Agosto 2004 – Viaggio in Germania e Croazia

Partecipanti : Anna, Marcello, Luigi, Stefania (Giuliana, Carlo)
Camper : Boss1

5 agosto giovedì
Partenza da casa alle 18,20 Ci fermiamo a dormire dopo Como, poco prima della frontiera.
6 agosto venerdì
Entriamo in Svizzera (Bellinzona, Lugano, San Bernardino) poi nel Liechtenstain. Ci fermiamo a pranzo
a Vaduz, paesone ridente e floreale (pieno di banche) e con un Castello arroccato e un pò cadente, in
parte di legno.
Varchiamo la frontiera dell’Austria e per non acquistare la vignette per solo un giorno, fatichiamo non
poco a proseguire in direzione Germania. Finalmente arriviamo a Lindau, sul lago e poi verso le 19,30
ci fermiamo per la cena e la notte in un paesino a 18 km. prima di Isny (si chiama Wangen im Allgäu)
7 agosto sabato
Arriviamo in mattinata a Fussen, ridente e molto turistica cittadina. Tutt’intorno tante piste ciclabili, un
fiume, il Lech, e una diga. Nel pomeriggio progettiamo di visitare i due Castelli più famosi della
Romantische Strasse; lo Scloss Neuschwanstein, e l’ Hohenschwangau. Ma “l’organizzazione tedesca”
di per sè perfetta e funzionante, a noi risulta incomprensibile. Ti danno un biglietto contenente il numero
del gruppo a cui appartieni, e l’ora esatta d’ingresso, questo noi lo abbiamo capito dopo un’ora circa,
pigiati tra persone che avevano molti turni prima di noi, e soprattutto sotto pioggia e vento. Comunque
siamo riusciti a visitare il 1° Castello (che avremmo dovuto visitare per secondo) e la fatica è stata
premiata; stupefacente, un pò maniacale ma di effetto. Stupenda la posizione tra monti e laghi.
Ripartiamo ormai verso le 19 e andiamo a cenare e a dormire a Kohlhofen dove c’è il santuario rococò
di In der Wies letteralmente “nel prato”. Paesaggio tutto di prati verdi e casette molto curate, mucche
ovunque.
8 agosto domenica
Ripartiamo alle 10,10 diretti a Landsberg. Giriamo tutta la città, pranzando in un bar sulla piazza
principale, anche quì case colorate in ottimo stato e tanti fiori. Gli stucchi di Zimmerman (lo stesso della
In der Wies), ricoprono il municipio e ornano interamente le chiese. Il fiume Lech è bellissimo e molto
vissuto dalla gente che fa il bagno, prende il sole e fa una specie di rafting alla buona.
Ripartiamo poco prima delle 16, prossima meta Augsburg (Augusta), fatichiamo un pò a trovare il
parcheggio scelto da Marcello, poi sostiamo in uno qualsiasi nel centro città. Giro turistico; cittadina
tranquilla, belle case e negozi, visitiamo la chiesa di Sant’Anna, mentre la Cattedrale “bicefala” Hober
Dom, veramente imponente, è già chiusa. Andiamo a dormire dopo aver cenato in un ristorantino (stinco
e arrosto di maiale)
9 agosto lunedì
Al mattino verso le 10 ripartiamo, destinazione Nordlingen ed Harburg. Ad Harburg c’è un maestoso
castello ma purtroppo è chiuso di lunedì. Il sole è caldissimo ma c’è sempre un pò di vento facciamo un
giro nel paese, anche quì c’è un fiume e tanti canali. Arriviamo a Nordlingen verso le 17, parcheggiamo
in un’area attrezzata appena fuori le mura, ci ripuliamo un pò e poi andiamo a visitare il luogo. Tante
case colorate tutte in perfetto ordine, una Cattedrale, St. Georg ormai chiusa, in stile gotico, e un
campanile, il Daniel, che assomiglia vagamente ad un minareto.

Ceniamo in un ristorantino (per me del pessimo pesce bollito) e poi torniamo in camper a dormire.
10 agosto martedì
Al risveglio visitiamo la Cattedrale e poi ci dirigiamo a Dinkelsbuhl. Anche quì giro turistico all’interno
delle mura, tra alte case sempre a punta ricoperte di fiori, la Cattedrale gotica, St. Georg (come quella
precedente) è chiusa. Pranziamo e ripartiamo per Rothenburg ob der Tauber.
Come sempre troviamo subito un’area attrezzata per i camper con spazi adeguati, scarico e carico
acqua. Le mura sono massicce e ben torreggiate, l’interno è un susseguirsi di case colorate e infiorate,
molto suggestive. La St. Jacob, gotica, con belle vetrate e all’interno l’ancona dell’ultima cena, scolpita
nel legno.
11 agosto mercoledì
Arriviamo verso le 11 a Norimberga. Città più grande di quelle visitate finora, con due chiese gotiche,
St. Lorenz e St. Sebald molto suggestive; bellissime vetrate e slanciate colonne. Di tutte e due colpisce la
facciata tra due possenti torri. Ceniamo in un’area attrezzata fuori città e ........ ci riposiamo.
12 agosto giovedì
Norimberga – Berlino. Verso le 17 arriviamo a Postdam e ci mettiamo in cerca del campeggio. Gulp!
Giriamo più di due ore in quanto tutti e due i campeggi indicati dalla guida (e puntualmente rintracciati
dalla “signorina”) sono chiusi, uno anche abbandonato! Verso le 20, stanchi e un pò preoccupati
incrociamo un giovane in moto il quale, senza che noi gli si abbia chiesto informazioni, ci dice di
seguirlo e ......... bontà sua ci conduce sino al campeggio (camping Sansouci). Un campeggio in un bosco,
grande e pieno ma gli spazi non mancano, tutto è organizzato bene ma costa.
13 agosto venerdì
Decidiamo di trascorrerci anche la mattinata dedicandola a pulizie varie. Pomeriggio Berlino, visitiamo
il museo egizio e quello di Picasso in place Carlottenbourg. Poi parcheggiamo davanti ad una chiesa
Francescana (Friedrichswerdersche Kirche), in centro, adibita a museo (all’interno il busto
dell’architetto Schinkel). Ci circondano grandi spazi, viali, parchi un fiume e la zona dei musei. Saliamo
(con ascensore) sulla Fernschturm, la torre della televisione che domina il cielo di Berlino dall’alto dei
suoi 368 metri.
Ceniamo alla “Kartofen House” locale grazioso, efficiente e tranquillo, rientrando, su una casa in
ristrutturazione, tutta avvolta in un grande telone disegnato come un muro, proiettano un film di Tatì,
alcuni berlinesi seduti sulle panchine lo guardano. Ci fermiamo anche noi, ma poi un vento un pò troppo
fresco ci fa rientrare in camper.
14 agosto sabato
Notte tranquilla e fresca. In mattinata visitiamo il Pergamon Museum, veramente bello (l’altare di
Pergamo, la porta del mercato, la porta di Ishtar della strada delle processioni). Nel pomeriggio siamo
andati a Berlino Ovest a visitare la Gedenkhalle (spezzone di campanile di una chiesa neoromanica,
bombardata nel novembre del 43, con accanto una chiesa ottagonale con vetrate blu a nido d’ape e
campanile). Tutt’intorno i viali completamente invasi da una grande fiera, con stand di Wurstel,
salsicciotti e birra, acquistiamo in un grande magazzino, l’aspirapolvere per Claudia, Cena in camper.
15 agosto domenica
Visitiamo la Gemäldegalerie (arte tedesca e italiana tra il secolo XIII e XVII) tra i capolavori, opere di:
Grien, Durer, Rubens, Rembrant, Botticelli, Mantegna, Tiziano, Raffaello Caravaggio, Giotto ecc.....
Pranzo a Postdammer Platz, poi visita alla Porta di Brandeburgo, al Reichstag (in cima sulla cupola di
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specchi) e ad un quartiere bohemien (Scheuneviertel) nel centro di Berlino, dove incontriamo il centro
culturale Anna Frank, in una casetta piuttosto malconcia ma pittoresca.
16 agosto lunedì
Berlino- Dresda. Anche Dresda quasi del tutto distrutta dai bombardamenti, rimane il centro storico in
parte rifatto. Bella e rococò lo Zwinger ( l’orangerie), anche la chiesa e il Castello sono scuri e
imponenti. Pranziamo e poi ripartiamo per Praga.
17 agosto martedì
Praga – é un’emozione rivederla, in particolare il ponte Carlo! Bellissima, luminosa, ma purtroppo
affollatissima. Il gruppo non apprezza!! Così tra emozioni forti ma non condivise, neppure da Marcello,
visitiamo la zona Ebraica, il cimitero, le Sinagoghe, la piazza centrale con la Cattedrale, poi passiamo il
ponte Carlo (con la solita banda di jazzisti che rallegra i passanti) e nella zona alta, il Castello e St. Vito.
Poi ancora il Monastero di Strakov, dove nell’edificio del Convento vedo per la prima volta l’enorme
sala di filosofia, le cui pareti contengono migliaia di libri antichi e la sala di teologia, con stucchi e
altrettanti libri e manoscritti. Rientriamo in campeggio alle 19,30 dopo praticamente 10 ore di cammino.
Una doccia, una pasta e passa tutto.
18 agosto mercoledì
Partiamo diretti a Kutnà Hora. Luogo di miniere d’argento, con una bella Cattedrale dedicata a Santa
Barbara, protettrice dei minatori. Pomeriggio di tutto riposo e cena in una trattoria piccola e graziosa e
a buon prezzo. Mangiato un misto di carne di maiale, pollo, con verdure e salsa al curry. Hanno cenato
con noi alcune vespe che poi discretamente sono andate via.
19 agosto giovedì
Visitiamo Brno, dove c’è lo Spilberg, un pò incasinata la ricerca del parcheggio. Poi città deludente,
comperiamo scarpe e bermuda per Marcello. Ripartiamo per Bratislava, in Slovacchia e ci fermiamo a
cenare e a dormire poco prima della frontiera.
20 agosto venerdì
Bratislava! Il Castello è forse il più brutto mai visto. Un grosso casermone con quattro torri, nel passato
soprannominato “tavolino capovolto”, comunque ha ospitato i Reali di Ungheria per molti anni.
L’interno del centro storico, invece è grazioso e vivace anche se molto turistico. Pranziamo al 6° piano di
un edificio, bene e buon prezzo (circa 20 euro in due).
Ripartiamo alle 15 in direzione Graz dove arriviamo alle 19. Come lo scorso anno di ritorno dalla
Romania, ci accoglie un bel temporale e poi la pioggia ci tiene compagnia per tutta la sera.
La casa di Claudia è veramente graziosa, lei e la sua amica l’hanno arredata con grazia. Tutti insieme,
dopo aver salutato Pedja che parte domani, andiamo a cena in un ristorantino Greco. Abbuffata,
chiacchere e poi finalmente a mezzanotte andiamo a dormire.
21 agosto sabato
Luigi e Stefania partono in mattinata per raggiungere Krk, dove si incontreranno con Carlo e Giuliana.
Marcello riprende a fare dei lavoretti in casa di Claudia (lampadari da attaccare, fili, prese, carta da
parati ecc...) Spesa in un grande supermarket. A cena ancora da Claudia.
22 agosto domenica
Sempre da Claudia. Cena in un ristorantino di specialità Stiriane.
3

23 agosto lunedì
Partiamo diretti all’isola Krk, arriviamo in campeggio a Njivice. Bagno, e poi festeggiamo il
compleanno di Luigi tutti insieme.
24/25 agosto martedì- mercoledì
Mare, sole, bagni, vita di campeggio, bello!!
26 agosto giovedì
Giro dell’isola; con l’auto di Carlo e Giuliana visitiamo Krk, graziosa cittadina ma affollatissima, anche
perchè la giornata minaccia pioggia e temporali, quindi i turisti non sono andati in spiaggia. Ci uniamo
poi a Luigi e Stefania che, partiti dopo di noi, sono a Punat, grazioso porto con un’isoletta verde davanti.
Visitiamo Stara Baska, sulla punta dell’isola, dove stanno riparando la strada, posto suggestivo battuto
dal vento. Campeggi assolati in riva al mare. Andiamo ancora a vedere Vrbnik, in alto, borgo
medioevale con intrecci di stradine e case addossate (bottega artigianale di maschere veneziane, molto
belle) Il mare è in basso in una bella baia. Stupendo panorama.
27 agosto venerdì
Campeggio e 2° cena al ristorante Rivica (ottimo pesce).
28 agosto sabato
Ancora vita di campeggio, lunghi bagni e sole. L’acqua è pulitissima e ogni giorno l’apprezziamo di più.
Cena da Carlo e Giuliana
29 agosto domenica
Tutti in acqua fino alla punta (tranne Marcello)
30 agosto lunedì
Luigi, Stefania, Giuliana e Carlo ripartono per tornare a casa. Nel pomeriggio noi ritorniamo in camper
a Krk, quasi deserta, poi raggiungiamo Baskà. Piacevole sorpresa, a parte la spiaggia lunga quasi 2 km.
il paese è veramente bello. Case di pescatori che si sviluppano lungo la spiaggia e il porto in fila,
angolini e piazzette caratteristici. Dormiamo a Baskà vicino ad un campeggio.
31 agosto martedì
Ancora una passeggiata mattutina a Baskà e poi ripartiamo in direzione Silo. Pomeriggio molto afoso e
paesino inesistente e spopolato. Decidiamo di andare a Malinska.
1 settembre mercoledì
Malinska è graziosa, molti accessi al mare comodi, con docce, spiaggette di 1-2 metri quadri al
massimo. Stiamo in spiaggia tutta la mattina (anche Marcello per la 1° volta), poi andiamo a visitare
Omisalj. Paesino in alto, medioevale, con un porto in basso veramente grazioso. Cena al ristorante “U
Barbi Gerga”
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2 settembre giovedì
Partiamo in mattinata alla ricerca del maialino, pranziamo poco prima del confine Sloveno a Jurdani,
ristorante “Boro Permani”, buon maialino e buon prezzo (120 Kune, circa 17 euro in due). Ripendiamo
il viaggio e facciamo poi sosta notte a Verona.
3 settembre venerdì
giornata di viaggio e rientro a Torino

Totale Km percorsi 3.498
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