Appunti di viaggio:

Polonia e stati Baltici 2008

( Waypoint, Percorsi, Foto, potete trovarli su http://www.siviaggiare.me/2008.html )
Periodo:

dal 31/07 al 29/08

Equipaggi:

un equipaggio con 2 adulti

Mezzo personale:

Semintegrale CI Elliot 55p motorizzato Fiat Ducato 2300

Km percorsi:

in totale 6.780

Materiale utilizzato:

Itinerario:
(vedi itinerario completo su Google Maps
cliccando sull’icona del navigatore)

Viabilità:

Soste:
(consultando l’itinerario si hanno Waypoint
precisi, e ingrandendo la mappa si visualizza il
sito specificato)

Costi: Euro

-

diari di viaggio da siti internet
satellitare Garmin nuvi 760 con mappa Europa
guida verde Touring Polonia – Paesi Baltici
carta stradale Studio F.M.B. – Stati Baltici Estonia, Lettonia, Lituania 1/750.000

percorso in Austria e Slovacchia in autostrade pagando la vignetta, in Polonia e negli Stati
Baltici autostrade quasi inesistenti.
La rete stradale urbana ed extraurbana in Polonia è pessima a causa dei mezzi pesanti che
transitando tracciano praticamente due binari sull’asfalto i quali costringono ad una guida
faticosa e stressante, nei Paesi Baltici l’asfalto è migliore anche se non perfetto. Quando è
possibile è consigliabile utilizzare meno le strade principali perché le altre strade non essendo
percorse dai mezzi pesanti hanno un manto stradale migliore.
Nelle strade principali si incontrano sovente postazioni con autovelox mobili, la Polizia è
molto severa nel controllo della velocità.
Campeggi = frequentiamo sempre poco, uno solo in Polonia, 2 in Lituania e 1 in Cechia. Tutti
comunque molto belli, nel verde e con i servizi essenziali, quello in Cechia poi essendo noi gli
unici abitanti siamo stati trattati come ospiti di riguardo, quella che abbiamo pensato fosse la
madre della ragazza che lo gestiva ci ha riempito il camper di frutta, verdura e fiori.
Parcheggi = alcune volte abbiamo sostato in quelli custoditi 24h, la maggior parte delle volte
in normali parcheggi a pagamento e non, altre in parcheggi dei ristoranti dove cenavamo.
Gasolio euro Lt. = IT 1,48 – PL 1,40 – LT 1,14 – LV 1,18 – EST 1,27
Campeggi (2 adulti + camper) = 15>/<25 euro
Parcheggi 24h = 3>/<10 euro – Varsavia (pieno centro) 200 zloty, circa 65 euro
Musei = 2>/<5 euro
Pasti = 15>/<30 euro
-

Post it:
-

La visita di Auschwitz e Birkenau, sarebbe da rendere obbligatoria per tutti i
giovani.
Tallin è una cittadina molto bella,ma a causa del porto è piena di un turismo mordi e
fuggi (croceristi giornalieri), pertanto di giorno abbastanza invivibile mentre alla
sera ritorna la quiete .
La penisola di Neringa vale sicuramente una vacanza di più giorni per chi cerca il
riposo e la tranquillità

E’ certamente solo un’impressione, comunque gli Stati Baltici mi sono sempre sembrati molto
tranquilli in fatto di sicurezza, abbiamo sempre parcheggiato il camper senza paure di furti.
Riflessioni personali:

Le città della Polonia pur essendo quasi tutte ricostruite hanno mantenuto il fascino degli
anni anteguerra.

