DANIMARCA 2005

Un Paese da Fiaba
Viaggio effettuato dal 05/08/2005 al 22/08/2005.
Mezzo Rimor Sailer 670 Mercedes 312 del 2000 proprio.
Equipaggio formato da: Romeo[38], Roberta[40]. Marianna[6], Samuele[2] di Casalfiumanese [BO]
Chilometri percorsi: 5100
Litri carburante: 650
Spese: € 1600

DIARIO di BORDO
05/08/2005
Casalfiumanese
Si parte, sono le 18,30. Imola, A14, A1, A22, Austria, dopo Innsbruck ci fermiamo in un area di servizio per la notte.
06/08/2005
Continuiamo il viaggio. Entriamo in Germania, proseguiamo fino a Rothenburg ob der tauber. Siamo già stati qui,
ma è sempre un piacere rivederla, in questa occasione ci serve come tappa intermedia per non far pesare troppo
il viaggio ai bambini. Sono molti i parcheggi per i camper.

07/08/2005
Continuiamo il viaggio nella regione dell'Harz. Quedlinburg, è una bellissima cittadina inserita dall'UNESCO nel
Patrimonio dell'umanità*. Famosa per le sue quasi 1300 case a graticcio.
Ottima l' AA.
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Riprendiamo il viaggio, ci fermiamo per la notte in un area di servizio, a un centinaio di chilometri dal confine
danese.
08/08/2005
A nord. Finalmente siamo in Danimarca. Penisola dello Jylland. Alla prima area di servizio preleviamo le corone da
uno sportello automatico, cambio mappa al navigatore, prima tappa Tønder.
A Tønder ci raggiungono i nostri amici piemontesi, Danilo e Amelia, con i quali trascorreremo i primi giorni di
vacanza in Danimarca. Dopo la visita ci spostiamo Møgeltønder, famoso per le case con il tetto di paglia e perché
accoglie la residenza reale di Schackenborg. Per la notte ci spostiamo a Højer in un piccolo parcheggio. Molto
tranquillo.

09/08/2005
Ci svegliamo, a qualche metro da noi pascolano le mucche in libertà. In Danimarca non ci sono recinzioni.
Continuiamo, isola di Rømø.

Andiamo fino a Havneby, dove si trova la spiaggia Sonderstrandhavey. Continuiamo la visita dell'isola dirigendoci
a Lakolk, dove parcheggiamo il camper in spiaggia. Dopo pranzo ci dirigiamo a Ribe, nel parcheggio con CS.
Visita della cittadina, molto caratteristica. Salita sulla torre del duomo per godere di un panorama a 360 gradi.
Visita serale per seguire il guardiano in costume d'epoca con mazza e lanterna, attraverso le piccole vie del centro.
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10/08/2005
Dopo aver salutato Danilo e Amelia ci dirigiamo a nord ad Hvide Sande nel Ringkøbing Fjord. Caratteristica
cittadina costiera. Visitiamo il porto, un magazzino per la lavorazione del pesce, una pescheria dove comperiamo
filetti di pesce fritto. Dopo pochi chilometri verso nord visitiamo il faro Lyngvig Fyr. Continuiamo il nostro viaggio
con un lungo trasferimento che ci porterà fino Blokus, all'estremo nord della Danimarca. Da Blokus, raggiungiamo
Løkken, percorrendo un tratto di spiaggia di circa 15 Km. Abbiamo cenato in spiaggia, fatto volare l'aquilone
aspettando il tramonto. Per la notte ci trasferiamo a Lønstrup, dove parcheggiamo alla fine del paese sopra la
scogliera.

11/08/2005
Lønstrup.

Dopo aver fatto CS nei bagni pubblici, andiamo ha visitare il Rubjerg Knude Fyr. Uno spettacolo incredibile. Per il
parcheggio è meglio scegliere il primo che trovate sulla sinistra. Per l'escursione consiglio i sandali o ciabatte.

Ci spostiamo fino al punto più a nord della Danimarca, Grenen. Effettuiamo l'escursione utilizzando il Sandormen.
A bordo di questo molto particolare trattore ci hanno portato fino al punto dove si congiungono i due mari. Lo
Skagerrak, a ovest, e il Kattegat a est. D'obbligo la camminata a piedi nudi per sentire le correnti dei due mari che
si incontrano. Riprendiamo il viaggio verso sud, fino al Råbjerg Mile, le dune mobili del deserto danese.
Un paesaggio incredibile, sembra essere stato creato dal nulla.
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Abbiamo bisogno di fare il bucato, quindi optiamo per il Råbjerg Mile Camping che effettua il quickstop.
12/08/2005
A metà mattinata riprendiamo il viaggio con un lungo trasferimento che ci porterà fino ad Århus. Visitiamo il Gamle
By, il museo di architettura tradizionale. D'obbligo il giro in carrozza per la gioia dei bambini.

Terminata la visita trasferimento fino a Billund, poco lontano si trova Legoland. Ci sistemiamo nel parcheggio in
erba alla fine dei parcheggi auto per essere il più lontano possibile dall'aeroporto.

13/08/2005
Molto bello, anche il tempo è clemente. Giornata interamente dedicata al divertimento dell'intera famiglia, un po'
meno contento il portafoglio. Rimaniamo anche per la notte.
14/08/2005
Riprendiamo il viaggio spostandoci di pochi km fino Jelling. Da visitare il cimitero con al suo interno le pietre
runiche risalenti al x secolo. Particolari anche i due grandi tumuli sepolcrali. Trasferimento fino a Odense.
Lasciamo la penisola dello Jylland e andiamo sull'isola di Fyn, traversata su ponte autostradale senza pedaggio. A
Odense città natale di H.C. Andersens, visitiamo la casa natale dello scrittore, il Duomo e il giardino retrostante
dove si trova una delle tante statue dello scrittore. Lasciamo Odense, prendiamo la statale 9 in direzione sud.
Questa strada ci porta fino al castello di Egeskov. L' Egeskov Slot è costruito interamente su palafitte. Visitiamo
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solo il parco e i giardini, bello il giro sui ponti tibetani.

Continuiamo il nostro viaggio itinerante. Lasciamo l'isola di Fyn, e attraverso il bellissimo ponte STOREBÆLT
arriviamo sull'isola di Sjælland. Il ponte che dal 1998 collega Fyn con Sjælland è diviso in due tratte. La prima
collega, tramite un viadotto di 6,6 km, Fyn con l'isola di Sprogø. La seconda, tramite un ponte di 6,8 km ed un
altezza massima della strada di 75 metri, Sprogø con l'isola di Sjælland. Per non avere problemi mostrate il libretto
di circolazione quando dovete pagare il pedaggio.

Dopo la barriera, sulla destra, vicino al campeggio c'è uno spiazzo dove noi ci siamo fermati per cenare e goderci
il tramonto sullo sfondo del ponte. Facciamo ancora un po' di strada fino al parcheggio del porto di Roskilde,
adiacente al museo all'aperto, dove ci piazziamo per la notte.
15/08/2005
Roskilde. Visitiamo il museo all'aperto delle navi vichinghe. Visitiamo anche la cattedrale, dove al suo interno si
trova il sarcofago della regina Margherita I . Tornati al camper facciamo rotta a nord fino a Hillerod per visitare il
castello di Frederiksborg, vistiamo solo i bei giardini ad ingresso libero.

Ci trasferiamo a Helsingor. Arrivati a Helsingor parcheggiamo direttamente sul molo, con vista del castello di
Kromborg [Amleto] a destra e della Svezia a sinistra. In questo parcheggio c'è la possibilità di collegarsi alla
corrente. Qui passiamo la notte in compagnia di molti equipaggi.
16/08/2005
Helsingor. Visitiamo il castello dove Shakespeare ha ambientato l' Amleto.

Dopo pranzo ci trasferiamo a Copenaghen. Arrivati parcheggiamo al City Camping, un ottima AA custodita, ottimo
punto di sosta per visitare la capitale.
Per iniziare a conoscere la città, dopo cena, facciamo un giro a piedi fino al Tivoli. Visti i prezzi non entriamo, ma
prendiamo info per l'escursione da fare l'indomani. La prima impressione di Copenaghen è molto positiva.
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17/08/2005
Copenaghen.

Si parte per il tour della città in bicicletta. Sirenetta, Amalienborg, Nyhavn, quartiere di Cristiania, ritorno al
Camping. Pomeriggio ci tuffiamo dentro il parco del Tivoli per uscirne solo alle 23. Acquistate il pass non i biglietti
singoli se volete risparmiare, comunque ci vogliono tanti tanti €.

18/08/2005
Copenaghen. Oggi utilizziamo i battelli per le nostre escursioni. Ha poche centinaia di metri dal Camping
prendiamo il battello. Ottimo il servizio, con il Ticket Day ci si diverte per l'intera giornata. Prima tappa il parco di
Rosenborg e l'omonimo castello, dove sono custoditi i gioielli della Corona. Ed ora shopping nello Stoghet, quasi
due km di zona pedonale. Torniamo al Nyhavn dove riprendiamo il battello per il giro finale. Sirenetta, isola del
faro, Cristiania, Camping.

Dopo cena lasciamo la capitale e facciamo rotta verso sud. Facciamo un lungo trasferimento fino all'isola di Møn.
Cerchiamo un parcheggio per la notte a klintholm Havn, ma non lo troviamo, quindi decidiamo di andare
direttamente a Mons Klint. Arriviamo a mezzanotte, dormiamo da soli direttamente nel parcheggio sopra la
scogliera. Un oasi di pace e tranquillità.

19/08/2005
Mons Klint. Il tempo ci assiste, un sole splendido. Scendiamo la bella scalinata in legno fino al mare, gli ultimi
scalini sono toccati dalle onde. Dopo aver fatto le foto, aver tirato decine si sassolini in mare e averne presi alcuni
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per ricordo, iniziamo la risalita.............totale 1000 scalini più o meno. Prima di lasciare l'isola visitiamo il Mons Fyr
e il Liselund Slot. Trasferimento fino a Rodby, bove prendiamo il traghetto per la Germania. Ciao Danimarca.
Putgarden Germania. Cambio mappa e imposto il parcheggio autobus di Lubecca dove trascorriamo la notte
insieme a molti altri camper.

20/08/2005
Lubecca. Visitiamo il centro città in bici. Dopo pranzo lungo trasferimento fino Rothenbourg ob der Tauber. Il
tempo peggiora, piove.
21/08/2005
Rothenbourg ob der Tauber. Piove. Oggi Samuele fa due anni. Tanti auguri.

Si riparte, piove, molti km fino a Fussen dove arriviamo prima di cena. Dormiamo prima del ponte, vicino al bivio
per l'Austria. Piove.
22/08/2005
Fussen. Piove. Entriamo in Austria. Cambio mappa ed escludo le strade a pedaggio per non pagare vignette e
ponte d'Europa, tutta normale. Brennero, Italia. In serata arriviamo a casa contenti per le belle vacanze appena
trascorse.

CAPULETI ROMEO
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