Estate 2014: Tour Itinerante per la Strada Romantica in Germania
Vacanze: dal 8.08 al 23.08.2014
N° 3 equipaggi camper:
Paola e Mario
Antonella e Ivano
Sonia e Paolo
8.08.14
Ritrovo equipaggi davanti il centro commerciale Emisfero località la Croserona di Scorzè alle ore 14.45. Partenza ore
15.00 in direzione Trento. Siamo passati per Resana, Castelfranco, Loria, Cassola e proseguendo per la strada
Valsugana abbiamo fatto una sosta caffè a Civezzano . Viene deciso di proseguire per la statale n. 22 fino a Vipiteno.
Arrivo a Vipiteno ore 20.00 al parcheggio della funivia GPS N. 46°54’19.38” E. 11°25’47.31” altitudine 966
mt/slm. Breve passeggiata per il centro vecchio e nuovo di Vipiteno. Cena assieme.
9.08.14
Partenza ore 9.00. sosta carburante (diesel) appena passato il confine a € 1,407/lt. Proseguiamo per la statale 182 in
direzione di Innsbruck, evitando di acquistare la vignetta obbligatoria per chi usufruisce delle autostrade in Austria.
Da Innsbruck proseguiamo poi in direzione Telfs e da qui in direzione Reutte fino a Fussen. Strada molto panoramica
ma con traffico e code. Sosta a Fussen dove pranziamo nel parcheggio libero davanti alle scuole. Alle ore 15.30
prendiamo l’autostrada A7 (in Germania non ci sono pedaggi ) per raggiungere Wurzburg. Arrivo alle ore 20.00 circa
e sostiamo in un grande parcheggio lungo il fiume Meno GPS N.49.798438,9 E. 9.922724 con servizi e possibilità di
prendere acqua con bottiglie o altri contenitori. Cena tra i due camper e partita a burraco.
10.08.14
Ore 9.30 passeggiata per Wurzburg: Mark Platz, Neumunster, poi passiamo per l’ufficio informazioni e ci consigliano
di visitare il Palazzo della Residenza, ingresso € 7,50 over 65 € 6,50. Palazzo e giardini molto belli. Nel palazzo sono
presenti molti quadri di G.B.e G.D.Tiepolo, inoltre, la volta della gradinata è stata affrescata dallo stesso G.B. Tiepolo
con il tema dei 4 continenti. Sempre in tarda mattinata abbiamo visitatola Stift Haug, chiesa che sull’altare ha la tela
della crocifissione dipinta dal Tintoretto. Rientro in camper ore 14.30 e pranzo assieme. Al pomeriggio, in
passeggiata, andiamo a visitare la Fortezza Marienberg da cui è possibile vedere un bellissimo panorama di
Wurzburg. Cena assieme, partita a burraco. Serata con pioggia.

11.08.14
Partenza da Wurzburg ore 9.15. Al mattino nel piazzale dove abbiamo parcheggiato le precedenti due notti troviamo
una custode e paghiamo € 3 a camper la sosta di una notte. Raggiungiamo Tauberbischofsheim e parcheggiamo in una
sosta consentita per camper accanto ad una piscina. Visitiamo il piccolo borgo antico e acquistiamo alcuni tipi di pane
e dolci. Quando rientriamo al parcheggio, mentre Ivano, Mario e Paolo fanno il carico di acqua che è gratuito, noi,
Paola, Antonella e Sonia facciamo la spesa c/o il vicino supermercato LIDL al quale si accede tramite un ponte dietro
l’area di sosta camper. Presso l’adiacente piscina ci permettono inoltre di fare la doccia a 0,50 cent. Ore 14.00 ci
spostiamo per raggiungere Bad Margentheim, durante il trasferimento approfittiamo di un’area pic nic per pranzare.
Arriviamo a Bad Margentheim e ci sistemiamo nell’area di sosta che si trova in Erlenbachweg all’incrocio con
Arkanstrasse GPS N. 49.49222,9 E.9.79167. E’ un bel parcheggio grande vicino ad una piscina e ai campi da golf, c’è
lo scarico gratis e possibilità di carico acqua e corrente a pagamento. Alle ore 17.00 siamo pronti per raggiungere
Lauda Konigshafen in bicicletta. Una biciclettata di 20 km. tra andata e ritorno, molto distensiva , in quanto la strada
percorsa era in mezzo a campi con alberi di mele e susine. Al rientro passiamo per il centro di Bad Margentheim, altro
piccolo borgo medievale. Rientriamo alle ore 19.00. Cena assieme e partita a burraco.

12.08.14
Partenza alle ore 9.00 dopo le operazioni tecniche di scarico. Fermata per acquisti al vicino supermercato LIDL,
rifornimento carburante al costo di € 1,369/lt e visita allo spaccio della Birckenstok. Si prosegue il tour in direzione
di Weikerscheim. Sostiamo nel grande parcheggio prima del paese GPS N. 49,48109 E. 9,90167, da qui per
raggiungere il paese basta attraversare un ponticello. Visitiamo il vecchio borgo ed evitiamo di visitare il castello
perché è esclusivamente con guida in lingua tedesca ed i giardini il cui ingresso è sempre a pagamento li andiamo a
vedere dal vicino parco pubblico. Pranziamo alle ore 13.00 nel parcheggio e riprendiamo alle ore 15.30 il nostro
itinerario per Rottingen . Raggiungiamo Rottingen , sostiamo in un area libera in quanto nell’area comunale si paga
un ticket di € 5 a notte e alle ore 16.30 siamo pronti per partire in bicicletta per Creglingen. Visitiamo il paese e
individuiamo un’ area di sosta per camper dove pensiamo di spostarci il giorno dopo. Rientro a Rottingen ore 19.00
circa , chilometri totali percorsi 20. Cena assieme e partita a burraco.
13.08.14
Ore 9.00 operazioni tecniche di scarico, che sono gratuite c/o la vicina area di sosta comunale. Spostamento a
Creglingen , Antonella e Ivano acquistano un annaffiatoio con aggiunta di un pezzo di tubo di gomma ritenuto utile
per le operazioni di carico acqua da eventuali fontane. Sistemazione dei camper nei parcheggi consentiti. Partenza per
Rothenburg con le bici ore 10.00. Chilometri 20 di strada saliscendi da percorrere per raggiungere Rothenburg.
Raggiungiamo la cittadina alle ore 13.00 circa proprio mentre inizia a piovere e fa freschetto. Parcheggiamo le nostre
bici c/o il Museo del crimine e passeggiamo per il centro alla ricerca di un locale dove pranzare al caldo. Ci fermiamo
in locale al lato della piazza principale. Piatto tipico bratwurstel e/o patatine/crauti e birra tot. € 76,60. Pioggia
incessante anche nel pomeriggio pertanto viene deciso che Ivano, Mario e Paolo rientrano col pullman a Creglingen a
recuperare i camper e noi rimaniamo a Rothenburg. Tutti assieme spostiamo le biciclette c/o la stazione ferroviaria .
nell’attesa dell’arrivo dei camper ci dedichiamo a fare acquisti . Arrivo dei camper alle ore 18.00. Provvediamo a
caricare le bici e dato che ha smesso di piovere andiamo finalmente a visitare il paese. Passeggiata sulle mura della
città e per alcune strade del centro . Rientro ai camper sotto la pioggia. Ci spostiamo per la notte a Shilingsfurst, che
giriamo in camper e proseguiamo per Wornitz dove c’è un’area di sosta con carico e scarico e possibilità di docce c/o
il ristorante vicino. Costo per il pernottamento € 5.

14.08.14
Dopo le operazioni di carico e scarico si parte per Norimberga percorrendo l’autostrada A6. Arrivo a Norimberga ore
11.00. ci sistemiamo in un area di sosta con i servizi a 4 Km dal centro. Con una passeggiata di circa un’ora
raggiungiamo il borgo vecchio di Norimberga. Purtroppo nella piazza principale era stato allestito un campo da beach
volley che non ci ha permesso di vederla nella sua completezza. Visitiamo la Frauenkirche (antica sinagoga ebraica),
la chiesa di St. Lorenz e passeggiando per il centro ci fermiamo a mangiare un panino con una fetta di carne di maiale
e birra al costo di € 3,20 x due panini e € 2 a birra. Saliamo poi al castello dal quale si vede una buona visuale su
Norimberga. Alle ore 17.00 circa rientriamo ai camper fermandoci a fare spese alla LIDL e al DM. Giornata senza
pioggia. Ore 18.30 partenza per Dinkelsbuhl , sempre tramite autostrada, per riprendere il tour della romantische
strasse. Nelle vicinanze di Heisbrann scoppia la gomma esterna posteriore del camper di Antonella e Ivano. Viene
provveduto a mettere il triangolo di segnalazione e indossati gli appositi giubbini Mario e Ivano sostituiscono la ruota

mentre Paolo cerca di far rallentare le macchine che sfrecciano veloci e molto vicine. Arrivo a Dinkelsbuhl area di
sosta GPS N. 49,0639400 E. 10,3257500 alle ore 21 circa. Cena ognuno nei propri camper. Uscita in passeggiata
notturna per il paese mentre Sonia rimane a lavarsi i capelli data la possibilità di utilizzare la corrente nei servizi.

15.08.14
Mattinata con pioggia. Partiamo in passeggiata per il paese alle ore 10.00. Visitiamo la chiesa di San Giorgio e
proseguiamo a rivisitare il paese (visto la sera precedente) sotto una pioggia insistente. Al rientro troviamo in tutti e
tre i camper una multa di € 10.00 per aver posteggiato nell’area riservata ai bus. Dopo aver pagato la multa
proseguiamo il nostro viaggio in direzione di Nordlingen. Alle ore 11.50 circa arriviamo e posteggiamo vicino ad un
centro commerciale e decidiamo di pranzare in uno dei locali interni. Alle ore 13.30 andiamo in passeggiata a visitare
il paese e scopriamo che c’è un’area riservata ai camper GPS N.48,8552300 E.10,4841666 vicino alla porta di
accesso alla città. Passiamo per l’ufficio informazioni c/o il quale si possono ancora vedere alcuni pezzi della
meteorite caduta . Sul muro del Municipio troviamo il rilievo del “buffone”,luogo dove una volta venivano puniti gli
ubriaconi, i maldicenti e chiunque creava disturbo alla cittadinanza. Entriamo nella chiesa di San Giorgio,
passeggiamo per il centro città e quando ricomincia a piovere saliamo sulle mura di cinta della città (quasi
interamente coperte) e le percorriamo per l’intera circonferenza circa 3 Km. Ritorniamo ai camper e programmiamo
nel Tom Tom la prossima tappa : Augusta. Durante la strada Antonella e Ivano sentono un rumore dalla parte della
ruota sostituita, pertanto si decide di fermarsi in un’area di sosta dell’autostrada. Scoprono che lo scoppio aveva rotto
e attorcigliato il copriruota e che nelle curve pertanto grattava sul copertone. Cercano di porre rimedio al problema e
si riparte per Augusta alle ore 18.45. Arriviamo al parcheggio programmato alle ore 20.00, questo crea alcune
perplessità sulla distanza dal centro e pertanto ci si sposta per raggiungere un’area segnalata dalla guida di Paolo e
Sonia. In quest’area non c’era posto per tre camper. Ci si sposta nuovamente alla ricerca di una altra area sempre
segnalata da tale guida ma poiché chiedono € 5 per la sosta fino alle ore 12 del giorno seguente e ciò non ci avrebbe
permesso di visitare riteniamo utile ritornare al primo parcheggio programmato GPS N 48,3400500 E 10,9103400
(con bagni e vicino ad un centro sportivo) e anche se fuori città raggiungerla con il tram. Cena ognuno nel proprio
camper.

16.08.14
Alle ore 10.00 ci avviamo a prendere il tram n° 2 per raggiungere il centro di Augusta, costo biglietto € 1.30 x adulto
e si ottiene da una biglietteria automatica, fermata Siemens. In 15’ Raggiungiamo il centro di Augusta e scendiamo
alla fermata Moritz Platz. Passeggiando per la Maximilian strasse fotografiamo 2 fontane : di Ercole e di Mercurio.
Come di prassi in Rathaus Platz andiamo all’ufficio informazioni proprio mentre il campanile scandisce le ore 12 al
suono di un carillon. Visitiamo la sala d’oro del Rathaus , tale sala in passato è stata il luogo in cui sono state stabilite
Diete e fatte elezioni imperiali. Proseguiamo la visita della città recandoci al Duomo, un imponente cattedrale
bicefala, con una navata centrale e chiusa al fondo da due cori. Le sue vetrate ed in particolare quella dei Profeti sono
tra le più antiche della Germania. Visitiamo poi il quartiere di “Fuggerei “ ancor oggi abitato da cittadini poveri che
pagano lo stesso affitto di un tempo cioé € 0,88 all’anno. Il biglietto d’ingresso costa € 4 x adulto. Ritornando verso il

centro città ci fermiamo al ristorante “Allegro” e pranziamo con pizza e/o bratwurstel . Ci fermiamo poi a prendere un
caffè nella piazza del Rathaus. Mario acquista da un artista da strada, che canta sullo stile di Bob Marley ,un CD .
Rientriamo ai nostri camper alle ore 17.00 sempre tramite tram. Proseguiamo per il prossimo paese Landsberg Am
Lech. Facciamo rifornimento carburante a € 1,319/lt e Ivano controlla la pressione delle gomme. Parcheggiamo lungo
il fiume Lech nel luogo dove questo fa una cascata a vari livelli e dove è consentito sostare dopo le ore 18.00 e fino
alle ore 9.00 del mattino. Passeggiata tranquilla per il paese. Rientro al camper ore 20.45. Cena ognuno nel proprio
camper.

17.08.14
Partiamo alle ore 9.05 per Schongau . Arriviamo al parcheggio Fest Platz in Lechuferstasse c/o gli impianti sportivi
GPS N. 47.8087330 E.10.8984670 alle ore 10.00 circa. Qui tutti e tre i camper necessitano delle operazioni di carico e
scarico. Lo scarico e gratuito mentre il carico costa 1€, però bisogna far attenzione prima di carica l’acqua che sia
completamente chiusa la serranda dello scarico wc. Dopo esserci posizionati , andiamo in passeggiata a visitare il
paese compresa la chiesa dell’Ascensione di Maria ricca di stucchi e decorazioni ad opera di Zimmerman. La bella
giornata ci permette di pranzare fuori assieme e naturalmente finiamo con la solita partita a burraco. Alle 15.30
decidiamo di spostarci a Wildsteig per avvicinarci al paese di Steingaden da dove poi raggiungeremo a piedi e/o in
bicicletta la Wieskirche dove c’è la statua di Cristo flagellato. Arriviamo a Wildsteig alle 16.00 circa e dopo aver
raccolto informazioni da una persona del luogo decidiamo di proseguire in passeggiata in quanto la Wieskirche dista
3,7Km. Dopo una spettacolare passeggiata tra prati confinati da boschi arriviamo al Santuario alle ore 17,15. Un
Santuario molto bello e suggestivo ed è inoltre molto frequentato. Alle ore 18.00 ripartiamo e raggiungiamo i camper
alle ore 19.00. Prima di ripartire approfittiamo di fare acqua da un rubinetto di un capannone vicinissimo al posto in
cui sostiamo. Rientriamo al piazzale sosta di Schongau alle ore 20.00 circa. Cena ognuno nel proprio camper.

18.08.14
Partiamo alle ore 9.40, ma ci fermiamo subito al vicino supermercato LIDL per acquisti vari. Riprendiamo il percorso
dopo circa 40 minuti in direzione Oberammergau, paese degli intagliatori di legno e dalle case con le facciate dipinte
con soggetti fiabeschi e/o altro. Arriviamo alle ore 11.10 e parcheggiamo nel piazzale del supermercato Netto.
Passeggiamo per il paese, visitiamo la chiesa ed entriamo in alcuni negozi che hanno degli articoli particolari. Ci
fermiamo poi ad acquistare divesi tipi di wurstel e lungo la strada approfittiamo di un area di sosta pic nic per
pranzare. Paolo cucina alla piastra i wurstel che assaporiamo con la senape o crema di formaggio al cren. Alle ore
15.30 riprendiamo la strada per raggiungere il castello di Linderhof residenza di Ludovico II. L’entrata al parcheggio
del castello costa € 3.50 x camper però ciò consente la visita dei giardini a terrazza che sono veramente stupendi ,
compresa la grotta di venere che abbiamo visitato entrando per l’uscita. Al nostro ritorno al posteggio troviamo altri
camper e quindi viene deciso di passare in loco la notte di pioggia. Altitudine 1000 mt/slm .

19.08.14
Partiamo alle ore 9.20 per Fussen percorrendo una strada molto panoramica tra monti e il lago di Forggensee.
Arriviamo a Fussen alle ore 11 circa e parcheggiamo c/o Haus Der Gebirgsjciger (ristorante) e andiamo a passeggiare
per il centro. Facciamo tappa all’ufficio informazioni e poi c/o il vicino centro commerciale e Paola , Antonella e
Sonia vanno dalla parrucchiera. Pranziamo sempre c/o il centro commerciale, facciamo alcuni acquisti e torniamo a
depositarli nei camper. Alle ore 15.00 partiamo a piedi in direzione del castello di Hohenshwangau a circa 5 Km.
Nella stessa direzione in posizione più alta si trova il castello di Neushwanstein. Rientro, sempre a piedi, ai camper
alle ore 19.30. cena ognuno nei propri camper. Quella stessa sera il proprietario del ristorante e del parcheggio dove
sostavamo voleva assicurarsi che il giorno dopo lasciassimo libero il piazzale in quanto il suo locale riapriva. Serata
con pioggia.

20.08.14
Entro le ore 9.00 ci siamo spostati nel vicino parcheggio dell’Arena (centro sportivo) dove è consentita la sosta diurna
, ma vietata dalle ore 22.00 alle ore 9.00. decidiamo dato che la giornata si presentava piovosa a prendere il bus per
andare al castello di Neuschwanstein. Ci rechiamo alla stazione dei bus e prendiamo il bus n° 78 oppure si può
prendere anche il n° 73. Il costo del biglietto è di € 2.20 x sola andata e 4.40 x andata e ritorno. Il bus porta al piazzale
da cui partono entrambe le strade per i due castelli. Acquistiamo i biglietti dopo aver fatto una fila di circa 40’ n° 6
biglietti over 65 al costo di € 66.00 con orario di entrata per la visita con audio guida alle ore 15.25. Per passare il
tempo, passeggiamo fino al lago, entriamo al museo e poi cerchiamo un posto per mangiare. Troviamo un ristorante
un po’ tipico e prendiamo tutti pollo con patatine e birra , costo totale € 66.00. Alle ore 13.20 prendiamo la strada che
conduce al castello e cominciamo la salita. Finalmente arriviamo al castello e per avere la sua completa visuale
prendiamo il sentiero che conduce al ponte di Maria, che era condensato di visitatori. Ritorniamo vicino all’ingresso
perchè è giunta l’ora del nostro turno di entrata. Alle ore 15.25 esatte, timbriamo i nostri biglietti e ci viene consentito
di entrare. Si entra a gruppi di circa 40/50 persone All’interno del castello ci viene consegnata un’audioguida il cui
ascolto viene azionato dalla guida che ci accompagnerà attraverso le sale del castello. La visita dura circa 35’. Tutte le
sale del castello erano molto tetre all’infuori dell’ultima. Alle ore 16.30 eravamo fuori del castello e abbiamo
cominciato a scendere e siamo rientrati a piedi a Fussen. Raggiungiamo il parcheggio alle ore 18.30 e decidiamo di
spostarci in un’area di sosta sempre a Fussen. Raggiunta l’area di sosta , dopo una doccia, ceniamo tutti nei propri
camper.

21.08.14
Al mattino solite operazioni di carico e scarico e giro per i supermercati Lidl, OBI ed un negozio con vendita
esclusiva di bibite, birre e vini. Partenza per Vipiteno ore 11.00 , programmando il Tom Tom come per il viaggio di
andata che escluda le autostrade per evitare di pagare la vignetta. Passiamo il Ferpass mt 1210/slm e proseguiamo per
Telfs e vicino alla località di Zirl a pochi chilometri da Innsbruck ci fermiamo a pranzare in una area di sosta al lato
della strada. Alle ore 15.10 ripartiamo in direzione Brennero /Vipiteno. Ore 16.05 facciamo rifornimento di
carburante a Steinach € 1,404/lt. Ci siamo fermati poi all’Outlet del Brennero per acquisti di felpe, scarpe, giacca e
vestito. Partenza ore 18.00 in direzione Bolzano, da cui prendiamo una deviazione che ci porta al Passo Lavazzè 1802
mt/slm. Arriviamo a Passo Lavazzè proprio al tramontare del sole con uno scenario stupendo. Facciamo una
passeggiata fino al vicino laghetto per prenderci l’acqua diuretica, poi brindisi con aperitivo e subito accendiamo le
stufe perché la temperatura esterna segna 10°. Cena ognuno nei propri camper.
22.08.14
Mattinata a funghi. Ottimo bottino per tutti. Rientriamo alle ore 13.45 ai camper sotto la pioggia e abbastanza
bagnati. Pranzo ognuno nei propri camper e procedura di pulizia dei funghi. Alle ore 16.00, ritorna il sole e si decide
di tornare a passeggiare nel bosco nella parte alta. Raccogliamo i mirtilli, inoltre Ivano come al solito trova anche
porcini e foliote caperate, un porcino anche per Paolo. Rientro ai camper ore 18.30. Aperitivo con Wurstel e senape.
Giro di esplorazione per trovare un ristorante per cenare assieme. Ristoranti chiusi e pertanto la solita zuppa in
camper.
23.08.14
Risveglio con mattinata piovosa, pertanto si decide di partire e fare tappa al piazzale della seggiovia del Cermis dove
è possibile fare il carico e lo scarico dei camper gratis. Partenza dall’area di sosta del Cermis ore 10.00 e arrivo a
Civezzano ore 11.15. Sosta c/o il centro commerciale, pausa caffè e acquisto del pane. Si decide di pranzare assieme e
quindi di trovare lungo la strada un ristorante. Ci fermiamo poco prima del paese di Cismon del Grappa al ristorante
“il Cornale” mentre continua ancora incessantemente a piovere. Alle ore 15.00 circa ripartiamo e quasi tutto il viaggio
è stato sotto la pioggia. A Trebaseleghe il tempo comincia a dare segni di miglioramento. Alla Croserona di Scorzè ci
salutiamo. Arrivo a casa senza pioggia.

