
OLANDA E …DINTORNI 

 

Inizio viaggio sabato 17 agosto 2013 

Fine viaggio lunedì  26 agosto 2013 

Equipaggio:  Roberto – Antonella  sul  nostro Duka  

 

    

 

Sabato 17 agosto. Partenza ore 5,48 da Ferrera di Varese, entriamo in Svizzera da Ponte Tresa, Gottardo, 

Basilea alle 9,40 varchiamo il confine e siamo in Francia. Siamo amanti della Francia e approfittiamo del 

viaggio per l’ennesima sosta a Kaisersberg (ore 10,56) – Area sosta € 7,00 per 24 ore (N. 48.08.09 E. 

07.15.42) e per gustare una tarte flambèe.  

 

La Rue De Vin è sempre bella e, a Ribouville ci salutano dall’alto le cicogne. 

Ore 17,15 ci fermiamo per la notte a Strasburgo. Fuori città, l’area di sosta non è come la descrivono le 

riviste, è  bruttina e sporca. Gratis.  Ma poco distante scopriamo Le jardine des duex rives – c’è un ponte 

che collega la Francia con la Germania e, sotto scorre placido il Reno.  Meno curata la parte francese, 

mentre la parte tedesca è come ci si aspetta dal carattere teutonico: ordinata, pulita. Giochi d’acqua per 

bambini, laghetto, ed una altissima torre panoramica.  Nei giardini si diffonde una piacevole musica 

arabeggiante.  
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Domenica 18 agosto.  Ore 08,00 si parte,  e alle 10,30 siamo in  Lussemburgo.  Qualche goccia di pioggia e 

distese di campi coltivati che si perdono a vista d’occhio.  Entriamo in Belgio e  di certo non puo’ passare 

inosservato il fatto che le autostrade sono interamente dotate di illuminazione pubblica.  Roberto dice che 

anche gli astronauti dall’alto vedono le autostrade del Belgio – lunghe strisce luminose.                                                  

Ore 13,00 ci fermiamo a Waterloo, alla famosa collina del leone. Pranzo e salita alla collina (entrata €. 7,00).  

Da li godiamo di una stupenda vista sui prati coltivati, un tempo campo di battaglia che videro  la  sconfitta 

di Napoleone; e giusto in tempo per assistere alla dimostrazione con figuranti e spari di cannone  delle fasi 

della battaglia, con l’uso dell’artiglieria di quel tempo. (solo in Agosto). 

 

Ripartiamo, verso Brugge, arrivo alle 17,00. L’area camper è carina, in tutti i sensi .. €. 22,50 al dì,  ma 

siamo quasi in centro. ( N. 51.11.50 E 03.13.33). Attraversiamo la strada, passiamo il ponte e costeggiamo il 

canale abitato da cigni, folaghe, anatre, e arriviamo al famoso “beguinage”.  La Venezia del Belgio, 

infinitamente romantica… e con tanto, tanto cioccolato.  

Lunedì 19 agosto.  Continua la visita di Brugge,  bella la Cattedrale e la piazza del markt  con le sue case 

tipiche colorate e il campanile che offre dall’alto la visione della città, ..da togliere  il fiato, uno spettacolo a 

360 °. 

 

Pranzo e partenza per Delft. Passiamo per Haeven,  la zona industriale del Belgio e paghiamo 19 €. per 

passare sotto due tunnel. Ed eccolo… il cartello “Nederland” –  settima nazione del nostro viaggio.  Il 

campeggio a Delft è un po’ decentrato.  Dobbiamo parcheggiare fuori dal campeggio nella zona di  chi sosta 

solo per  1 g  (N. 52.01.03 E. 04.22.44) ma  il costo è sempre di 33€. !!! Delft è famosa per le ceramiche 

bianche e blu.  Arriviamo che è da poco terminato un mega concerto in piazza Markt e lo spettacolo non è 

dei migliori. Bello il palazzo comunale e la Vecchia Chiesa “ Oude Kerk “   che si riflette nel vecchio canale 

con la sua guglia che pende. 
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Martedì 20 agosto.  Altro giro per Delft per acquistare le ceramiche. Visto che non potremo godere della 

vista del famoso dipinto “la ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer , (Museo Aia)  che attualmente si 

trova in America,  acquistiamo copia del dipinto in ceramica blu.  A pranzo proviamo e troviamo ottimo il 

pesce fritto,   acquistato per strada e mangiato passeggiando per i canali.  

 

 

 

 

 

Ore 13,00 si riparte. Meta: Kinderdijk. Durante il tragitto i famosi polder, le terre prosciugate strappate al  

mare. L’Olanda è davvero piatta!.  Prati.. mucche… prati… pecore…prati…cavalli… prati… oche… e ancora 

prati, il tutto interrotto solo da corsi d’acqua. Il parcheggio camper a Kinderdijk è piccolissimo, (N. 51.53.21 

E 04.38.11) ma è possibile parcheggiare sul lato della strada.  Entrata ai mulini €. 6,  sembra di tornare 

indietro nel tempo, sono 19, nati per drenare l’acqua da un canale all’altro, ora sono adibiti ad abitazione. 

Sono patrimonio mondiale dell’Unesco. E’ possibile fare il giro in traghetto. 

 

Lasciamo i Mulini e ci dirigiamo verso Gouda.  “svoltare a sinistra e ora traghettare” e così ci imbarchiamo, 

un paio di minuti di traversata  …la nostra prima volta con il camper.  Arriviamo al parcheggio Klein 

Amerika, è in fase di ristrutturazione ed è vicinissimo al centro. Sarà la luce, sarà il colorato negozio di 

formaggi (Kaaswin Keltje) dove puoi vedere, assaggiare e comperare una infinità di formaggi, di tutti i colori 

e sapori , sarà il bellissimo Palazzo Comunale con le sue finestrelle rosse e  con il suo carillon, che ogni 

mezzora muove dei personaggi che mimano la consegna della carta dei diritti della libera città, … ma questo 

posto ci piace proprio! 
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Mercoledì 21 agosto.  Ore 9,00 si parte, breve sosta ad Elburg, sosta camper al porto 5/6 camper con 

energia elettrica. Velieri e casette di mattoncini rossi.  Ripartiamo per Kampen, ( area sosta N. 52.33.08 E. 

5.54.46 - € 7,50 per 24 ore) piacevole cittadina, verdi giardini, laghetti, tutto molto rilassante. Niente 

barriere architettoniche, e le persone che devono utilizzare macchinari per camminare, sono 

completamente autosufficienti.  Belle le tre porte d’entrata e le variopinte vie del centro. Pittoresca la torre 

con la mucca appesa  ! Cerchiamo e  troviamo al n. 98 sul Burgwal la casa più piccola del paese. (vediamo 

l’interno,  sembra proprio la casa delle fiabe..) – Anche oggi facciamo “kibbeling”  - prendiamo pesce fritto e 

lo mangiamo sulle panchine nel parco;  E di nuovo passiamo in nostro biglietto della sosta ad un camper di 

simpatici connazionali che arrivano, e partiamo per Giethoorn,  e…  si  ritraghetta.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartiamo: meta Giethoorn – Campeggio molto piacevole, nel verde con ampie piazzuole  ( N. 52°43’4,09” 

E. 06°04’32”) €. 13 al giorno – E.E. – docce) .  A 500 m. attraversiamo il ponte, la strada,  costeggiamo il 

canale e ci incamminiamo  nella Venezia dei Paesi Bassi,  bellissime casette con i tipici tetti di paglia,  

giardini perfetti, che si affacciano sui canali.  Ponti e canali, il paesaggio è davvero incantevole,  vale la pena 

di apprezzarlo sia a piedi (o in bici) che in barca. 
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Giovedì 22 agosto.  9,30 partiamo per Pieterburen  dove c’è il centro di riabilitazione e ricerca sul mondo 

delle foche.  Arrivati, entriamo. Il centro è diviso in zone a secondo della gravità delle piccole foche salvate 

dalle reti dei pescherecci.  C’è la zona per le foche appena salvate, tipo reparto pronto-soccorso, .. una 

tenerezza indicibile, poi altre zone dove via via si vedono le piccole che stanno sempre meglio, riprendono 

forza e fiducia e nuotano sicure ed allegre. Usciamo da lì portando nel nostro cuore lo sguardo dei loro 

occhioni rotondi.  

 

   

 

 

 

 

 

Ci dirigiamo ora  verso il mare, ci fermiamo in una area camper che si trova quasi dentro al porto, è un 

alaggio natanti trasformato in percheggio camper. (N. 53° 24’ 20.8” E. 006° 12’ 00,3”) Lauwersoog – ci 

concediamo un pomeriggio di relax  e li ci godiamo uno stupendo tramonto.  

Venerdì 23 agosto. Ore 9,00 si parte per la grande diga, è un’opera davvero grandiosa, ci 

fermiamo ad ammirare come è stata costruita -  dal 1886 al 1932 pietra dopo pietra 

..hanno separato il mare. 

Ed ora via, verso la Dune del  Nord Holland, precisamente a  De Zandloper, spiaggia bianca e finissima, mare 

splendido,  l’acqua non è freddissima, resterei qui per sempre…  stelle 

marine (solo da guardare, e lasciare li dove sono..)  

 

Nel pomeriggio raggiungiamo Enkhuizen e visitiamo lo Zuiderzee Museum,  

luogo dove è stata fedelmente ricostruita la vita quotidiana dei primi del ‘900 – nel biglietto di entrata è 

compreso il traghetto che ti porta a destinazione.   

 

Sabato 24 agosto.  Viaggio di riavvicinamento a casa, passando dalla Valle del Reno con sosta a Coblenza (N. 

50.25.02 E. 07.31.30) in riva al fiume. 
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Domenica 25 agosto. Si scende costeggiando il Reno, salutiamo la famosa Loreley, che secondo la leggenda 

attirava con la sua bellezza gli sguardi dei marinai, facendoli naufragare. Sosta a Bacharac, città medievale 

con le case a traliccio, il castello, la cappella S. Werner.   Pernottamento  in riva al Reno (N. 50.03.24 E. 

07.46.14) e restiamo incantati a vedere il traffico ininterrotto delle chiatte che passano .  Davvero ottimo il 

vino di questa zona.  

 Domani 26 agosto  si torna a casa…  

 

 

 

 

 

 

 

 


