DANIMARCA dal 29.07.07 al 14.08.07
29/07/07
Partenza da Spinea ore 15,09 percorso Valsugana fino a Trento .
Entrata in autostrada a Trento nord direzione Brennero ore17,25 ( Trento / Brennero km 130)
Usciti autostrada a Vipiteno ore 18,37 costo pedaggio € 8,60.
Al Brennero acquisto vignetta per circolare in autostrada validità 7 giorni € 7,60.
Pagato pedaggio ponte autostradale € 8.
Passaggio Innsbruck ore 19,30; verso le 20,30 si passa Kufstein , ci fermiamo a Holzkirchen a
circa 30 km da Monaco ore 21,15 sosta per la cena e riposare ( area di sosta) km 10.074.
30/07/07
Sveglia ore 6.00, caffè e utilizzo i servizi dell’area (costo €. 0,50) partenza ore 7,05, rifornimento a
circa km 83 prima di Norimberga lt.64,20 € 80,51prezzo al lt. 1,254 km 10.194, sosta colazione ore
10,31 vicino Bamberg km 10.357.
Si riparte alle ore 11,15 direzione Kassel , sosta area di sosta Kassel ore 13,30 pranzo (km
10.577)
Si riparte ore 15,15 direzione Hannover / Amburgo, fermata per rifornimento a km 10.661 lt.
54,05 € 64 prezzo al lt. 1,184
Passati per Lubecca ore 19,10, nuovo rifornimento prima di Puttgarden lt. 38,25 € 45,60 prezzo
al lt. 1,189 al km 10.993.
Imbarco da Puttgarden per Rodby (DN) previsto ore 21.00 ci si mette in coda per l’imbarco uscita
17 costo traghetto € 56 ceniamo alle 22,10 saliamo a bordo arrivo in Danimarca a Rodbyhavn ore
23, prendiamo la strada per Maribo dopo una ricerca di un posto per dormire decidiamo di passare
la notte nel parcheggio del super mercatoLidl (km 11.029).
31/07/07
Mattinata giro per Maribo cambio € 150 (corone 716,58) acquistiamo del pane corone 36,
passeggiamo per il centro e alle 10,15 partiamo direzione Bogo.
Facciamo una sosta di circa 10 minuti a Faro ore 11.00, dove soffia un forte vento insistente km
11.073. Riprendiamo la strada per raggiungere la nostra metà Bogo mulino a vento giriamo per il
villaggio con case a graticcio.
Partiamo in direzione isola di Moon. Per transitare nell’isola di Moon si passa una striscia di terra
(diga) di 2 km visitiamo la chiesa a Fanefjord con affreschi sulle volte del soffitto rappresentanti
scene bibliche ore 12.00 si riparte per arrivare dopo 20 minuti a Stege passeggio per il centro
acquistiamo una tombola in costruzione tipica di legno con le moltiplicazioni costo 30 corone,
pranziamo in camper fronte mare ore 14.00.
Si riparte per Moon Klint, visitiamo le falesie di Moon Klint scendendo per 512 scalini e risalendoli,
costo parcheggio camper 25 corone ( km 11.124); ripartenza ore 17,40 per Uselung Slot visita e
giro per il parco.
Alle 19,10 passiamo il ponte lasciando l’isola di Moon per entrare nell’isola di Sjaelland con la
capitale Copenaghen, arrivo a Copenaghen uscita 24 direzione campeggio Absalon
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tutto pieno !!! si dorme nell’area di sosta accanto al campeggio e prenottiamo per entrare la
mattina dopo.
1/08/07
Entriamo nel campeggio alle ore 10.00 e pianifichiamo le uscite, verso le 11,30 passiamo per la
reception del camping acquistiamo 2 biglietti validi x 10 corse ( valevole sia per Bus, Metro,
Vaporetto) costo cad. uno 160 corone, ore 12.00 si prende Bus 123 direzione Copenaghen centro
cambiando poi con Bus 6 e si scende vicino ai giardini Tivoli.
Entriamo in un centro informazioni per consultare alcuni depliant ma nessuno è in lingua Italiana
solo ( Inglese, Tedesco, Danese). Iniziamo la passeggiata per conoscere la città passando davanti

al palazzo del Radhus ( municipio) il palazzo del tempo con esposto su un angolo di una parete un
enorme barometro la cui indicazione massima di temperatura riportata è di 30°, dopo alcune foto
ricordo con la statua di Andersen in bronzo andiamo in direzione del museo nazionale per visitarlo.
Proseguiamo per le vie principali del centro, piazza vecchia, continuando la passeggiata per il
quartiere di Nyhavn ( porticciolo) dove c’è la casa in cui è vissuto Hans C.Andersen per 20 anni,
poi andiamo in piazza nuova dove c’era la casa del filosofo Kirkegard, ritorniamo alla fermata del
Bus 6° per rientrare al campeggio Absalon.
02/08/07
Ore 10,30 partenza in Bus 123 per Copenaghen direzione Palazzo Reale per visita al tesoro, poi
alla Sirenetta, al Castelletto, Amalieborg, chiesa del marmo e chiesa russa con 3 cupole d’oro.
Rientro in battello a Nyhavn, passeggiata per il centro, visita alla torre rotonda ( con panoramica)
mostra di quadri in stoffa.
03/08/07
Pagato campeggio con visa card corone 402 km 11263 partenza ore 10,20 per Hillerod arrivo
11,10 al castello Frederikborg visita costo corone 110 pranzo nel parco, parcheggio fino ore
15.00 costo 29 corone km 11301.
Partenza per Roskilde visita museo navi vichinghe 160 corone poi cattedrale e si riparte per
Slagelse ore 17,20 arrivo 18,30 breve visita città alla ricerca della latinskool di Andersen ci si
mette in marcia ore 18,50 per arrivare al campeggio di Storebaelt, il ponte che unisce l’isola
Sjaelland con Fyn ore 19,30 serata con fuochi d’artificio km 11426 .
04/08/07
Costo campeggio corone 178 pagato con visa card ore 9,25 partenza, pedaggio ponte Storebaelt
per l’isola di Fyn corone 310 (verificano il peso del camper sotto 3500 kg) prendiamo la direzione
di Kerteminde poi Egerskov e Odense, arrivo a Kerteminde ore 10,22 giro in bici porticciolo,
spiaggia, il centro con case in graticolo e mulino a vento con visita interna ( acquisti : gioco in
legno 25 corone, birre al market DKR 40,50) partenza per Ergeskov ore 12.00 visita castello,
museo contadino ( carrozze e mestieri antichi ), museo delle auto d’epoca, moto e bici d’epoca,
qualche aereo, 1 mongolfiera e 1 elicottero costo corone 330; visita giardino con orto botanico
partenza ore 17,25 per Odense.
Arrivo camping Odense
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ore 18,30 paghiamo per entrare costo una notte 201 corone con visa card, prendiamo le bici per
raggiungere il centro di Odense che dista km 4,5
Visitiamo dall’esterno il municipio, la cattedrale la casa di Andersen, le tipiche stradine interne del
centro verso le 20.00 si ritorna verso il campeggio.
05/08/07
Sveglia 8.00 ci prepariamo per la visita del centro città usciamo dal campeggio con il camper alle
10,05 km 11542 facciamo il pieno di gasolio lt. 59,29 prezzo al lt. 8,51 totale corone 492,70 pago
con visa card e ci mettiamo in marcia per visitare Odense visita cattedrale Knuds Kirke assistiamo
messa con prete donna ,poi andiamo al parco dove si trova la casa di Andersen e li si assiste ad
orari programmati agli
spettacoli di favole dell’autore per la durata dicirca 20m. di
rappresentazione. Passeggiamo per i vicoli adiacenti e troviamo l’ingresso originale della casa di
Andersen, proseguiamo per andare a vedere la chiesa Hans col pulpito esterno ripartiamo per
raggiungere il villaggio Den Fyuske Landsby arriviamo verso le 12,20 mangiamo in camper e alle
14.00 entriamo per visitare il villaggio che rappresenta il modo di vivere in un villaggio danese
dell’epoca con tutta una descrizione dei lavori e della vita quotidiana costo 120 corone.

Ripartiamo in direzione di Jelling / Billund passando dall’isola di Fyn attraverso un ponte alla
penisola dello Jylland, attraversando Vejle e proseguiamo per Billund per visitare Legoland che
dalle 19,30 alle 21.00 ora di chiusura si entra gratuitamente. Alle 21,20 decidiamo di entrare nel
campeggio Billund Fdm camping con la formula non Quick stop dalle 21.00 alle 9.00 del mattino
costo 110 corone pagato con visa, ( km 11656) .
06/08/07
Partenza ore 9,10 da Legoland direzione Jelling fatto pieno d’acqua. Ore 10.00 arrivo Jelling
visitiamo la chiesa dell’11° secolo, le pietre runi che e il camposanto (km 11686).
Si riparte alle ore 10,30 per Arhus arrivo ore 12.00, prepariamo le bici per visitare il centro,
cattedrale, caffè lungo canale, villaggio tipico Den Gamle by, stazione e porticciolo con spiaggete,
pausa caffè; ripartenza per AALBORG ore 16,40, visita cimitero vichingo ( Necropoli) ripartiamo
verso le 18.00 in direzione Skagen, giro in camper per il centro di Skagen poi parcheggiamo per la
notte a Green (punta estrema della penisola danese) assistiamo al tramontare del sole alle ore
22.00 circa.
07/08/07
Mattinata passeggiata sulla sabbia, ci inoltriamo sulla lingua di sabbia che separa l’incontro del
mar del nord con il mar baltico, pedaggio della sosta notturna è in automatico 20 corone partiamo
per Skagen alle 10,45.
Giro in bici per la città, pranzo al porto, caratteristico per le casette rosse tutte allineate, costo
corone 175, visitiamo il campanile insabbiato e il faro di legno.
Partenza ore 15,55 per Rabjerg Mile dove ci sono le dune mobili cioè montagne di sabbia che si
spostano continuamente con il vento.
Arrivo ore 16,12 km 12046, saliamo sulle dune mobili è veramente un colpo d’occhio spettacolare,
ripartiamo direzione Lokken ore 17,42.
Arriviamo al campeggio Ledetgaard alle ore19,30 costo pernottamento 80 corone.
08/08/07
Facciamo il carico d’acqua che ci costa 50 corone extra, partenza ore 10,04 in cerca di
rifornimento carburante km 12123, passiamo per l’ufficio informazione di Lokken , ore 10,30 arrivo
spiaggia di Lokken giro in bicicletta sulla spiaggia e assistiamo al varo di una imbarcazione, la
spiaggia è caratteristica perché possono correrci sopra sia camper che macchine. Partiamo alla
ricerca di un distributore per il rifornimento siamo a secco lo troviamo a Saltum lt. 62,60 pagato
con carta visa Euro 75,77, fermata pausa caffè e pianificazione itinerario prossime tappe vicino a
Blokkus.
Si prosegue in direzione Thisted , Visund , Odby , Struer , Holstebro paesi tra i fiordi è arrivo al
camping Beltana Hvide Sande ore 19,40 quik stop costo 100 corone visa card, km 12387, cena in
camper ore 24.00 buonanotte.
09/08/07
Il camping Beltana è posizionato in una lingua di terra tra il Ringkobing Fjord e il mare del nord ,
partenza ore 9,20 ci fermiamo ore 10.00 a Bierregard da un altura vediamo la spiaggia e dei
bunker mimetizzati nella sabbia a difesa di sbarchi dal mare nella seconda guerra mondiale,
osserviamo l’incontro di due correnti del mare ( Nordsoen e Nordsee a Bierregard) , ritorniamo ai
camper percorrendo la strada sulla sabbia a Nymindegab si prosegue per Ribe vecchia capitale
Danimarca.
Arrivo a Ribe
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ore 12.00. Parcheggiamo nel parcheggio del supermercato Fotex perché il parcheggio indicatoci
dal camperista a Lokken che permette 48 ore di sosta era pieno ci spostiamo verso sera.

Tiriamo giù le bici per girare la città visitiamo la cattedrale , saliamo sulla torre quadrata e dalla
torre vediamo un nuovo parcheggio camper e la strada per l’isola di Mando continuiamo a girare
con le bici per raggiungere i camper , visitiamo la fontana e la chiesa di San Caterina dove
sbirciamo dal portone in quanto è in restauro , passiamo per il parco e raggiungiamo i camper ,
pranzo ore 15.00 circa.
Ore 16,29 valutiamo la possibilità per raggiungere l’isola di Mando col camper , dopo 2 km da Ribe
alla rotonda girare a dx direzione Mando 18 km ; arriviamo su un argine dove tira un forte vento
fastidioso individuiamo la strada ma si decide di farla il giorno seguente così la si può visitare con
calma. Si rientra fermandoci a Vadenvscentret è un’area di operatori naturalistici con relativo
museo da dove è possibile tramite trattori tipo bus raggiungere l’isola di Mando attraversando la
laguna . Si torna a Ribe al parcheggio attrezzato pausa per aspettare le ore 20.00 per girare la
città con la ronda locale in lingua inglese sono le 18,30 km 12516 , mentre i compagni di viaggio
riposano trovo da chiacchierare con i camperisti del piazzale per uno scambio di informazioni .
Alle ore 20.00 andiamo all’appuntamento davanti l’Hotel Dagmar per fare il giro con la
caratteristica ronda di notte per almeno un tratto di strada , rientro in camper .
10/08/07
Carichi e scarichi partenza ore 9,20 direzione isola di Mando, per raggiungere l’isola si percorre
una strada di ghiaia lunga 10 km fiancheggiata da una barena del mare del nord che con l’alta
marea viene sommersa, arrivo sull’isola ore 10.00, la giriamo in bici visitando spiagge e laguna.
Acquistiamo dei ricordini,e pranziamo al ristorante dell’isola corone 120
.(Km 12537).
Partenza ore 14.00 la strada bianca per lasciare l’isola la troviamo per circa 150 mt. sommersa
dalla marea. Prossima meta monastero Cistercense. Arrivo a Logumkloster ore 15,20 visita
chiesa e monastero alle 16,05 si parte per vedere la diga di Hojer dopo varie ricerche alle 18.00
circa troviamo la Sluse/Diga, che sbarra l’acqua del mare del nord. Partenza per Mageltonder
arrivo 18,24 km 12658, giriamo per una via caratteristica dove abitava la servitù del castello,
chiesa e castello chiusi.
Partiamo per Tonder ore 19,30 alla ricerca del parcheggio libero vicino alla stazione, dopo vari giri
per il centro troviamo il parcheggio con altri quattro camper in sosta. (Km 12668)
11/08/07
Giro per la città dalle 9 alle 10, si torna in camper per il rientro, fermata per rifornimento e per
consumare le ultime corone litri 29,84 ( 260,50 corone), spese al super 77,53 patate, marmellata,
mele.
Ore 10,35 direzione Germania, Tonder, Tinglev, Krusa entriamo in autostrada E45 FlensburgAmburgo km 164, ci fermiamo a pranzo causa forte traffico alle 14,30 circa dopo Amburgo sosta
di un’ora circa , nuova fermata per rifornimento gasolio lt. 63,51 prezzo al lt. 1.17,4 tot. 74,56 km
13050, dopo Hannover il traffico scorre veloce . Fermata per sosta notte dopo Fulda ma la
piazzola è troppo disturbata dal rumore del traffico si prosegue per altri 24 km si trova un area più
tranquilla per passare la notte ( costo dei servizi è euro 0,50) (km 13307)
.
12/08/07
Sveglia ore 8, partenza ore 9 arrivo a Rottemburg 10,30 km 13424 visita alla torre sulle mura euro
1,50, passeggiamo per il centro visitando la chiesa euro 4,
Prima di Monaco Greding fermata per rifornimento lt. 51 euro 61 prezzo al lt. 118,4 Ore 18°° sosta
a Kufsteine acquistiamo la vignetta per passare l’Austria euro 7,60 km 13759, costo pedaggio
ponte Austria euro 8, ci fermiamo alle 19,45 a Vipiteno area di sosta sotto ovovia km 13881,
13/08/07
Sveglia ore 8 partenza ore 8,45 destinazione casa entrata in autostrada a Vipiteno A22 uscita
Trento nord euro 7,60. Dopo Trento rifornimento gasolio power prezzo al lt. 1.228 litri 56 totale
euro 69,50 percorrendo la Valsugana arriviamo a casa alle 12,30 . km 14.137 FINE.

