mare sino a Oost .
Anche oggi il tempo è splendido .
Alle 18,35 imbarco x Den Heler , arrivo alle 19,00 .
Doccia in camping sulla strada , poi viaggiamo sulla Afsfluitdijk fermandoci a visitare
“ il museo all’ aperto “ che si trova sulla diga stessa, con immagini che ne rappresentano la
costruzione e poi sull’ autogrill che si trova proprio a metà della Afsfluitdijk ci fermiamo per cenare
( in bella posizione ma il vento era forte ) ed anche per trascorrervi la notte in compagnia di altri 4
camper ( credo che nelle aree in autostrada si posa pernottare ).

Sabato 17 Agosto 2002

Il risveglio sulla diga è spettacolare . La giornata , dopo un temporale notturno, è limpidissima e le
onde accompagnano i nostri pensieri .
Dopo la colazione sul mare, alle 9,10 partiamo ed arriviamo a Luttelgeest x visitare The
Orchideen Hoeve ( € 4 a persona ) , ovvero un giardino botanico con tantissime e bellissime
orchidee , tante ambientazioni di vari paesaggi esotici con acqua corrente e fiori caratteristici, tante
piante anche a prezzi convenienti ( € 30 x un tronchetto alto 1,90 metri ) ;
a nostro avviso merita la visita .
Pranziamo all’ interno poi alle 13,50 partenza x Gieethorn dove arriviamo alle 14,30 .
Camminiamo tutto il giorno attraversando il centro che si sviluppa attorno ad un canale navigabile
percorso da tante imbarcazioni ( molte sono di turisti in visita ) .
Ci sono case pittoresche con tipico tetto nordico , in paglia e davvero tanti ponticelli .
Cena al ristorante De Witte Hoeve , proprio sul canale con salmone e cordon blue , patate fritte,
fagiolini, salade tomato con ananas , salame , uovo etc….
Abbondante ma non di eccelsa bontà se non fosse per le due birre Leffe ( € 33 in totale ).
Alle 21 circa, rifornimento da € 25 ( 0,793/litro ) e poi partiamo verso sud fermandoci a dormire a
Kootwijk , nel parco De Hoge Veluwe e pernottamento davanti ad un campeggio.

Domenica 18 Agosto 2002
Tempo ancora bello.
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Partiamo in direzione di Amersfoort facendo una buona colazione in un bel autogrill sulla strada.
Purtroppo visto che è domenica, Amersfoort è decisamente deserta ed è tutto chiuso ( c’ è
sembrata comunque carina e probabilmente anche animata , visti i tanti negozi ) ed allora
viaggiamo ancora sino a che non troviamo il camping Kurenpolder ricreatie , nel national park de
biesbosch ( € 20 con docce calde ) , che si trova su di un lago balenabile e decidiamo di passere lì
la giornata .

Lunedì 19 Agosto 2002

Doccia, carico e scarico , colazione.
Ora 10,50 , km parziali 123.142 , partiamo x Brugge , incontriamo la pioggia lungo la strada ma
solo per poco, poi torna il sole e fa ancora decisamente caldo.
Rifornimento da € 23,50 ( 0,74/litro ) , spesa al Lydl ed alle 16 circa siamo a Brugge e andiamo
subito a parcheggiarci nell’ area camper ( € 5 / giorno ) che si trova vicino al parcheggio bus
turistici , è indicata , ma soprattutto vicino al centro .
Attraversando il bellissimo parco , le vie impregnate di storia e le piazzette che portano alla centro
della città ovvero la Markt platz , mentre le carrozze trainate da cavalli ci passano accanto , ci
sembra di rivivere in un’ altra epoca .
La città è davvero stupenda e ci colpisce ancora come lo ha fatto la prima volta .
E’ bella l’ architettura , l’ arredo urbano, le chiese , i negozi e l’ atmosfera stessa che si respira.
In serata romantica cenetta al ristorante Belle Epoque ( Zuidzandstraat 43 ) , tutto in stile liberty ,
dove si possono assaggiare piatti tipici fiamminghi come la squisita waterzoi ( che ho apprezzato
sia quella di carne che quella di pesce ) o salade con salmone e gamberi ;
su tutto birra Leffe bruin .
Dopo cena , seduti sulla Markt platz , attendiamo la notte e l’ accensione delle luci per ammirare la
città illuminata , mentre le campane del Beffroi ( l’ alto campanile ) intonano tante diverse
musiche.
Visto l’ orario e il preannunciarsi di probabili temporali , torniamo verso il Grand Raid, senza
perdere però l’ occasione di ascoltare , sdraiati su di una panchina nei giardini al di fuori dell’
auditorio , le musiche di Verdi , mentre ammiriamo ancora la punta illuminata del Beffroi che si
delinea nel cielo scuro.
Verso la mezzanotte arriva la pioggia che diventa davvero battente e procede per tutta la notte
sino al mattino dopo.

Martedì 20 Agosto 2002

Il cielo è coperto ma fortunatamente non piove .
Colazione in pasticceria senza meriti , shopping nei negozi del centro .
Per tutto il giorno si susseguono scrosci di pioggia poi dalle 18 la pioggia diventa nuovamente
battente .
Dopo aver riportato Pongo sul camper alle 19 circa ceniamo in un self service vicino a piazza
Markt ( niente male lo spezzatino fiammingo con purè di patate e i fisch & chips + cavoletti ) .
Ritorno al camper sotto la pioggia e a letto .

Mercoledì 21 Agosto 2002

Il tempo è ancora brutto ed allora dopo aver fatto colazione da Panos ( posto impedibile per tutti i
golosi ) ed aver acquistato alcuni souvenirs, anziché dirigerci verso ZeeBrugge ( che dista circa
10 km ed è una località balneare molto graziosa, dove tutti gli anni viene fatto anche il festival
internazionale delle sculture di sabbia ) , alle 14,20 decidiamo di partire verso “ casa “ ( km.
Parziali 123.361 ) .
Si viaggia con un cielo nuvoloso e poi, dopo Bruxelles, con la pioggia .
Sosta rifornimento ( € 20 a 0,75/litro ) e merenda dalle 17,10 alle 17,45 .
Attraversiamo il Lussemburgo ed alle 19,30 entriamo in Germania .
Alle 20,10 sosta e cena discreta in autogril ( patate con crauti e wuster + panino cotto , formaggio
e verdura ) .
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Alle 21 rifornimento ( € 20 a 0,86 / litro ) e si riparte x Baden Baden dove arriviamo alle 23,45 (
percorsi in totale 636 km. ) , parcheggiandoci nell’ area camper che è gratuita e non troppo
distante dal centro .

Giovedì 22 Agosto 2002

Risveglio con il sole .
Colazione galattica nella pasticceria Bòckeler’s .
Dopo aver raccolto documentazione al tourist information e visitato il centro , decidiamo di andare
alle terme di Caracalla ( € 13 x 4 ore ) .
Purtroppo abbiamo tribolato parecchio con i parcheggi perché “ vicino “ alle terme sono introvabili
ovvero con la sbarra , per auto , a tempo indeterminato , oppure a pagamento per massimo 2 ore
gli altri ( l’ ideale è lasciare il camper nell’ area apposita e recarsi alle terme con le bici che
purtroppo noi non avevamo ).
Le terme a noi sono piaciute tantissimo , c’ è una sauna con vapori di olii esenziali di eucalipto,
musica soffusa con canti di uccelli e soffitto che sembra un cielo stellato ;
molti giochi d’ acqua , sia all’ interno che all’ aperto ;
solarium con sdraio ergonomiche , etcc… sicuramente da tornarci .
In serata cena nel bistrot con gigantesca salad alla paprika, da € 14 , poi alle 21,10 si parte .
Rifornimento lungo il percorso ( € 16 a 0,874 / litro ) ed arriviamo stanchi morti alle 00,30 ad
Uberlingen , dopo aver percorso 244 km., trovando con piacere un’ area sosta camper molto
tranquilla , appena fuori dalle porte del paese ( volendo c’è il carico e lo scarico ed il prezzo è di €
10 al giorno , probabilmente con attacco luce ) .

Venerdì 23 Agosto 2002

Risveglio con il sole .
Visitiamo il centro del paese che si affaccia sul lago Bodensee ( nota località turistica , però
indubbiamente molto meno frequentata ad esempio del nostro Garda ) .
Colazione in un market sulla strada e poi alle 12 partiamo verso l’ Austria .
Alle 13 varchiamo il confine e ne approfittiamo per fare rifornimento essendo in Austria più
conveniente ( € 22,50 a 0,784 / litro ) .
Viaggiamo sino a Landeck dove dalle 16,15 alle 17,30 pranziamo in supermarket Super M .
Facciamo di nuovo rifornimento ( € 14,50 a 0,784 / litro ) .
Alle 18,20 siamo in Italia , alle 19,45 a Merano , alle 20,40 a Trento .
Sosta in autogrill dalle 21,15 alle 22 per cena e alle 23,20 , dopo aver percorso complessivamente
4.029 km. siamo a casa ( km parziali 124.845 ) .
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