
VIAGGIO IN CAMPER DAL 8/08/2015 AL 29/08/2015
 FRANCIA – LUSSEMBURGO - BELGIO - OLANDA – GERMANIA -AUSTRIA

SINTESI DIARIO DI BORDO

8 AGOSTO : TRAPANI – PALERMO ( km. 100 )
Partenza da Trapani per Palermo dove ci imbarchiamo alle 21 sulla nave GNV PA-GE

9 AGOSTO : GENOVA – AOSTA ( km 250 )
Arrivo a Genova ore 17.00 , sbarcati alle 18.00 prendiamo subito l'autostrada e arriviamo ad
Aosta  per  cena.  Sostiamo  in  un  parcheggio  libero  insieme  ad  altri  camper  (  N.45.73641
E.7.33046 ) praticamente accanto alla AA Camper Park che al momento era piena. 

10 AGOSTO : AOSTA – ANNECY (F)  ( Km. 180)
Dopo  un giro in centro per Aosta partiamo per Annecy splendida cittadina sul lago omonimo.
Arriviamo in mattinata e parcheggiamo  in un parcheggio per camper (ma anche per auto) di
fronte al lago ( N.45.90566 E.6.14791 ),  ma senza servizi. Visita centro storico, negozi e giro in
bici sul lago. Dopo cena ancora giro in bici centro storico by night.

11 AGOSTO : ANNECY – BESANCON ( Km. 230 circa )
Partiamo da Annecy di prima mattina e dopo un breve tratto di autostrada lasciamo questa
per le strade statali e ci dirigiamo verso Bellegarde – St.Genis – Chevry – Gex  , costeggiando
praticamente  la  Svizzera  ,  per  poi  attraversare  il  Parco  Regionale  dello  Jura  quindi
dirigendoci verso Morez – Champagnole – Salin Les  Bains , per raggiungere Besancon verso
l'ora  di  pranzo.  Qui  sostiamo  in  un  AA lungo  il  fiume  (  N.47.23694  E.6.01616  )  con
carico/scarico ,  con pagamento ticket automatico in base alle ore di permanenza (gratuito
dopo le 19.00).Visita centro storico di Besancon , in bici. ( cattedrale di Saint Jean e campanile
annesso  con prezioso  orologio  astronomico,  Cittadella  di  Besancon principale  monumento
della città ).

12 AGOSTO : BESANCON – STRASBURGO ( Km 280 circa)
Partenza  per  Strasburgo  proseguendo  la  statale  in  direzione  di  Belfort  –  Colmar  e
riprendendo da qui l'autostrada arriviamo a Strasburgo per l'ora di pranzo. Arriviamo alla
AA (l'unica  )  segnalata  dalla  guida  ,  ed  essendo piena (molto  piccola),   parcheggiamo al
parcheggio adiacente strapieno di camper. ( N.48.56645 E.7.79969 ) E' comunque possibile
fare  carico  e  scarico  dentro  la  AA servendosi  di  una  macchinetta  automatica.  L'area  e'
adiacente al Jardin des deux Rives e al bellissimo ponte d'Europa ( pedonale ) che collega
Strasburgo con Kehl (D) . Siamo a circa 3 /4km dal centro
Visita del meraviglioso centro storico in bici e giro in battello sui canali nel pomeriggio. 

13 AGOSTO : STRASBURGO – SAARBROKEN ( Km. 150 )
Intera giornata, dedicata alla visita di Strasburgo, sempre in bici. La Grande Ile patrimonio
Unesco , Cattedrale di Notre Dame, Orologio Astronomico, chiese di Saint Pierre le Vieuz una
cattolica e una protestante in due edifici comunicanti. Altre chiese, Palazzo dei Rohan, i ponti
coperti, Casa Kammerkel , L'aubette , il Palais du Rhin, e il meraviglioso quartiere del centro
chiamato  La  Petite  France  dove  pranziamo  in  un  caratteristico  ristorante  .   Nel  tardo
pomeriggio rientriamo in camper e partiamo per raggiungere Saarbroken (D) dove sostiamo
alla AA Calipso (  N. 49.22978 E. 6.96233 )  con servizi  di carico e scarico e adiacente alla
piscina da cui e' gestita l'area. 



14 AGOSTO : SAARBROKEN-LUSSEMBURGO-LIEGI (B)  (Km. 300)
Ripartiamo di prima mattina e raggiungiamo dopo circa 120 km la città di Lussemburgo,
dove troviamo un parcheggio libero appena fuori dal centro insieme per sostare e visitare il
centro storico della città .  Nel  pomeriggio riprendiamo il  viaggio e raggiungiamo Liegi in
Belgio. La carenza di aree attrezzate in Belgio si nota subito. Giriamo un po' per il centro e
poi troviamo posto in un parcheggio ad ore per auto.  Siamo in pieno centro sotto il ponte
Passerella Sauci  ( N.50.64162 E.5.57724 ) un ponte pedonale che attraversa la Mosa .Essendo
festivo la sosta e' gratuita.
Visitiamo nel pomeriggio il centro storico di Liegi sulla parte destra del fiume. (  Cattedrale di
San Paolo, Chiesa di San Giacomo Place de la Cathedrale , etc ) Sull'altra sponda invece, dove
passiamo  la  serata,  si  accede  al  caratteristico  quartiere  Outremeuse  .  Qui  si  svolgono  i
festeggiamenti di ferragosto con concerto. Liegi e' la terza città del Belgio dopo Bruxelles e
Anversa.

15 AGOSTO : LIEGI – WATERLOO – BRUXELLES ( Km. 150 )
Partiamo da Liegi e ci dirigiamo a Waterloo per visitare il museo Memorial Napoleone , con la
sala cinema in 3d che proietta una ricostruzione della battaglia. Molto bella. Saliamo in cima
alla collina, e dopo pranzo ripartiamo per Bruxelles. Anche qui sapevamo della mancanza di
aree attrezzate e su indicazione di altri camperisti ci dirigiamo all'Atomium dove sostiamo sul
lungo viale insieme a molti camper. Anche qui essendo festivo il ticket parcheggio e' gratis.
Visitiamo il monumento simbolo della città e la sera il quartiere di locali attorno alla struttura
che comprende anche la Piccola Europa, una multisala e e un parco acquatico.
(N.50.89337 E.4.33935)

16 AGOSTO : BRUXELLES
Essendo a circa 6/7 km dal centro non usiamo le bici ma prendiamo il bus per il centro .
Intera giornata dedicata alla visita di Bruxelles, bellissima capitale del Belgio. ( La Grande
Place, il Municipio, il Palazzo Reale, La Cattedrale , La Chiesa di Notre Dame, Basilica del
sacro Cuore, Chiesa di San Michele, etc. ) Dopo aver girato a piedi il grande centro storico
della città, prendiamo il bus turistico Hip Hop che con due linee separate da un ora e un
quarto ciascuna, con audioguida in italiano, girano per l'intera citta .
Ritorniamo in serata all'Atomium  per la notte.

17 AGOSTO : BRUXELLES – BRUGGES ( Km 100 )
Lasciamo Bruxelles per raggiungere la stupenda cittadina di Brugges dove sostiamo alla AA
( N.51.19577 E. 3.22572) completa di tutti i servizi. Una delle poche AA in Belgio.
Intera giornata dedicata alla visita della cittadina e dei suoi canali.  Giro in bici dopocena
bynight. 

18 AGOSTO :BRUGGES – ANVERSA – ROTTERDAM ( km. 300 )
Partiamo da Brugge per Anversa dove sostiamo in un parcheggio diurno vicinissimo al centro,
con ticket ad ore . ( N.51.22550 E.4.39859 ) . Mattinata in centro per visitare Anversa. ( la
grande Cattedrale di Anversa con la torre più alta del Belgio, Il Grote Markt, il Municipio, la
Rocca Medievale Het Steen il piu' antico edificio della città. Altre chiese del centro.
Dopo pranzo ripartiamo da Anversa alla volta di Rotterdam (NL) , ma prima facciamo una
sosta a Kinderdick dove c'è  un villaggio con dei mulini a  vento con  visita a pagamento.
Proibita la sosta ai camper sul sito, posteggiamo lungo la strada che porta al villaggio. 
Riprendiamo il viaggio e raggiungiamo Rotterdam seconda citta dell'Olanda. 
Parcheggiamo in un parking aperto con ticket ad ore (caro ma comodo per visitare il centro ). 
Giro in centro a piedi per il quartiere dello shopping Lijinbaan zona pedonale molto nota.



La pioggia non ci permette di continuare a piedi, quindi rientriamo in camper e continuiamo
a girare con il camper la città , molto bella ed elegante e con strade ampie.  Riposteggiamo
nuovamente in un altro parking diurno e riusciamo a visitare il quartiere delle case cubiche e
del recentissimo Markthal  il primo mercato coperto d'olanda nella piazza omonima.
Continuiamo a girare per Rotterdam fino a che troviamo un altro parcheggio con ticket ad
ore ( si paga fino alla 23) e posteggiamo lungo il fiume proprio di fronte al museo Wereld
Museum in Willemskade 25. Pernottiamo qui. Zona molto tranquilla e poco trafficata. 

19 AGOSTO : ROTTERDAM – AMSTERDAM ( Km. 100)

Lasciamo Rotterdam e arriviamo ad Amsterdam in mattinata. Dopo aver girato un paio di
campeggi ,troviamo posto al Camping Gaasper, molto bello ma lontano dal centro, anche se
c'e  la  fermata  della  metro  all'uscita  del  camping.  I  biglietti  valgono  per  tutti  i  mezzi  di
trasporto ( metro tram e bus ) e sono valevoli per 24 o 48 ore. Scendiamo in centro con il tram.
Visita centro storico ,  la  grandissima Piazza Dam costruita sulla diga ,  dove si  affacciano
anche il Palazzo reale e la Nieuwe Kerk . Rimaniamo in giro tutto il pomeriggio lungo i canali
del centro,  che sono considerati patrimonio Unesco dal 1996. Ritorniamo in campeggio per la
sera.

20AGOSTO: AMSTERDAM 
Intera  giornata  dedicata  alla  visita  della  città  e  del  quartiere  dei  musei  (  Van  Gogh  e
Rijksmuseum  i  più  famosi  )  girando  prevalentemente  a  piedi  e  un  pò  con  il  tram.  Nel
pomeriggio facciamo un bellissimo giro turistico con il battello che fa il giro dei canali della
città,  con  audioguida  in  italiano.  (  rara  da  queste  parti  )  Rientro  in  camping  ,  cena  e
pernottamento.

21 AGOSTO: AMSTERDAM – ALKMAAR – VOLENDAM ( KM. 80 )
Partiamo da Amsterdam di primo mattino per raggiungere brevemente Alkmaar in tempo per
assistere  al  mercato  dei  formaggi  che  ha  luogo  ogni  Venerdi  alla  10  in  piazza  Markt.
Stupendo,  anche  se  ci  vorrebbe  la  traduzione  in  italiano  .  Parcheggiamo  in  un  grande
parcheggio di fronte al Liddle , vicino al centro.  Visitiamo la bella cittadina di Alkmmar e il
suo centro storico con la zona pedonale e i negozi dove comprare gli ottimi formaggi. Nel
tardo pomeriggio, alcuni mulini a vento appena fuori dal centro. Ripartiamo da Alkmaar in
direzione di Volendam, sulla costa orientale, bella cittadina portuale e turistica. Parcheggiamo
gratuitamente,  insieme  ad  altri  camper,  al  parcheggio  ParKing  Marina.  (  N.52.49021
E.5.06094 ). Molto vicini al centro, giro in bici nel pomeriggio e dopo cena.

22 AGOSTO : VOLENDAM-MARKEN-EDAM-ENKHUIZEN (kM. 100)
Ci spostiamo alla AA adiacente per fare carico e scarico, posteggiamo il camper, e ritorniamo
in centro a Volendam con le bici, per poi prendere il battello che conduce alla isola di Marken
( 20 minuti di navigazione) che e' raggiungibile anche via terra in quanto e' stata collegata alla
terra ferma. Molto bella e caratteristica. Dopo pranzo, riprendiamo il battello di ritorno, e
ritorniamo al porto per riprendere le bici. Rientrati in camper lasciamo Volendam e andiamo
a visitare Edam ( 3km ) altra cittadina famosa per il formaggio omonimo ( qui il mercato ha
luogo il  mercoledi Posteggiamo facilmente e visitiamo il centro storico anche questo molto
caratteristico per i canali che lo attraversano. In serata raggiungiamo Enkhuizen sempre sulla
costa  orientale.  Bella  cittadina  nota  per  il  porto  turistico  che  si  affaccia  sulla  baia.
Posteggiamo alla  AA (N.  52.69815 e.5.29021),  di  fronte  al  molo dove ormeggiano i  vecchi
velieri storici. Molto vicini al centro, giro in bici per il centro e per i pontili.



23 AGOSTO : ENKHUIZEN – GIETHOORN  ( km 150 )
In mattinata andiamo a visitare il famoso museo all'aperto Zuiderzee che rappresenta una
ricostruzione di un villaggio olandese con mulini case tipiche etc. Visitiamo con lo stesso ticket
il museo chiuso . Nel pomeriggio riprendiamo la strada per il nord e attraversiamo la diga
Afsluitdijk  che  unisce  il  Nord  Holland  con  la  Frisia  creando  il  Ijsselmer (mare  interno).
Arriviamo a Giethoorn e sostiamo alla AA (N.52.72822 E.6.075888) vicino al canale e vicino al
centro. Giethoorn e' un meraviglioso villaggio molto famoso per i suoi canali e ponti tale da
essere definito la Venezia dei Paesi Bassi e si trova nel mezzo di un parco. Qui c'e' piu' acqua
che terra, e le case sono praticamente su tanti piccoli isolotti uniti da ponti. Imperdibile !

24 AGOSTO: GIETHOORN – ARNHEIM (Km 100)
In mattinata ancora un giro con le bici tra i canali di Giethoorn. 
Ripartiamo per Arnheim dove arriviamo per pranzo al bellissimo camping Warnsboorn ai
limiti del parco Hoge. Il campeggio e' a circa 4 km dal centro , ed e' collegato al centro con il
bus. Andiamo comunque in bici in centro e visitiamo la cittadina e soprattutto la zona dei
negozi. Rientriamo in campeggio per la cena .

25 AGOSTO: ARNHEIM – PARCO HOGE – MASTRICHT ( Km 200 )
Lasciamo il campeggio Warnsboorn e andiamo a visitare il Parco Hoge Veluwe dove ha sede
all'interno il museo Kroller Muller. Il parco e' molto grande ed e' percorribile con il camper. Il
biglietto di entrata al parco comprende quello di entrata al museo dove c'e' una collezione di
Van  Googh.  Dopo  la  visita  al  museo,  ripartiamo  per  Maastricht  dove  sostiamo  alla  AA
Parking Maastricht Marina ( N.50.82343 E.5.70010 ) di fronte al fiume. Pomeriggio in centro
con le bici. Visita centro storico e negozi.

26 AGOSTO : MAASTRICHT-FUSSEN (Km 700)
Partenza  da  Maastricht  di  prima mattina  e  arrivo  a  Fussen in  Germania  al  confine  con
l'Austria nel pomeriggio. Sosta alla AA (N. 47.58161 E. 10.70379) . Visita cittadina in bici nel
pomeriggio e dopo cena.

27AGOSTO : FUSSEM – INNSBRUCK – VIPITENO -ORVIETO (Km 800 circa )
Partenza  da  Fussen  per  Innsbruck  attraverso  meravigliosi  paesaggi  austriaci  con  strada
statale per un 50 km tra le montagne. Arriviamo a Innsbruck e sosta in parcheggio diurno con
ticket ad ore per una visita in centro di un paio di ore. Riprendiamo l'autostrada e passiamo
da Vipiteno dove sostiamo per il pranzo, e dopo proseguiamo fino ad Orvieto dove arriviamo
in serata e sostiamo alla AA (N.42.72546 E.12.12669), proprio di fronte alla funicolare che
porta a Orvieto alta.

28 AGOSTO : ORVIETO – NAPOLI ( Km. 320 )
Mattinata dedicata alla visita della bella cittadina di Orvieto, il centro storico, il bellissimo
Duomo e il pozzo di San Patrizio.
Dopo la visita proseguiamo in autostrada fino a Napoli dove ci imbarchiamo sulla nave GNV
per Palermo alle 21,00. Non manca l'ultimo giro in centro a Napoli prima di imbarcarsi.

29 AGOSTO : PALERMO -TRAPANI (Km 100 )
Sbarchiamo a Palermo e rientriamo a trapani in mattinata.

TOTALE KM. 4.600 circa




