VIAGGIO DEI SOCI NARCISA&RUGGERO
OLANDA GERMANIA SVIZZERA AUSTRIA 2017
Partenza ore 9 per l’autostrada direzione Brennero, pausa pranzo poi in direzione
Germania attraversando l” Austria. Arrivati all'area sosta Memminger
(GERMANIA) indicata da altri camperisti dove passiamo la notte. Visita in centro
storico poi a letto. Venerdì 23/06 Km 723 Dopo colazione ci mettiamo in autostrada con traffico intenso causa lavori. Verso Koblenz facciamo Pausa pranzo per
poi proseguire verso Koln Duseldorf entriamo in Olanda nella città di Velno arriviamo a
Tiel al campeggio Park Zennewijnen verso le16.30 Dopo una bella doccia ci prepariamo
per la cena domani escursione in bicicletta. Sabato 24/06 Km 0 Passata una notte tranquilla ci alziamo con una temperatura esterna di 16 gradi e un po' coperto. Ma ci si prepara anche in caso di pioggia per l’escursione a Buren e Tiel due paesi storici, percorsi
una quarantina di Km in bicicletta. Si fa sera torniamo al camper soddisfatti della giornata trascorsa. Domenica 25/06 Km 55 Lasciamo il campeggio e ci dirigiamo verso Otterlo ci sistemiamo in un piccolo campeggio e in sella alle nostre biciclette per visitare il Parco Nazionale De Hoge Veluwe. Dove abbiamo percorso una trentina di Km tutto su piste ciclabile con tempo variabile. All’interno
del parco troviamo 1700 biciclette bianche completamente gratis, lungo il percorso si trovano varie sculture di
artisti Olandesi e si arriva al museo dove ospitano ben 278 opere di Van Gogh, Picasso, Monet e altri pittori.
Torniamo al camper cena e buona notte. Lunedì 26/06 Km 115 Si parte per visitare il castello di Het Loo ma
siamo arrivati troppo presto, aprivano alle 10.30 così decidiamo di proseguire per Elburg, piccolo paese del
1600 lo visitiamo a piedi e poi ripartiamo per Kampen. Posteggiamo in un ampio parcheggio e a piedi lo visitiamo. Passiamo per la porta dei frati di clausura e siamo in centro storico splendidi palazzi dalle coloratissime
facciate, con la nuova Torre che ospita un carillon. fatto il giro torniamo al camper e dopo un leggero spuntino
partiamo per Giethoorn (la Venezia d’Olanda) dove troviamo un’area sosta vicino al paese.Nel tardo pomeriggio andiamo a curiosare tra i canali e vediamo che si può noleggiare una barchetta per fare un giro tra i canali
ritorniamo per la cena e buona notte.Martedì 27/06 Km 130 Ci svegliamo tardi da una quiete straordinaria,
facciamo colazione e decidiamo di affittare una barchetta per un giro tra i canali (molto suggestivo) al termine
del giro ripartiamo per Groningen. Ci sistemiamo in un campeggio lontano tre km dalla città, (centro vivace
con tanti negozi) si torna al campeggio buona cena. Mercoledì 28/06 Km 170 Dopo una notte piovosa ci
svegliamo sempre con la pioggia così decidiamo di partire verso l'isola Tiexel attraversando la famosa diga di
Afsluitdijk, sempre sotto la pioggia prendiamo il traghetto per l'isola è giunti a De Koog ci sistemiamo al campeggio Om de Noord. La pioggia non da tregua, nel tardo pomeriggio facciamo due
passi in centro ma i negozierano chiusi, piccolo giretto per le vie e torniamo al camper
buona cena. Giovedì 29/06 Km 35 (bicicletta) Dopo una ricca colazione ci mettiamo in sella, lungo la pista ciclabile che porta al faro di Tiexel che si trova a Nord dell'
isola. Sostiamo per qualche ora, il posto è ventoso e il mare del Nord ah un colore scuro. Ritornando al campeggio seguendo la pista ciclabile ammiriamo le dune di sabbia.
rientriamo al camper nel tardo pomeriggio, dopo una calda doccia ci prepariamo per la
cena. Venerdì 30/06 Km 103 Buon giorno ci svegliamo con un sole tiepido, lasciamo l' isola di Tiexel, proseguiamo lungo la costa fermandoci sui parcheggi che troviamo per andare ad ammirare le dune di sabbia. Su
uno di questi parcheggi ci si poteva mangiare le gustose patatine fritte. Nel tardo pomeriggio siamo arrivati a
Enkhuizen, ci sistemiamo in un' are sosta proprio sul portoa due passi dal centro. Il paese è molto bello con
case del 1600. Cena e buona notte
ah… dimenticavo che incomincia a piovere!!
Sabato 01/07 Km 0 Sveglia sempre
con una leggera pioggerella ma noi subito
dopo colazione ben vestiti visto la
temperatura, partiamo con le biciclette per il
Museo Zuiderzee. è tutto all' aperto,
impieghiamo circa 3 ore e mezza per visitarlo.
Nel pomeriggio esce un timido sole
noi continuiamo con le biciclette a girare lungo i canali adiacenti alla città. Torniamo al camper per la cena buona serata Domenica 02/07 La mattina si presenta grigia, facciamo colazione con calma e anche se il
tempo non promette niente di buono prendiamo le biciclette
e lungo le
belle piste ciclabili facciamo 20 di Km. Dopo pranzo
lasciamo la
città Enkhuizen passando per Hoorn arriviamo a Edam dove ci
fermiamo nel campeggio Strandbad molto carino vicino al mare,
sistemiamo il camper e anche noi con una bella doccia
prepariamo
la cena ah… nel pomeriggio è uscito un bel sole che ci
carica buona notte. Lunedì 03/07 Otto e trenta ci si sveglia con
il sole ma le nuvole incombono, facciamo colazione e partiamo con le biciclette per arrivare a Volendam un paesino lungo il mare molto turistico con tanti negozi e ristoranti. Ce la possibilità di pren-

dere il traghetto per Marken, noi abbiamo scelto di andare lungo le piste ciclabili e tornare con il traghetto.
Lungo il percorso passiamo per la cittadina Monnickendam, arrivati a Marken una bellissima cittadina di pescatori con le case tipiche. Fatto il giro per le piccole viuzze prendiamo il traghetto e arriviamo a Volendam ci
fermiamo in uno dei tanti ristoranti a mangiare per poi rientrare a Edam, soddisfatti dei nostri 43 km un po' di
relax poi la cena è buona notte. Martedì 04/07 Giornata tranquilla il sole ci sveglia facciamo un’ ottima colazione e ci prepariamo a fare due pedalate lungo i canali di Edam. Passiamo un paesino che si chiama Kwadijk
niente di che, dopo una quindicina di Km arriviamo a Purmerend una città di 80 mila abitanti e industrializzata.
Ci guida in lontananza il campanile della chiesa, arrivati in centro troviamo che era giorno di mercato le bancarelle non finivano più c’era di tutto. In un chiosco ho mangiato le arringhe affumicate (buonissime)in un altro
abbiamo comperato il pane la Narcisa è entrata in un centro commerciale. La giornata è solare rientriamo al
campeggio anche oggi fatti 40Km, ci meritiamo la sdraio a rilassarci al sole Aspettando l' ora di cena. Mercoledì 05/07 Km 31 Oggi andiamo a vedere l' asta dei formaggi a Edam l’evento inizia alle 10.30 troviamo posto
ai bordi della piazza dove avevano preparato delle panche, la manifestazione è pittoresca. Torniamo al camper
dove pranziamo per poi partire destinazione Amsterdam che dista 30 Km, parcheggiamo il camper presso City
Camp e decidiamo di fare un primo giro in città con le nostre biciclette. Circa 1 km prendiamo un traghetto
che in un quarto d'ora ci porta alla stazione centrale, mai viste tante biciclette bisognava stare molto attenti
arrivavano da destra e sinistra. Ci portiamo verso la piazza principale contornata dal palazzo Reale, L’ Obelisco monumento della liberazione e la chiesa Nuova che visitiamo. Torniamo al camper cena e buona notte.
Giovedì 06/07 Ci alziamo presto e dopo colazione saliti sul traghetto e ci troviamo in centro, sempre con le
biciclette ci portiamo verso la casa di Anna Frank scoprendo che al mattino fanno entrare solo quelli che hanno acquistato il biglietto on-line per tanto ci fanno tornare al pomeriggio. Decidiamo di prendere il battello che
ci porta per i canali della città, riusciamo anche a visitare Begijnhof trecentesca residenza dei behind. Pranzo
veloce e subito in fila per entrare nella casa di Anna Frank, l’ attesa è valsa la
pena la
visita è stata emozionante. Usciti facciamo un giro per la via del centro, stanchi
ma
soddisfatti torniamo al camper cena e buona notte. Venerdì 07/07 Km 41
D o p o
una serata di tuoni e fulmini al mattino il tempo è caldo e umido, facciamo le
pulizie al
camper con scarico e carico e partiamo per Naarden Una piccola cittadina
circondata dalle mura, parcheggiamo in uno dei tanti parcheggi e pranziamo, con le
nostre
biciclette andiamo in centro dove troviamo alcuni palazzi uno su tutti il Palazzo municipale del 1601 e la chiesa di San Vito in stile gotico con pitture sul soffitto risalenti al 1500. Sotto le mura circondata da tanti canali i ragazzi del paese facevano il bagno e alcuni si gettavano dalle mura. Si fa sera torniamo
al camper una buona cena poi tutti a letto. Sabato 08/07 Km 69 La pioggia ci sveglia sono quasi le otto, prepariamo la colazione e decidiamo di andare a vedere Gouda dove fanno il mercato del formaggio, (simile a
quello di Edam)La manifestazione si tiene al giovedì. Troviamo parcheggio a due passi dal centro con otto euro ci si può stare 24 ore Ce la possibilità di allaccio alla corrente. In piazza troviamo il mercato, visitiamo il
palazzo municipale la chiesa di San Giovanni la più lunga d' Olanda e la pesa pubblica risalente 1600 cittadina
vivace con tanti negozi grandi e piccoli pranziamo in una delle tante botteghe gastronomiche. Nel tardo pomeriggio torniamo al camper un po' di relax cena e facciamo un' altro giro per il centro poi tutti a letto. Domenica 9/07 Km 36 Giornata di relax la passiamo in camper dopo pranzo e dopo aver visto per TV il G.P.F1
partiamo per il paese di ALBLASSERDAM pochi km troviamo un' area sosta Camper Park ci sistemiamo e
con le biciclette facciamo un giro per il centro niente di che, penso che domani meriti il giro dei mulini ben 19
da visitare, ceniamo e buona notte. Lunedì 10/06 Questa mattina ci facciamo 40 Km in bicicletta, dopo 8 km
entriamo in un percorso ciclabile tra i mulini che sono patrimonio dell' Unesco 2 mulini si possono visitare
sono del 1740 e ben mantenuti e funzionanti. Pranziamo lungo il percorso alla
fine
della
visita prendiamo un traghetto per attraversare
il
canale e prendiamo una pista ciclabile e
tra i campi e
canali e una marea di anitre piccole e
grandi torniamo al camper una doccia rilassante
cena buona
notte. Martedì 11/07 Km 119 Fatta
colazione
lasciamo la città di ALBLASSERDAM
e ci portiamo
a visitare Zierikzee una piccola cittadina dove troviamo il mercato
nella piazza centrale, proseguiamo il nostro giro per la diga della scheda orientale ci fermiamo a fare qualche
foto e ripartiamo verso Veere trovato il parcheggio ci incamminiamo per il centro e troviamo una festa in costume con tante bancarelle con i loro prodotti tipici. Non potendo pernottare ci spostiamo a MIDDELBURG
sempre in un parcheggio dove si può pernottare cena e buona notte. Mercoledì 12/07 Km 16 Giornata uggiosa e da ieri sera che piove verso le 10 decidiamo di visitare MIDDELBURG, la pioggia diventa pioggerellina e
il vento aumenta raggiungiamo l’ Abazia di KOORKERK poi il palazzo Municipale piccolo giro in centro poi
raggiungiamo il camper sventati e bagnati ci dirigiamo verso la città di VLISSINGEN raggiungiamo il campeg-

gio DE NOLE, nella serata esce un timido sole speriamo anche domani. Cena e buona notte. Giovedì 13/07
La giornata si presenta bella noi prepariamo le biciclette e andiamo a visitare DOMBURG. Percorrendo la ciclabile passiamo per il paesino WESTKAPELLE ci colpisce il faro al centro del paese e sul lungo mare un carro armato che testimonia la grande guerra del 45 dove il paese fu raso al suolo. Incontriamo tantissime persone in bicicletta e arriviamo a DOMBURG un piccolo paese
turistico con negozi vari, facciamo un piccolo spuntino e riprendiamo la ciclabile per il
ritorno VLISSINGEN. Dove facciamo due passi nel lungo mare e in centro. Percorsi
una cinquantina di Km con un bel sole soddisfatti e stanchi
rientriamo al camper, doccia rigenerante cena e buona notte.
Venerdì 14/07 Km 314 Visitato il forte lasciamo L' OLANDA
e entriamo in GERMANIA arriviamo nel pomeriggio a ZONS parcheggiano nell' area
riservata ai camper che si trova lungo le sponde del fiume Reno e a due passi dal paese.
Iniziamo la visita in centro entrando dalla porta del Reno e la torre della Dogana ci rendiamo conto di trovarci in un luogo delizioso. La chiesa di San Martino, il vecchio mulino a vento, e la fontana
dei maiali, ritorniamo al camper cena e buona notte. Sabato 15/07 Dopo la solita colazione biciclettata lungo
il fiume Reno fino alla città di Dormagen facendo ritorno al camper per una cinquantina di Km. Nel tardo pomeriggio un giretto al centro poi cena e buona notte. Domenica 16/07 Km 180 Arriviamo alla città di OBERWESEL ci sistemiamo in un campeggio in riva al Reno montiamo sulle biciclette piccola perlustrazione, la
Narcisa va in campeggio mentre io vado a vedere un castello situato in cima alla collina. Pranzo e relax, nel
tardo pomeriggio prendiamo le biciclette e lungo il fiume arriviamo al paese di Bacharach con le case a graticcio del 1400 ritorno al campeggio cena buona notte. Lunedì 17/07 Km 183 Lasciamo il campeggio dopo aver
fatto un po' di spesa al supermercato e dopo pochi km facciamo pausa pranzo. Arriviamo al paese di MAULBRONN dove si trova un antico Monastero CISTERCENSE datato nel 1147 dai monaci disegnato dall' Unesco patrimonio mondiale dell'umanità. Decidiamo di sostare in un parcheggio adibito ai camper e domani con
calma lo visiteremo. Martedì 18/07 Km 122 Appena finito la colazione carichi di curiosità andiamo a visitare il
MONASTERO DI MAULBRONN armati di audioguida e meravigliati da tanta bellezza architettonica. Trascorse due ore di visita (che merita) riprendiamo il nostro viaggio andando nei paesetti della FORESTA NERA
il primo FREUDENSTADT con la piazza più grande della Germania con una fontana a spruzzi d' acqua dove
i bambini si divertivano giocando con l' acqua.
Poi il secondo SCHILTACH dove ci fermiamo a dormire,
in giro per le vie dove le facciate delle case a graticcio tutte colorate. Cena e buona notte. Mercoledì 19/07
Km 93 Giornata stupenda si parte di buon'ora per visitare il villaggio museo di GUTCK (usi e costumi di come
vivevano nella foresta nera) all' uscita troviamo un chiosco dove cucinano il piatto tipico crauti patate cipolla e
würstel ci fermiamo a mangiare. Riprendiamo il viaggio verso i tanti paesini degli orologi a cucù su uno di questi paesi ci fermiamo e precisamente a TRIBERG tantissimi negozi di orologi a cucù grandi e piccoli. Alla sera
ci fermiamo in un campeggio in riva al lago di TITISEE bagno sul lago rigenerante verso sera ha incominciato
a piovere con il temporale poi si è schiarito cena e buona notte. Giovedì 20/07 Km 192 Risveglio con la pioggia, tutti nelle proprie tende roulotte e camper noi dopo colazione decidiamo il da farsi, lasciamo il campeggio
e andiamo a visitare il centro di TITISEE molto turistico con tanti negozi di prodotti tipici. Riprendiamo verso i confini della SVIZZERA a trovare degli amici, passiamo due giorni a casa sua a BUBENDORF SABATO 22/07 Km 177 Riprendiamo il viaggio direzione REICHENAU sul lago di COSTANZA ci sistemiamo in
un'area sosta e inforchiamole le biciclette e lungo la ciclabile in riva al lago arriviamo in centro e facciamo due
passi per le vie e piazze facciamo appena in tempo ad arrivare in camper che si scatena un forte temporale cena
e suona notte. DOMENICA 23 / 07 Km 295 Al risveglio e visto il tempo incerto ci spostiamo a LINDAU
parcheggiano vicino al centro e a piedi lo visitiamo troviamo tante case storiche con le facciate disegnate pranziamo in centro, il tempo ancora grigio decidiamo di proseguire verso l' Italia. Tarda serata arriviamo al passo
RESIA sosta vicino al lago cena e buona notte. Lunedì 24 /07 Km 299Dopo tanti giorni abbiamo fatto la
prima notte in patria ma anche qua il cielo non promette niente di buono, pranziamo e ci dirigiamo verso casa
arrivando in tarda serata. Fine del nostro viaggio. Km percorsi. 3730

