
Appunti di viaggio:     Olanda 2009 
 

( Waypoint, Percorsi, Foto, potete trovarli su http://www.siviaggiare.me/2009.html ) 
 

Periodo: dal 04/08 al 27/08 

Equipaggi: 1 equipaggio con 2 adulti 

Mezzo personale: Semintegrale CI Elliot 55p motorizzato Fiat Ducato 2300 

Km percorsi: in totale 3.455 

Materiale utilizzato: 

- diari di viaggio da siti internet 
- satellitare Garmin nuvi 760 con mappa Europa  
- guida verde Touring Olanda 
- Carta stradale Michelin Paesi Bassi 1/400.000 
- Carta stradale Touring Germania,Lussemburgo 1/800.000 

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

da Torino alla Svizzera per il traforo del San Gottardo, proseguendo in Germania con varie 
soste nei paesini della Foresta Nera, tour delle principali località Olandesi e viaggio di 
ritorno attraverso Belgio, Lussemburgo e Francia con visite di Bruxelles e Città di 
Luxembourg 

Viabilità:  

percorso Svizzero tutto in autostrada con obbligo di” vignetta”, la Germania e l’Olanda in 
parte strade statali e parte in autostrade gratuite, anche per il Belgio e il Lussemburgo le 
autostrade sono gratuite, mentre per la Francia sono a pagamento e care. 
Praticamente in tutti gli Stati le strade sono molto belle e ben tenute     

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

Germania = soste tutte in aree attrezzate e/o parcheggi. 
Olanda = pur essendo vietato il campeggio libero abbiamo sostato di notte in alcuni 
parcheggi senza problemi, altre volte in aree attrezzate e in campeggi . 
Bruxelles in parcheggio e città di Luxembourg in area attrezzata 

Costi:   Eur 
Gasolio Lt. =  mediamente in tutti gli stati il prezzo è come in Italia 
Campeggi (2 adulti + camper) = 18</>25 Eur  
Musei = 5</>15 Eur            

Post it: 

- uno degli aspetti affascinanti di Amsterdam sono certamente i canali, non rinunciate 
a navigarli. 

- In Olanda la bicicletta è certamente il mezzo ideale per girare in città, l’affitto delle 
bici è possibile e a costi contenuti dappertutto. 

- Molto pratica e conveniente e la “Amsterdam Card”, valida per ingresso ai 
principali musei, utilizzo dei mezzi pubblici e molto altro. 

Riflessioni personali: 

- gli Olandesi sono molto cordiali e disponibili, se per caso sei fermo a consultare una 
cartina, c’è subito qualcuno che ti chiede se hai bisogno di aiuto. 

- La Selva Nera è splendida, molto belli anche i suoi paesini ma anche molto uguali 
uno all’altro 

- Hoge Veluwe Park merita certamente una sosta di qualche giorno nel suo piacevole 
campeggio. 

- Rotterdam non ha niente di Olandese  ma è attraente lo stesso, le Case Cubiche di 
Blom poi da sole valgono la visita. 

 

 


