VIAGGIO IN OLANDA, PARTE DEL BELGIO E PARIGI

02/05/2010

Ci troviamo con gli amici Carlo e Chiara all’area di servizio di Arino (Dolo) e seguiamo l’autostrada fino
ad Innsbruck poi prendiamo la statale per Fussen. Riprendiamo l’autostrada e proseguiamo oltre Ulm dove
ci fermiamo in area di servizio per la notte, sono le 20. Abbiamo percorso km. 686.

03/05/10

Partiamo alle 9 e seguiamo sempre l’autostrada fino in Olanda passando per Stoccarda, Karlsruhe,
Mannheim, Koblenz, Bonn, Koln, Arnhem (NL) proseguiamo oltre Utrecht e sostiamo in autostrada per la
notte. Percorsi km. 695.

04/05/10

Visitiamo LEIDEN, graziosa cittadina e andando verso il campeggio vediamo i primi campi di tulipani in
fiore, uno spettacolo meraviglioso !!!! Appena sistemati nel campeggio che è in mezzo ai campi di tulipani,
prendiamo le bici e giriamo per la campagna colorata. C’è il sole ma fa freddo. Abbiamo percorso km. 78.

Campeggio a NOORD-WIJKERHOUT, CAMPING OPHOOPVAZEGEN: GPS N 52° 14’ 53” E 4° 27’ 48”

05/05/10

Partiamo per il parco di KEUKENHOF tutto fiorito di tulipani, giacinti, narcisi e altri fiori, uno spettacolo
indimenticabile! Il parco è aperto dal 17/03 al 15/05. Pranziamo con due panini e partiamo per HAARLEM.
Dopo la sistemazione in campeggio a 3 km dal centro, con le bici visitiamo la città, giriamo per graziose
stradine tra casette antiche. Non lo sapevamo ma per gli olandesi il 05/05 è giorno di festa, la fine della
guerra del ‘45, perciò troviamo confusione in centro. Abbiamo percorso km.39.

Campeggio “DE LIEDE” € 21,30 : GPS N 52° 22’ 40” E 4° 40’ 34”

06/05/10

Partiamo per AMSTERDAM e ci sistemiamo nel campeggio comodo al metrò che porta al centro città
che visitiamo nel pomeriggio. Vediamo il DAM, il quartiere a luci rosse, il mercato dei fiori sul SINGEL, tante
stradine e palazzi. Percorsi km 31.

Campeggio GAASPER € 26,25 x notte con cane. GPS N 52°18’ 45” E 4° 59’ 25”

07/05/10

Ritorniamo in città e dobbiamo rinunciare alla visita alla casa di Anna Frank a causa della lunga coda.
Andiamo invece al museo della cere di MADAME TUSSAUD dove ci divertiamo veramente! Ricerchiamo la
fabbrica di diamanti dove ci fanno vedere come si lavorano e ce ne mostrano di bellissimi! Proseguiamo per
il BEGIJNHOF case delle Beghine. Molto bello e rilassante. Con il biglietto per 72 ore ci spostiamo con i tram,
molto comodo.

08/05/10

Oggi visitiamo il RIJMMUSEUM VAN GOCH, molto interessante i quadri bellissimi, e continuiamo a
passeggiare per la città.

09/05/10

Prendiamo il battello e facciamo il giro dei canali vediamo il porto ed il ponte magro. Dopo giriamo
ancora per il centro città, il quartiere rosso e le sue stradine piene di “signore” in vetrina. Siamo stanchi
morti. Il tempo sembra schiarire ma fa sempre freddo.

10/05/10

Ore 9 come al solito, partiamo per MARKEN, si paga il parcheggio per poter entrare,

graziosissimo paese di pescatori diventato un po’ turistico. Proseguiamo per VOLENDAM altrettanto
bello. Ritornati verso Amsterdam abbiamo proseguito per ’isola di FLEVOLAND per percorrere la diga di
MARKENMEERDIJ con le sue possenti chiuse. Ci fermiamo a ENKHUIZEN.

Campeggio ENKHUIZEN €22,50 GPS: N 52° 42’ 44” E 5° 17’ 23”

11/05/10

Visitiamo il paese che ha bellissimi angoletti, c’è anche il museo all’aperto che abbiamo fotografato da
fuori, composto da più di 100 case antiche. Prima delle 12 partiamo per HOORN che abbiamo visitato nel
pomeriggio. C’è un bel parcheggio gratuito vicino al centro. Bellissimo il porto belle case tutte storte in
avanti e la HOOFDTOREN. Ripartiamo per EDAM seguendo la stradina litoranea punteggiata di bellissime
case, fattorie e campi con mucche e pecore. Troviamo una fattoria con campeggio a 4 km da Edam,
spartana ma fornita di tutto € 17,00. In due giorni abbiamo percorso km. 212.

Campeggio ZEEVANGSHOEVE GPS: N 52°31’31,1” E 5°3’ 51,8”

12/05/10

Andiamo in centro paese, piove tanto e fa freddissimo! Al mercato ci sono solo quattro banchetti di
generi alimentari ma nel museo del formaggio facciamo acquisti. Riprendiamo la strada per ALKMAAR e nel
pomeriggio facciamo una passeggiata per la città. Siamo 16 m. sotto il livello del mare! Abbiamo percorso
km. 40.

Campeggio “ALKMAAR” € 21,00 più acqua calda GPS N 52° 38’ 32” E 4° 43’ 25”

13/05/10

Passeggiamo per la città è giornata festiva, c’è una corsa podistica ed i negozi sono tutti chiusi.

14/05/10

Ci siamo mossi presto alle 9 per vedere, come tutti i venerdì dal 1 di aprile, in piazza alle ore 10 la
pesatura dei formaggi. Spettacolo molto allegro e colorato, finalmente c’è il sole! Partiamo per la grande
diga seguendo la litoranea N 9 spettacoli di tulipani e mulini a vento. Ci fermiamo a MAKKUM bel paesino
caratteristico poi proseguiamo per WORKKUM che visitiamo con le bici dopo la sistemazione in campeggio.

Campeggio SUDERSE’ € 15 senza corrente ma docce gratis -12 s/m percorsi km. 98 GPS N52° 58’ 22,2”
E 5° 25’ 39,2”

15/05/10

Partiamo per HINDELOPEN troviamo parcheggio davanti un supermercato e visitiamo il bel paesino che
ha un porto altrettanto bello. Qui c’è la specialità della lavorazione del legno decorato perciò facciamo
acquisti. Proseguiamo per STAVOREN, un bel parcheggio appena fuori del paese ci permette la sosta e dopo
pranzo visitiamo il paese di pescatori. Continuiamo per SLOTEN molto grazioso, giornata di festa ,
ascoltiamo la banda e vediamo le macchine d’epoca. Ci portiamo a GIETHOORN , percorsi km.101, al
piccolo

Campeggio HAAMSTEDE docce, servizi, corrente € 12 N 52° 43’ 39,9” E 6° 4’ 32,7” più 13 s/m

16/05/10

Visitiamo il bellissimo e particolare villaggio pieno di canali e bellissime ville con giardini curatissimi,
ogni casa ha un ponte e la barchetta. Meritava venire! Alla partenza grandi saluti da parte del gestore
gentilissimo e simpatico (vikingo) e di altri camperisti. Ci dirigiamo alla volta di KAMPEN cittadina che
dimostra nei suoi palazzi il suo ricco passato, molto bella. C’è una bella area attrezzata con docce e servizi
gratuita vicino al centro storico. GPS N 52° 33’ 8” E 5° 54’ 49”. Proseguiamo per UTRECHT e sostiamo nel
campeggio l’unico della zona da sconsigliare a tutti molto trascurato e sporco. Percorsi km. 138.

Campeggio DE BEREKUIL € 20 più docce GSP N 52° 6’ 5” E 5° 8’ 49”

17/05/10

Visitando Utrecht vediamo la Domtoren più alta d’Olanda, la Domkerk e le strade attorno, ma non
siamo rimasti più di tanto contenti. Nel pomeriggio riposo in camper.

18/05/10

Andiamo a GOUDA bellissima la piazza con lo Stadhuis (municipio) ed il Waag (pesa pubblica), le
meravigliose vetrate di SINT JANSKERK e belle case. Ci è piaciuta molto. Rinunciamo a vedere L’AIA (DEN
HAAG) per entrare in città troppi lavori che ci deviavano perciò raggiungiamo DEFT percorsi km. 119.

Bel campeggio DELFTSE HOUT € 31! GPS N 52° 1’ 2” E 4° 22’ 43”

19/05/10

Dal campeggio a piedi molto comodo per visitare il centro volendo anche con la bici. Vista la piazza
MARKT e lo STADTHUIS molto belli, la NIEUVE KERK e la OUDE KERK anche queste molto belle. Girato per
stradine con bei scorci e angoletti. Dopo pranzo con il bus siamo andati a l’AIA (DEN HAAG) Città moderna
piena di vita. Attraversato il BINNENHOF, palazzo del governo, molto grande ed imponente per andare al
MAURUTSHIS museo dove abbiamo visto bellissimi quadri di pittori fiamminghi tra cui Rubens e Jan
Vermeer “la ragazza con l’orecchino di perla”, è veramente bello. Ritorniamo in campeggio prima con il
tram e poi bus.

20/05/10

Ci avviamo per KINDERDIJK dove in una zona a -12 s/m protetta da una grande diga ci sono 19 mulini a
vento lungo canali e stretti corridoi di terra, uno si può visitare, uno spettacolo indimenticabile.
Proseguiamo il viaggio lungo la strada litoranea che collega 4 isole: PUTTEN, OVERFLAKKEE, DUIVELAND ci
fermiamo a metà diga per vedere le chiuse imponenti, poi proseguiamo per l’isola si WALCHEREN ZUID. Ci
fermiamo a VEERE. In piazza abbiamo fotografato lo Stadthis e le case di commercianti scozzesi con belle
facciate. Proseguiamo per MIDDELBURG dove vediamo il più bel municipio d’Olanda ed il ABBIJ solo dal di
fuori perché già chiuso, peccato deve essere stato molto bello. Il campeggio non esiste più ma sulla strada

per Veere troviamo un mini campeggio con tutto il necessario e molto grazioso in mezzo al verde € 14,50
con corrente, percorsi km. 204.

Campeggio IN DE BOCHT GPS N 51° 31’ 37,5” E 3° 33’ 42”

21/05/10

Andiamo verso il tunnel che ci porta sulla terraferma verso il BELGIO e ci fermiamo a DAMME, al
parcheggio gratuito per camper GPS N 51° 14’ 54,9” E 3° 16’ 37,5” e visitiamo il villaggio. Dopo pranzo
proseguiamo per BRUGGE dove parcheggiamo in A.A. vicinissima al centro € 22,50 per 24 ore con corrente
GPS N 51° 11’ 44,4” E 3° 13’ 32,5”. Andiamo subito in città che è bellissima, la più bella che abbiamo visto
in questo viaggio. Fotografiamo ponti e angoli meravigliosi: parco e lago vicino al Begijnhof, Wijngaard
piazza, St Jans Hospitaal, Vrouwe Kerk, St Salvators, Hallen, Markt piazza, Stadhuis, Landhuis ed al ritorno
l’interno del Begijnhof. Siamo stanchi ma contenti! Percorsi km 136.

22/05/10

Alle 10 partiamo con la barca per fare il giro dei canali. E’ stato molto bello vedere da un’altra
angolazione le cose che avevamo visto ieri, i cigni a portata di mano sono veramente grandi! Dopo pranzo
partiamo per GENT, ci sistemiamo in campeggio: bello, ordinato tutti i servizi liberi, corrente a consumo,
parlano italiano, portarsi attacco grande per carico acqua . € 20. Prendiamo fuori del campeggio il bus per il
centro che è molto interessante e spettacolare, ma purtroppo stanno seminando il tram, perciò le piazze e
strade sono in rivoluzione. Percorsi km 46.

Campeggio BLAARMEERSEN GPS N 51°2’ 59” E 3° 41’ 4”

23/05/10

Salutati i nostri amici che ritornano a casa , noi andiamo a KORTRIJK (Coutrai) visitiamo la Grote Markt
c’è il mercatino delle pulci, ci sono bei palazzi attorno il BEFFROI. Passeggiamo per il bellissimo
BEGHIJNHOF, la chiesa ONZE-LIEVE-VROUWWEKERK. Lungo il fiume LEIE vediamo le BROELTORENS ultime

torri rimaste delle mura e la chiesa di SINT MAARTEN. Partiamo per la prossima destinazione del
programma, ma vedendo l’indicazione PARIGI decidiamo di cambiare itinerario. Arriviamo al campeggio alle
19 stanchi ma contenti. Campeggio € 30,50 per notte con corrente e docce libere. Percorsi km. 364.

Campeggio BOIS DE BOULOGNE GPS N 48° 52’ 09,3” E 2°14’11,4”

24/05/10

Con il bus navetta arriviamo a la PORTE MAILLOT dove prendiamo il metrò, scendiamo a PLACE DE
GAULLE vediamo l’ARC DE TRIOMPHE. Percorriamo le CHAMPS ELYSEES. Vediamo il GRAND PALAIS e il
PETIT PALAIS, il ponte ALEXANDRE III,continuiamo lungo la senna fino a PLACE DE LA CONCORDE poi
ritorniamo verso il campeggio col metrò prima e perdiamo l’ultima corsa del bus navetta che fa pausa fino
alle 18, con Artù torniamo a piede fino al campeggio km. 3,5!!!! Alle 18 ripartiamo per la TROCADERO
PLACE da cui si ha un bellissimo panorama sui giardini, PALACE DE CHAILOT e la TORRE EIFFEL dove più tardi
siamo saliti. Panorama mozzafiato! Abbiamo fatto poca coda per salire, siamo stati fortunati!!! Rientriamo
in camper alle 21,45 siamo cotti dal sole!!!!!

25/05/10

Decidiamo per Artù di mangiare alle 11,30 e prendere l’ultima navetta delle 12,30 per Parigi. Con il
metrò ci portiamo a NOTRE DAME che è bellissima, poi giriamo per le strade del QUARTIERE LATINO, SAINT
GERMAIN, fino al PANTHEON molto imponente, come tutto del resto. Attraversiamo i giardini di
LUXEMBOURG. A Parigi ci sono dei giardini meravigliosi! Ci portiamo in PLACE DE LA CONCORDE per
entrare nei giardini de la TUILERIES dove alla fine c’è il LOUVRE che al martedì è chiuso. Vediamo le famose
piramidi e gli imponenti palazzi, a fianco c’è il PALAIS ROYAL con la casa di RICHELIEU. Nel ritorno in metrò
abbiamo proseguito fino alla DEFENSE quartiere futuristico mozzafiato con grattacieli e LA GRANDE ARCHE.
Rientriamo in campeggio, mangiamo una pizza e buona notte!

26/05/10

Alle 12,30 partiamo direttamente per il MOULIN ROUGE che vediamo da fuori poi passeggiamo per
PIGALLE e saliti al SACRE COEUR chiesa bellissima! Saliamo in cima alla cupola da cui si vede tutta Parigi.
Vediamo piazza TERTRE, caratteristica per i ristorantini e tanti pittori. All’uscita della funicolare compriamo
i profumi da FRAGONARD. Con il metrò ci rechiamo al CIMITERE DU PERE LACHAISE, monumentale pieno di
tombe di persone famose. Sempre in metrò andiamo all’OPERA. Percorrendo il BD DES CAPUCINES visti
tanti negozi di stilisti famosi. Entriamo in PLACE VENDOME che ha al centro una colonna istoriata. Questa
piazza viene chiamata il salotto di Parigi. Stanchi ritorniamo in camper.

27/05/10

Con il metrò andiamo al CASTELLO DU VINCENNES, fortificazione imponente con torre e donjon
(maschio) medioevali, peccato che piove ma nell’insieme bello da vedere. Ci riportiamo in centro e
visitiamo la chiesa di SAINT GERMAN DES PRES e LES INVALIDES composto da palazzi e cortili. Nel Duomo la
tomba di Napoleone Bonaparte. Piove sempre. Ritorniamo in camper e veniamo invitati a cena da una
coppia che abbiamo conosciuto in campeggio residenti vicino a Pescara.

28/05/10

Partiti alle 9 non abbiamo fatto neanche 1 minuto di coda per entrare al LOUVRE e abbiamo visto la
zona dei dipinti italiani con la VITTORIA DI SAMOTRACIA (sulle scale) e la GIOCONDA bellissima!!!!!!!!!! La
parte egiziana, 2 piani, con i sarcofagi e la mummie tante belle cose, gli appartamenti di Napoleone III
sfarzosissimi ed i diamanti della corona ed infine le antichità greche con la VENERE DI MILO. Ci sarebbe
stato ancora tanto da vedere ma erano passate 4 ore ed Artù ci aspettava in camper. Alla sera ritorniamo in
centro per vedere Montmartre di sera, la piazzetta Tertre con i suoi caffè e ristoranti illuminati e la chiesa di
SACRE COEUR, di nuovo il TROCADERO e per finire la TORRE EIFFEL, spettacolo meraviglioso,ritorniamo in
camper soddisfatti !!!!!!!!!!

29/05/10

Partiamo per VERSAILLES dove arriviamo dopo ¾ d’ora. Visitiamo il bellissimo castello. Dopo pranzo
iniziamo il viaggio di rientro a casa seguendo le strade statali che sono come autostrade. Ci fermiamo per la
notte vicino a Nancy nel paesino di LUNEVILLE in A/A vicino ad un fiume molto tranquilla, gratuita 7 posti.
Percorsi km 392. GPS N 48° 35’ 52,9” E 6° 29’ 53,2”

30/05/10

Partiamo alle ore 8,40 seguiamo: BACCARAT – ST. DIE – SELESTAT- ENDINGEN FREIBURG –pausa pranzo
–UBERLINGEN – LINDAU – BREGENZ- INNSBRUCK – BRENNERO – pausa cena – BOLZANO -TRENTO
proseguito tutta autostrada fino a casa. Arrivo ore 23, percorsi km. 1085.

Totale km percorsi nella vacanza km. 4.294.

