VIAGGIO IN DANIMARCA Luglio2005

29/06/05
Partenza da Spinea ore 9 arrivo per sosta notte a Salisburgo ore 18,10 al campeggio Panorama.
Percorsi km 490.
30/06/05
Partenza ore 9 per HANN MUNDEN, dopo Kassel, dove abbiamo trovato un campeggio a pochi km
dall’autostrada. Campeggio Zella E 11,10 camper 2 persone e cane no corrente, meraviglioso
arrivo ore 20.
01/07/05
Ore 9 partenza dal Zella (dimenticato gradino) arrivati al primo punto del viaggio ore 18,15 ad
AUGUSTEN BORG camping BYENS percorsi km 514.
02/07/05
Visitato paese di AUGUSTEN BORG molto ordinato e pulito, il castello è stato trasformato in casa di
riposo e manicomio perciò abbiamo girato per il paese e il bosco. Oggi giornata di riposo.
03/07/05
Partenza ore 9 preso traghetto da FYNSHAV per BOJDEN. Proseguito fino a EGESKOVSLOT molto
bello da visitare anche i giardini. Partenza ore 15 per isola di Mon. Attraversato il grande ponte a
pagamento 305 KR da NYBORG a TRELLEBORG per NESTVED. Attraverso ponte più piccolo all’isola
di Mon e trovato campeggio, a 1 stella, nel paese di STEGE. Arrivo ore 18,15 percorsi km 212.
04/07/05
Alla mattina sorpresa per Franco aveva preso una zecca per fortuna sono riuscita a toglierla ma
così ci siamo mossi più tardi e siamo andati in paese a fare spese a piedi. Nel pomeriggio ore 14,30
siamo partiti con le bici e un vento tremendo, ma con il sole, per la chiesa di ELMELUNDE KM 8 di
sali e scendi ma ne valeva la pena.
05/07/05
Ore 9 partenza per MONKLINT siamo scesi per le falesie fino al mare gradini 480. Paese di
pescatori KLINTHOLM HAVN tomba neolitica vicino HARBOLLE GRON JAEGERS/LANGGRAB. Isola di
BOGO visto mulino a vento olandese. Città di KOGE. Arrivati a COPENAGHEN ore 18 in campeggio
ABSALON uscita n. 24.Percorsi km 200.
06/07/05
Visita a Copenaghen partenza con treno ore 9. Dalla stazione centrale costeggiato il TIVOLI ancora
chiuso, meglio andare a visitare il parco di pomeriggio, per Christians borg slot usciti per vedere
BORSEN saliti in barca per il giro dei canali: BORS GRAVEN, INDERHAVNEN e costeggiata la riva
davanti AMALIEHAVEN fino alla SIRENETTA. Rientrati in INDERHAVNEN arrivati nel canale
CHRISTIANSHAVN poi davanti a CHRISTIANS BORG SLOT per fine giro durato 1 ora. Poi a piedi

girata la parte centrale piene di vita e per fortuna quasi tutta pedonabile. Ricosteggiato il Tivoli ora
aperto rientrati in campeggio ore 16.
07/07/05
Visita a Copenaghen. Partenza con treno ore 9 per stazione OSTERPORT vista la Sirenetta, visitato
KASTELLET e mulino a vento. Poi NEWSKYKIRKE e ANSGARS KIRKE chiesa cattolica. Presa pizza per
strada e mangiata nel parco di ROSENBORG molto bello. Visitato il castello di ROSENBORG ed il
tesoro. Rientro alla stazione di NORRE PORT.
08/07/05
Partenza ore 9 per FREDERIKBORG SLOT e visita al parco e al castello. Dopo pranzo partenza per
ROSKILDE e visita al museo delle navi vichinghe. Ore 15 partenza per SLAGELSE ma trovato
campeggio sul mare a BILDSO C. per una notte. Arrivo ore 18 percorsi km 187.
09/07/05
Partenza ore 9,40 per visita al museo vichingo all’aperto di TRELLEBORG molto bello. Poi partenza
per ODENSE, arrivati al camping Odense ore 15 abbiamo preso le bici per visitare il paese dove è
nato H.C. HANDERSEN. Bella cittadina e nel centro storico ancora case antiche. Come in tutte le
città un parco bellissimo lungo un fiume con laghetti e fontane. Rientro in campeggio ore 18,30.
Percorsi km 87.
10/07/05
Partenza ore 9,20 per ELLING dove c’è un sito archeologico visti i due tumuli più grandi della
Danimarca. Nel pomeriggio visitato LEGOLAND e saliti su tutte le giostre. Rientro in camper ore 18.
Abbiamo dormito in un parcheggio di Legoland n. P2 tutto verdeggiante e gratuito. Percorsi km
168.
11/07/05
Partenza ore 9 da Billund presa autostrada per il nord sosta per il pranzo nel parcheggio di
LINDHOLM HOJE visitato cimitero preistorico dell’età del ferro e vichingo. Dopo pranzo partenza
per SKAGEN per fare acquisti di ambra e pesce. In effetti questa sera mangiamo gamberetti già
cotti. Interessante andare a GREENEN, dove volendo c’è un campeggio e da lì in bici arrivare alla
punta estrema della Danimarca dove si incontrano i due mari. Ritorno verso sud. Arrivati al
campeggio RABJEGMILLE ore 17,30 percorsi km 359.
12/07/05
Visita alle RABJERG MILE le dune che si spostano di 15 m all’anno. Un panorama fantastico!Poi
ritornando a Skagen ci siamo fermati a vedere la torre della TISANDEDE KIRKE perché il resto della
chiesa è sepolto dalla sabbia. Da questo punto ritorniamo verso casa. Arrivati a LOKKEN presa la
strada sulla spiaggia, con il camper si correva sulla sabbia senza sprofondare, molto singolare!
Percorso un pezzo fino a GRONHOJ. Un’esperienza unica! Abbiamo continuato sulla statale lungo
la LIMFJORDEN fino a STENBJERG dove abbiamo trovato un campeggio tranquillo però lontano dal
mare. Fa freddo ci sono 21°. Percorsi km 238.
13/07/05

Vista la spiaggia di STENBJERG poi in direzione ELMVIG preso pesce fritto e gamberetti.
Proseguiamo per BOVJERG KLINT con il suo faro, a ODDESUND visto ponte apribile, poi strada
lungo i fiordi con varie soste fino a BJERREGARD per sosta in campeggio arrivo ore 16,30, percorsi
km 190.
14/07/05
Partiamo alle 9,30 per RIBE città molto bella fatta una foto alle tre streghe all’entrata del VIKING
CENTER. Nel pomeriggio abbiamo visto la strada che collega l’isola di MANDO ma non siamo
andati per paura di restare bloccati dall’alta marea. Proseguito per l’isola di ROMO e trovato
campeggio in un carnaio. Bella la spiaggia LAKOLK dove corrono le macchine e visti volare gli
aquiloni di forme enormi e stranissime! Percorsi km 140.
15/07/05
Partiamo alle 9 passiamo per LOGUMKLOSTER, monastero cistercense e abbiamo visitato la chiesa
ed il chiostro. Proseguiamo per HOJER diga imponente a protezione del paese. Nel pomeriggio
visitato MOGELTONDERK villaggio molto caratteristico e visto da fuori il castello del paese, perché
non è giorno di visita. E’ aperto solo al sabato e alla domenica. Proseguiamo per TONDER ultima
cittadina della Danimarca, molto vivace e graziosa chiamata la patria dei merletti, ma di merletti
neanche l’ombra! Arrivo in campeggio ore17 percorsi km 96.

