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Danimarca  in Camper

Data Percorso Km Gasolio Pedaggi Pernottamento Costo Ingresso Varie Spese
S 30/07 Valdagno/ Wernek         ( D ) 802 € 179,00 € 16,00
D 31/08 Wernek / Aarhus             ( DK ) 826 € 122,00
L  01/08 Arhus                               ( DK )
M 02/08 Arhus / Skagen                ( DK ) 223x2

M 03/08 Arhus / Billund / Ribe       ( DK ) 173x2
G 04/08 Arhus                               ( DK )
V 05/08 Arhus                               ( DK )
S 06/08 Arhus                               ( DK )
D 07/08 Arhus                               ( DK ) 150x2
L 08/08 Arhus                               ( DK )
M 09/08 Arhus / Odense               ( DK ) 146
M 10/08 Odense / Egeskov          ( DK ) 62
G 11/08 Egeskov / Kopenaghen   ( DK ) 224 € 80,00 € 45,89 € 63,00
V 12/08 Kopenaghen                    ( DK )
S 13/08 Kopenaghen / Mon Klint  ( DK ) 130
D 14/08 Mon Klint / Rothenburg      ( D ) 874 € 160,00 € 81,50
L 15/08 Rothemburg / Valdagno      ( I ) 678 € 140,00 € 16,00

Camper 3742 681,00 € 159,39 € 63,00
macchina 1090

30-lug

31-lug

01-ago Giornata di riposo chi va al mare chi si sdraia in giardino, nel pomeriggio andiamo a fare un giro in bicicletta visto che le piste ciclabili 

non mancano e arriviamo fino al centro di Arhus che da casa dista una quindicina di km, torniamo per cena e prepariamo il programma per il giorno 

dopo, partita a carte e  poi tutti a letto

02-ago Sveglia alle 6 una ricca colazione poi in due macchine si parte per il punto più a nord della Danimarca che si chiama SKAGEN,

Dopo 3 ore di macchina arriviamo al parcheggio, prendiamo una carrozza trainata da un trattore che ci porta al punto più a nord

 dove i due mari si incontrano, torniamo alle macchine e ci fermiamo in paese per pranzare in un localino ( non male ) 

Si riprendono le macchine,  ci spostiamo ancora di pochi km per  visitare 

 le Dune di sabbia un panorama stupendo. Il tempo e' volato e  vista l'ora ci mettiamo in macchina per tornare a casa si cena

 qualche commento della gita e  tutti a letto.

2 Camper 1 macchina 8 adulti 4 bambini

Sono le 6 quando partiamo per questo viaggio, direzione Valsugana per prendere l'autostrada a Trento e proseguire per il Brennero, il traffico è scorrevole. Al 

confine prendiamo la vignetta e continuiamo per Fussen dove facciamo una sosta pranzo,si riprende per imboccare la A7 con qualche coda a causa lavori in 

corso ,usciamo a WERNEK intorno alle 18,20 parcheggiamo i camper al centro paese Troviamo un Hotel  per chi ci segue in macchina e un locale tipico per 

cenare  dopo tutti a letto a riposare.                                                                                                                                    Ore 8 ci mettiamo in autostrada A7 purtroppo 

c'è molto traffico con continue interruzioni per lavori, arrivati ad Annover troviamo una   coda che ci perdere  45 minuti. A  100 Km dal confine con la 

Danimarca facciamo sosta caffè  “un toca sana “ Arriviamo ad ARHUS alle 20,30 dove abbiamo appuntamento con degli amici di mio nipote LORIS che ci 

ospitano in una casetta tutta di legno e vicino al mare, parcheggiamo i camper nella stradina vicina alla casa ed entriamo e ceniamo a  base di carne e salse 

tipiche. Quattro chiacchiere e tutti a letto.
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03-ago Oggi portano i bambini a LEGOLANDIA e noi andiamo a visitare Ribe  la città più vecchia della Danimarca

 Città fondata nel lontano 600 ben curata e pulita con le case a ( traliccio ) dove pranziamo. Nel pomeriggio a 2 km da Ribe andiamo a visitare

un accampamento Wichingo dove delle famiglie vivono come all'epoca. Verso sera torniamo a Legolandia riprendere gli altri della compagnia,

Dopo cena partita a carte e tutti a letto.

04-ago Decidiamo di riposare, chi resta a casa chi gira in bicicletta chi va al mare, nel tardo pomeriggio andiamo al centro città per visitare 

DEN GAMLE BY (la città vecchia) un vero museo all'aperto con 80 edifici restaurati e portati qui da tutta la Danimarca le case

 del XVII – XVIII secolo la visita dura circa 2 ore e 30 torniamo a casa si cena due chiacchiere e tutti a letto

05-ago Torniamo in città e andiamo a visitare i negozi , i più carini sono quelli che vendono articoli per la casa. Si pranza in centro e alle ore 15 
si va a visitare il museo di Arte Moderna “vale la pena “, poi una macchina torna a casa a preparare la cena . Abbiamo come ospiti i padroni di casa

il menù gnocchi di patate al ragù e misto di formaggi Italiani . Al termine tutti a letto.
06-ago Si parte con due macchine per incontrare Errik e la moglie Ghite che ci accompagnano a visitare alcune località intorno al Golfo di Arhus

 Verso l'una ci fermiamo in un locale vicino al mare e gustiamo un ottimo pesce. Poi tutti in spiaggia Errik entra in acqua lo seguono Loris 

e il coraggioso Giacomo. Si riparte, andiamo a visitare il Faro di SLETTERHAGE due foto e ancora in macchina verso un paesetto di  

pescatori EBELTOFT. La giornata giunge al termine riprendiamo le macchine e torniamo ad Arhus dove ERRIK aveva prenotato un 

ristorante al centro. Dopo un' ottima cena “mangiato molto bene “torniamo alla casa verso le 24 e visto l'ora tutti a letto.

07-ago Domenica non ci si muove da casa, partiamo in 6 con le biciclette per comperare del pane e pedalando arriviamo in un porticciolo, 

ci facciamo una birra e visto che stavano  preparando del pesce ne  abbiamo ordinato tre porzioni miste ( molto buone ).

Torniamo per il pranzo, dopo un riposino decidiamo di fare un giro in centro chi in macchina e chi in bici. Il solito giro nei negozi e

prima di tornare compriamo della carne da fare ai ferri. Rientrati in casa c'è chi prepara la tavola e chi cucina la carne, tutti contenti

della cena si organizza la giornata di domani, poi tutti a letto

08-ago Ultimo giorno nella casa, oggi portiamo i bambini a vedere gli animali Caprioli, Cervi, Renne, Alci in un parco vicino a casa. La Narcisa

guida una macchina con i bambini e noi in bici, il tempo è bello !! Entrati al parco restiamo stupefatti dal vedere i caprioli che si lasciano

toccare, facciamo delle foto meravigliose ad un tratto si scatena un temporale, andiamo a ripararsi sotto dei grossi alberi assieme 

ai caprioli, sperando che duri poco ma non è così . La Narcisa in macchina torna nella casa e noi prendiamo le bici e sotto a un 

nubifragio torniamo a casa, bagnati fradici e infreddoliti ci facciamo una doccia calda. Visto il tempo cominciamo a pulire la casa, ceniamo e tutti a letto.

09-ago  Il tempo è nuvoloso ma non piove fatta colazione si fanno le ultime pulizie si caricano le bici nei camper destinazione ODENSE 

Percorsi 164 km troviamo un parcheggio a pagamento proprio in centro città, mangiamo in camper e andiamo a visitare il museo di

Andersen e la casa natale, alle 17 si parte destinazione EGESKOV  arrivati cerchiamo un BEDEN BREFAST, lo troviamo a circa 5 km dal

castello e ci ospitano anche noi con i camper si cena in camper poi due chiacchiere e tutti a letto.

10-ago Arriviamo al castello alle 10 sistemiamo i camper in un grande parcheggio, prendiamo i biglietti e partiamo a visitarlo restiamo sorpresi 

dalla grandezza del parco dove ci sono tre musei il primo di Carrozze d'epoca il secondo di auto d'epoca terzo di moto d'epoca, troviamo 

un percorso con ponti tibetani dove i bambini lo fanno tre volte molto divertente poi facciamo un labirinto e ci perdiamo ma da buoni 

gustai ci troviamo al chiosco dove mangiamo wuster con patate fritte. I giardini ben curati e fioriti uno più bello dell'altro, entriamo nel  

castello dire il vero un po' povero, finita la visita ci mettiamo in marcia per arrivare prima di sera a Kopenaghen  nel campeggio BELLA

HOJ. Ci sistemiamo in mezzo al prato vicino ai Bungalov dove alloggiano  quelli in macchina, il campeggio è molto spartano a 5 km

dal centro ci si arriva con il Bus 2a che passa a 500m dal campeggio. Tutti in camper a mangiare e poi tutti a letto. (e fuori piove )

11-ago Due giorni a visitare la città di Kopenaghen purtroppo sempre con l'ombrello !!!!

12-ago
13-ago Dopo aver fatto colazione siamo partiti per l'isola di ROMO dove visitiamo le scogliere bianche, per vederle abbiamo fatto 485 scalini  

 all'andata e sia al ritorno peccato per il tempo nebbioso ( aveva appena smesso di piovere ). Dopo aver  pranzoto e visto che il tempo non migliorava partiamo e
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riusciamo a prendere il traghetto delle 17,30 a RODBY che ci porta PUTTGARDEN  in GERMANIA. Si  prosegue fino AEGESTORF

dove in un'area sosta abbiamo pernottato. La pioggia non ci abbandona

14-ago Si riparte sempre con la compagnia della pioggia, quando arriviamo a ROTHENBURG OB DER TAUBER parcheggiamo nell'area sosta 

parcheggio n°2 e visto che per “ grazia ricevuta” non piove andiamo a visitarlo.  Il paese e' sempre molto bello, ceniamo  in un locale in centro

a base di  stinco “favoloso” che dico buonissimo!!!!!! e tutti a letto.

15-ago Sveglia intorno alle 8 per partire alle 9 da ROTHEMBURG destinazione VALDAGNO. Al Brennero ci accorgiamo che siamo ancora in 

estate,nostalgia del nostro sole. Attorno alle 22 siamo a Valdagno fine del nostro viaggio. 

AVANTI TUTTA!!!!!!!!!!!!
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