
22.04.08 Partenza per l’OLANDA ore 18.00. Con Katia e Eugenio. 
CERVIA ore 20.00. Cena e notte. 

34500 
34698 

23.04.08 Con Teresa e Delmo si riparte alle 8.30. Autostrada. Sosta per il pranzo a Lodi. Si prosegue per 
CHIASSO (frontiera – bollino € 25,00) verso il SAN GOTTARDO, grossa coda per un  incidente in 
galleria. 
Traversiamo il tunnel alle 15.00 e raggiungiamo BASEL alle 20.00 per la notte. 

 
25344 

24.04.08 Ripartiamo e facciamo sosta alle 9.15 per visitare BREISACH, un grazioso paese con bella chiesa. 
Ci dirigiamo a HEIDELBERG dove incontriamo alle 13.00 Antonio e Nadia e Adriano e Marilena. 
Pranzo e partenza per KLEVE dove giungiamo alle 20.00 e pernottiamo in un’area attrezzata 
(camping park) a pagamento € 4,00 + € 0,50 per luce. Piove. 

35402 
35593 
35973 

25.04.08 Entriamo in OLANDA. Visitiamo il parco di HOGE VELUWE  e all’interno il museo Műller con tanti 
dipinti di Van Gogh, Rembrandt, Renoir, Picasso ecc. Pranzo nel parco € 30,00. Proseguiamo per 
OUDEWATER dove andiamo in campeggio alle 18.00 (Naturcamping de Boerderij tipo 
agriturismo € 13,00) a WOERDEN. 

36033 
 
 

36124 
26.04.08 Andiamo a visitare il parco di KEUKENOFF ore 9.30 (€ 26,00 ingresso e € 6,00 parcheggio). Una 

meraviglia! Pranzo nel camper. Sfilata dei carri floreali che vanno da Lisse ad Arnhem. Altro 
spettacolo! Ci dirigiamo al campeggio Zeeburg (€ 42,00 due notti) nei pressi di AMSTERDAM 
dove arriviamo alle 20.00 

36182 
 

36233 

27.04.08 Con il tram andiamo a visitare AMSTERDAM. Pranzo al Mac Donald’s. 
Rientro al campeggio alle 18.00. 

 

28.04.08 Visitiamo la zona dei tulipani dove tocchiamo HILLEGOM (dune sul mare), NOORDWIJK (dove 
pranziamo), VOORHOUT (dove visitiamo uno stand con una pittura gigantesca che rappresenta il 
paesaggio olandese), KRIMPEN (dove, con un traghetto, attraversiamo il fiume) per raggiungere 
a MOLENS VAN KINDERDIJK (con tanti mulini a vento). Piove. Parcheggio gratuito ma forse 
vietato. Cena e notte. 

36365 
 
 

36366 

29.04.08 Riattraversiamo con il traghetto ed andiamo a GOUDA, ore 9.30, paese del formaggio e delle 
pipe in ceramica (ne compro una). Bellissima chiesa con vetrate stupende. Ci dirigiamo verso 
DELFT ma non troviamo parcheggio e ci fermiamo per pranzo in un parcheggio di un 
supermercato in una zona abitata da arabi. Raggiungiamo alle 17.00 il campeggio Duinhorst (€ 
40,00 due notti) nella periferia di DEN HAAG. Ceniamo presto ed andiamo in città per vedere la 
Festa della Regina. Migliaia di giovani che, al suono di 5 complessi in varie piazze del centro, 
bevono e si divertono; è uno spettacolo da vedere. Fa freddo. 

36391 
 

36431 
 

36451 

30.04.08 Andiamo a rivedere Den Haag, ma piove e torniamo al campeggio per il pranzo. Nel pomeriggio 
torniamo in città e facciamo una puntata a SCHEVENINGEN, sul mare, un’interessante spiaggia 
con molti locali sul lungomare. 

 

01.05.08 Andiamo a vedere DELFT, ore 10.00, una bella cittadina con importanti chiese. Saliamo sul 
campanile con tantissimi scalini stretti e dalla cima ci godiamo il bellissimo panorama. Ci 
spostiamo ad EGMOND AAN ZEE, un paese sul mare, ed infine ad ALKMAAR dove cerchiamo un 
campeggio, ma poiché vogliono € 20,00 solo per farci sostare, ci spostiamo per la notte in un 
parcheggio di un centro commerciale dove con € 2,60 si può sostare per 24 ore. Giro della città 
dopo cena. 

36473 
 

36565 
36589 

02.05.08 Visita di ALKMAAR dove c’è il mercato del formaggio. Uno spettacolo per i turisti, ma da vedere. 
Tante forme di formaggio. Dopo pranzo alle 17.00 siamo andati con i camper sulla diga 
AFSLUITDIJK lunga 30 Km., ci siamo fermati circa a metà per vedere il mare del nord 
WADDENZEE e dall’altro lato il mare di IJSSELMEER, uno spettacolo. Siamo arrivati ad HORN alle 
18.00. Area di sosta sul porto (€ 13,00) con migliaia di barche stupende. Giro per la città anche 
dopo cena. 

36659 
 
 

36701 

03.05.08 Andiamo a MARKEN, un’isola bellissima con tante barche, tanti animali e un porto dal quale 
prendiamo il traghetto per andare a visitare VOLENDAM. Sul mare centinaia di barche con le 
vele al vento. Nel pomeriggio con due camper andiamo a visitare EDAM e facciamo una lunga 
camminata sino al faro.  

 
 

36753 

04.05.08 Andiamo ad ENKRUIZEN, ore 9.30. Un paese meraviglioso per chi ama la barca, ce ne sono 
migliaia sia in mare che in porto. Attraversiamo la diga MARKERWAARDDJK per andare a 
LELYSTAD parcheggio sulla diga e pranzo. Andiamo a vedere un veliero ricostruito del 1600, il 
BATAVIA, è bellissimo e funzionante; ha navigato per l’Australia in occasione delle olimpiadi. 
Proseguiamo e ci fermiamo alle 16,45 ad URK, un paese dove tutti vanno a messa con costumi 
tradizionali e folkloristici. Raggiungiamo alle 19.00 HINDELOOPEN ed andiamo in campeggio 
Hindeloopen (€ 23,00). 

36806 
 

36834 
 
 

36922 
 



05.05.08 Visita di HINDELOOPEN. Proseguiamo per STAVOREN, altro paese tipico e caratteristico. 
Pranziamo lungo il canale e ci dirigiamo a GIETHOORN, ore 16.30, e sostiamo in un parcheggio a 
pagamento (€ 10,00). Passeggiata lungo i canali, cena e notte. 

36922 
36932 
37012 

06.05.08 Facciamo un giro in barca per i canali del paese e per vedere le case sulle isolette collegate alla 
terra da ponticelli personali di legno molto caratteristici. Ci dirigiamo a KAMPEN, ore 15.00, e 
visitiamo la città con due belle porte ed un parco enorme e pieno di animali acquatici. 
Ritorniamo a KLEVE, dove eravamo già stati all’andata, e ci fermiamo nella solita area di sosta a 
pagamento (€ 4,00 + € 0,50 per luce). Visitiamo la bellissima cittadina. Cena. 

 
37054 

 
37168 

07.05.08 Torniamo in Olanda attraverso il Belgio, dove sostiamo per pranzo, e arriviamo alle 15.00 a 
MAASTRICHT, parcheggiamo a € 5,00 per due ore, visitiamo la bellissima città ed infine ci 
dirigiamo da soli (ci siamo persi di vista nel traffico cittadino) a KŐLN dove arriviamo alle 19.00 e 
parcheggiamo in un’area di sosta gratuita (P+R) nella periferia della città.  

 
37316 
37411 

08.05.08 Visita di KŐLN, il duomo è magnifico, la città è bella ed interessante. Nella chiesa di Sant’Ursula, 
in una cappella, sono i resti delle ossa delle 13.000 compagne della Santa uccise insieme a Lei ed 
anche un bellissimo matroneo. Breve sosta a SAINKT GOAR. Alle ore 18.00 arriviamo a 
BACHARACH e ci fermiamo in un parcheggio a pagamento (€ 7,00 da pagare al vicino 
campeggio). Visita della cittadina caratteristica, sia prima che dopo cena. 

 
 
 

37559 

09.05.08 Arriviamo alle 11.00 a WORMS (una cittadina famosa per un trattato del 1200 tra l’imperatore e 
la chiesa, per l’editto del 1500 di Carlo V contro Lutero e per la saga dei Nibelunghi) e ci 
fermiamo in un parcheggio gratuito. Visitiamo la città e la cattedrale. Lasciamo, dopo pranzo e 
dopo aver festeggiato il compleanno di Katia, Adriano, Marilena, Antonio e Nadia. Ripartiamo ed 
il traffico ci divide di nuovo per cui proseguiamo da soli sino a BADENWEILER, dove arriviamo 
alle 20.00, un’interessante cittadina termale tedesca in montagna (sembra Abano). 
Parcheggiamo molto lontano dal centro in un parcheggio gratuito. 

37648 
 
 
 
 
 

37911 
10.05.08 Prendiamo l’autostrada verso BASEL e passiamo in Italia attraverso il passo del San Bernardino  

e, senza incontrare traffico, arriviamo a CERVIA alle 20.00. Andiamo a mangiare una pizza in un 
locale indicatoci da Teresa. Notte. 

 
38691 

11.05.08 Ripartiamo da soli per casa. Pochissimo traffico. Siamo a Porto San Giorgio alle 14,30.  
Km. totali 4376. Spesa circa € 1000,00. 
Il tempo meteorologico ci ha assistito; inizio gelido, poi giorni con tanto sole. Un viaggio dal 
quale riporti ricordi di: animali, barche, biciclette, fiori, ordine. Un bel viaggio. 

38876 

 


