
Diario di Bordo 
 

 

OLANDA 2016 
 

 

 

Partecipanti:  Io, Anna e i nostri cinque pargoli (Tommaso 16, Nicola 14, Gabriele 

10, Francesco 7 e Stefano 2 anni).  

Lo preciso a beneficio dei lettori, in modo tale che quando poi espongo i costi il tutto 

sia rapportato ai partecipanti. 

 

Partenza: 15 luglio 2016, da Trescore Cremasco (piena Pianura Padana).  

 

Ritorno: 4 Agosto 2016  

 

Caravan Elnagh Symbol 495.  

Comprata usata un paio di mesi fa. 

Patente B96 ottenuta il 20 giugno. 

Per me (e per tutti noi) primissima esperienza in roulotte. 

In precedenza (e per anni) campeggiavamo in tenda. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

DAILY 1: 15 luglio 

Esco dal lavoro un ora prima, alle 16:00. 

Cavolo, fa un caldo boia! 

La roula è già pronta, ha pensato tutto mia moglie. 

Arrivo a casa, mi cambio, controllatina alla pressione gomme, ultima supervisione alla 

casa e alla lista delle cose da non dimenticarsi, e poi eccomi all’attacco del mover. 

Roula portata fuori giardino, agganciata e foto di rito. 

 



 
 

Ore 18:00 partenza. 

Ore 18:05 siamo in pesa 

Ore 18:07 sono già in panico. Sforiamo di peso. Ma chi cavolo è che mi ha riempito 

tutto il serbatoio delle acque??? Comunque apriamo i rubinetti e scarichiamo. Poi 

prendo il telo della veranda dalla roula e la sposto in macchina (tanto c’è spazio). 

Ore 18:25 partenza effettiva 

Ore 22:00 arrivo al San Gottardo. Qui pernottiamo (ed è la prima notte effettiva in 

roula per noi) nell’area Stalvedro. C’è pieno, ma alla fine troviamo un po’ di spazio 

sulla destra dell’area di servizio, vicino ad un camper.  

Fa frescolino.  

Tiro giù i piedini e ci infiliamo nella ruola. La notte scorre serena, ad eccezione del 

fatto che io, preso dall’insicurezza, ho lasciato aperto l’oblo sul tetto. Così, durante la 

notte, entra aria fredda, frizzantina. Vabbé, pazienza.  

Ad ogni modo, la partenza anticipata alla sera del venerdì ci ha permesso di spezzare 

il viaggio e di goderci tutto con più calma. Ottima scelta. 

 

 

DAILY 2: 16 luglio 

Sveglia intorno alle 8:30. Sul San Gottardo è una bella giornata.  

Purtroppo, quando non siamo attaccati alla corrente elettrica, il pannello solare che 

abbiamo sul tetto dà energia solo alla presa 12V, e così (ahimé) siamo senza caffè 

mattutino perché ci siamo portati la macchinetta Nespresso.  

Dramma!!  



E vabbé, vada per il caffè al bar della stazione di servizio (costo 4 euro x 2 !!). 

 

Ore 10:30 partenza dal San Gottardo 

Tunnel libero, ma sul lato opposto (direzione sud) c’è una fila immane. Cavolo, 

poveretti (hanno tutta la nostra comprensione; e un po’ ci preoccupiamo per quello 

che sarà in nostro ritorno). 

Ore 12:30 arrivo a Friburgo, camping Hirzberg dove avevo già prenotato. 

Qui sosteremo per due notti. Il viaggio, infatti, non voglio che sia stressante per i 

bambini e poi, visto che non ci capita tutti i giorni di visitare questi posti, preferisco 

godermeli un po’. 

 

Il campeggio non è grande, ma ben localizzato. Dista 1,5km dal centro, che si può 

raggiungere tranquillamente con una bella passeggiata lungo il fiume in circa 25 

minuti. Scegliamo una piazzola ombreggiata; i gestori sono ospitali. 

 

 
La nostra piazzola al Camping Hirzberg 



 
La visuale dalla nostra piazzola 

 

Nel pomeriggio (verso le 16:30) facciamo una prima “toccata e fuga” per il centro. 

 

 

DAILY 3: 17 luglio 

Giornata dedicata a Friburgo. 

Che dire: splendida! 

Sarà per il clima trovato, sarà per l’aria frizzante, sarà per quello che volete, ma la 

città ti conquista. Ecco perché un tedesco su tre vorrebbe vivere qui. Tutti si muovono 

(fanno sport lungo il fiume), vivono all’aria aperta, si godono il tempo. Friburgo ti 

conquista, con i suoi canaletti e la bella cattedrale. La si gira tranquillamente a piedi. 

Nel tardo pomeriggio vado a fare il pieno alla macchina (in modo tale che per la 

mattina dopo sono già operativo) e post cena facciamo due passi verso il centro 

sportivo, che si trova vicino al campeggio, all’uscita sul lato sinistro. Qui scopriamo 

altre aree attrezzate per tutto: per godersi il sole, barbecue, attrezzi all’aperto per 

ginnastica. C’è gente (giovani) di ogni tipo. Mi piace, ci piace. Due tiri al pallone e poi 

tutti a nanna. 

 

Costo del camping: 102 euro per due notti. 



 

 
 

 
La Cattedrale 

 



 
Zona Museo Archeologico 

 
Due passi in centro  

 

DAILY 3: 18 luglio 

Partenza ore 10:30 da Friburgo. 

Ci aspetta un viaggio lungo. 



Arriviamo a Colonia alle 16:30, dopo che lungo l’autostrada ci siamo fermati a 

mangiare quanto comprato il giorno prima al supermarket a Friburgo (a proposito: 

ricordatevi che alla domenica gli esercizi commerciali sono quasi tutti chiusi. Noi ne 

avevamo trovato uno che, straordinariamente, era aperto anche di sera!). 

 

Anche a Colonia ci fermiamo due giorni, per visitarla e spezzare il viaggio. 

 

Pernottiamo al Camping Berger. Ci fanno scegliere la piazzola e ne scegliamo una 

splendida, a prato verde proprio davanti al Reno. Tappeto, gazebino e relax. 

Il campeggio è grande, ma tranquillo e ben tenuto. 

 

 
La nostra piazzola al Camping Berger  

 

DAILY 4: 19 luglio 

La giornata è dedicata a Colonia. 

Per raggiungere il centro andiamo a piedi alla fermata del bus, che si trova (uscendo 

dal campeggio sulla destra) ad 1,5 km (25 minuti). Qui il bus ti porta (10 minuti) 

alla stazione di Rodenkirken, che è una frazione di Colonia. La metro è a cielo aperto. 

Facciamo il biglietto turistico comulativo (le istruzioni sulla macchinetta sono anche in 



italiano; non mi ricordo la cifra ma è poca cosa) e nel giro di 15 minuti arriviamo in 

pieno centro.  

Quando usciamo dalla stazione, ci troviamo davanti al Duomo.  

Credetemi, è meraviglioso !! 

Gironzoliamo per Colonia. E’ molto pulita, ordinata. L’unico neo è che è difficile 

trovare panchine o punti di appoggio per sedersi e mangiare a sacco. La città merita 

la visita. 

 

Ritorno al campeggio e bagno nel Reno. Beh, neanche io ci credevo, ma lungo il Reno 

si aprono insenature con spiaggia di sabbia. La corrente così non è forte, né 

pericolosa. Ne abbiamo diverse proprio davanti a noi, al campeggio. Impossibile 

trattenersi (anche perché ci saranno 29 gradi!). 

Alla sera, grigliatina e poi una passeggiata rilassante lungo il reno, dove famiglie e 

coppiette scelgono le insenature per fare grigliate notturne in tranquillità. Cala il 

tramonto ed è splendido. 

 

 
 

Costo del camping: 92 euro per due notti. 

 



 
 

DAILY 5: 20 luglio 

Partiamo da Colonia alle 10:30. 

Arriviamo a Zeist (Olanda) alle 13:15, al campeggio De Krakeling.  

 

Ho scelto questa zona (e questo campeggio) per tre motivi: 

a) si trova nel centro dell’Olanda e quindi ci può fare da ottima base di appoggio 

per le nostre gite; 

b) è immersa nel verde; 

c) il camping era il giusto compromesso fra verde, ampie piazzole, tranquillità ed 

economicità. 

 

La scelta si è rivelata azzeccatissima! 

 

Il camping è grande e ben tenuto.  

Abbiamo scelto una piazzola (che sono numerate ma non delimitate) nell’area più a 

bosco, ed è stata anche questa una scelta azzeccata (grazie mogliettina!). Tranquillità, 

immersi nel bosco, servizi comunque vicini….e tutto quanto ora non mi viene in 

mente. 



 

Ci piazziamo (e non descrivo il montaggio della veranda per dignità della mia 

persona. Era meglio se la provavo bene a casa, prima di affidarmi all’istinto…). 

 

 
Camping De Krakeling: la nostra area  

 



 
Davanti alla nostra piazzola (sullo sfondo il mio cuccioletto…) 

 

 
Eccoci  



 
La nostra veranda  

 

 

DAILY 6: 21 luglio 

Oggi andiamo al Parco De Hoge Veluwe, che dista 40 minuti in auto dal campeggio.  

Prima, in internet, cerchiamo l’indirizzo di un supermarket vicino a noi e facciamo 

rifornimento di cibarie. 

 

Il parco è uno spettacolo della natura, semplicemente meraviglioso.  

Non riesci a girarlo tutto perché troppo grande (noi abbiamo fatto la zona nord). 

Prendiamo le bici a noleggio (gratuito!!!) e via.  

Giudizio: merita un bel 10.  

 



 
Eccoci alla partenza  

 

 
Una delle zone del parco  

 



 
Foto panoramica  

 

DAILY 7: 22 luglio 

Il tempo si è imbruttito. Durante la notte ha piovuto e anche al mattino la pioggia 

non ci molla. 

Che fare? 

Idea geniale: propongo alla truppa di andare a mangiare all’Ikea ad Amsterdam. Così, 

se poi il tempo dovesse migliorare, saremo già sul pezzo. 

Ed in effetti così avviene. 

Nel pomeriggio siamo ad Amsterdam, in centro. Ma non ho la cartina al seguito, me 

la sono dimenticata in roula. 

Non fa niente, la giriamo a zonzo ed è straordinaria. E’ davvero particolare nel suo 

modo di essere, di apparire e di farti sentire. 

La macchina l’abbiamo parcheggiata al parking P+R Zeeburg. Molto comodo e molto 

economico per raggiungere il centro. Se si è in cinque persone, bastano in totale 8,5 

euro (che comprendono viaggio per il centro, viaggio di ritorno dal centro e 

parcheggio dell’auto per tutta la giornata. Basta che si arrivi al parcheggio dopo le 

10:00 e ci si ricordi di timbrare i biglietti del tram sia in entrata che in discesa. Per 

il pagamento si usa il bancomat, funzione Maestro, o carta di credito). 

 

 

DAILY 8: 23 luglio 

Oggi andiamo ai Mulini di Kinderdijk.  

Viaggio dal nostro campeggio (1h). 

Affittiamo le bici all’ufficio turistico di Alblasserdam (per tutti noi circa 36 euro per 

3 ore, se ricordo bene) e via. 

Ottima giornata. 

I mulini meritano la visita. Non si può andare in Olanda e non vederli. 



 
Siamo all'ingresso  

 

 
Uno dei mulini: spettacolo  

 



DAILY 9: 24 luglio 

Oggi ci rilassiamo. 

Il Tempo è sempre nuvoloso, ma non fa nulla. 

Decidiamo di andare al Mare del Nord, a Scheveningen.  

Quando arriviamo (1,5h) il cielo si è aperto. 

Il problema è trovare un buco per il parcheggio (forse anche perché oggi è domenica e 

non avevamo ponderato la cosa). Giriamo un po’ e alla fine troviamo dove piazzare 

l’auto. Sedie in spalla, coperte e salviette al seguito e ci dirigiamo a piedi verso la 

spiaggia (che è enorme). 

Quando arriviamo, le sensazioni sono strane.  

Perché l’acqua è pulita ma scura e fredda; perché all’una del pomeriggio (nonostante 

il sole) la sabbia non scotta; perché non c’è caos in acqua.  

E’ un’esperienza da provare per capire.  

Prima delle 17:00 (perché poi – ricordatevi – gli esercizi chiudono) facciamo spesa 

per la cena ad un vicino discount. Qualità scarsa, però per una sera chi se ne frega! 

 

 
La spaggiona...  

 

 



 
La spiaggiona (altro lato)  

 

 

DAILY 10: 25 luglio 

Oggi ci prendiamo un giorno di meritato riposo. 

A parte la spesa, stiamo in campeggio. Ma è comunque un diversivo, perché il 

camping (e la nostra zona) è talmente immerso nel verde e nel bosco che è come 

essere in gita. 

 

 

DAILY 11: 26 luglio 

Oggi partiamo alla volta di Zaanse Schans, i regno degli zoccoli di legno (nota la 

rima!). 

Viaggio 1h. 

Bellissimo contesto, molto tipico e a tendenza più turistica di quanto finora visitato. 

Merita ad ogni modo la visita e lo consiglio a tutti. 

Anche qui, come nostro solito, pranziamo a sacco con la spesa fatta in precedenza al 

supermarket. 

 



 
 

 

 
 



 
 

DAILY 12: 27 luglio  

E’ il mio compleanno. Beh, che facciamo? Oggi andiamo alla scoperta della Venezia 

del Nord, la cittadina il cui centro non si può girare con le macchine ma solo a piedi 

o (meglio) con le barchette lungo i canali: Giethoorn.  

Viaggio 1,40h. 

 

Affittiamo la barchetta elettrica (il costo è modico, 20 euro per un ora “a barca” e 

non “a partecipante”. Ma si può scegliere di affittarla tutto il giorno a 70 euro e 

percorrere così tutti i canali e laghetti della zona, fermandosi a mangiare dove si 

vuole). 

La barchetta la guidiamo noi (o meglio, il mio pargolo più grande). 

E’ una splendida visita. 

E’ una località davvero unica, straordinaria per il suo contesto e per le abitazioni che 

vi sorgono. 

Qui, finalmente, abbiamo trovato un caffè espresso servito al bar veramente tale! 

 

Voto 10 

 



 
Scorciodi Giethoorn  

 

 

 
Altro scorcio meraviglioso...  



DAILY 13: 28 luglio 

Oggi visitiamo Rotterdam. 

Viaggio sempre 1h. 

Al parcheggio prendiamo la metro (i costi però sono più alti di Amsterdam – OP 

Chipkaart - ed è un po’ più complesso fare i biglietti alla macchinetta. 

Fortunatamente ci vengono in aiuto). 

 

La città è molto diversa da Amsterdam, lo si capisce subito.  

Come si intuisce altresì la sua predominanza nei traffici commerciali. 

Ma la città merita. Pranziamo al McDonald’s (ahimè, questa volta mi tocca). 

Giriamo il centro e poi (visto anche che abbiamo le OP Chipkaart) riprendiamo la 

metro. 

Il ponte Erasums è da vedere, e da lì, in mezz’ora a piedi, si arriva al Mercato 

coperto (in stile Barcellona) e alle case cubiche. 

Provo il pane con le sardine.  

Sì, ok.  

Ma il nostro pane e salame è un’altra cosa! 

 

 
Ponte Erasmus  

 



 
Le case cubiche  

 

 
Soffitto del Mercato Coperto  

 



DAILY 14: 29 luglio 

Ritorno ad Amsterdam. 

La prima volta l’avevamo girata un po’ a zonzo. 

Oggi andiamo appena fuori dalla zona dei canali: Rijksmuseum. 

Entriamo al Van Gogh Musem.  

La coda all’ingresso per il biglietto, in realtà, scorre agevolmente. 

Non giudico il museo perché ovviamente non ne ho le competenze. Ma il consiglio che 

posso dare è quello di prendere le guide elettroniche ed assaporarlo con la dovuta 

calma e pace interiore. Si capiscono molte cose. Purtroppo, per noi, è stata più una 

toccata e fuga. I prezzi ad ogni modo sono accessibili, anche perché i figli non pagano. 

Durante la camminata del ritorno, diretti verso la Stazione, compiamo i tulipani al 

mercato. 

 

 
Zona Musei  

 

DAILY 15: 30 luglio 

Pausa (e compiti !!).  

Però non abbiamo voglia di cucinare e riassettare. Allora andiamo a pranzo alla vicina 

Ikea di Utrecht, che è enorme (intendo dire l’Ikea). Poi camping e riposo. 

 



DAILY 16: 31 luglio 

Giornata della gitona: Isola di Texel.  

Dal nostro campeggio 1:50 h + traghetto (20 minuti). 

 

Il viaggio scorre bene e l’accesso al traghetto è semplice, veloce e ben organizzato. Il 

costo è di 37 euro in totale (per andata e ritorno con macchina, modello Citroen 

Jumpy).  

 

Sbarcati sull’isola, l’attraversiamo subito e ci dirigiamo verso De Cocksdorp (dove c’è il 

famoso faro, per essere più chiari). 

L’isola è splendida. Ci sono pecore ovunque, bianche e nere (nessun riferimento 

calcistico!).  

 

La spiaggia (gigante) è di bella sabbia bianca, morbida e soffice al tatto. Il contesto 

straordinario e unico. Qui si possono fare gite in Katamarano. 

 

Un’esperienza meravigliosa, e sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di godermela 

(anche perché è il nostro anniversario di matrimonio). Pranzo a sacco in spiaggia, con 

insalatina e tortina. 

 

Voto 10 

 



 
Scorcio della spiaggia  

 

 

 
La sabbia fine e morbida 



 

 
Beh, è il nostro anniversario...  

 

DAILY 17: 1 agosto 

Giornata dedicata al riassetto e ai preparativi per il ritorno, con smontaggio veranda. 

 

Costo del camping De Krakeling in Olanda: 253 euro per 13 notti !!!!  

Ebbene sì. E’ l’offertona per due settimane. Da aggiungere, nel durante, 50 centesimi 

per le docce e 20 centesimi per l’acqua calda per lavaggio piatti. In totale, quindi, 

non più di 273 euro per 13 giorni pieni !!!!!  

 

Fantastico !! 

 



 
 

DAILY 18: 2 agosto 

Partenza  

Viaggio lungo, fino a metà Germania. 

Volevamo arrivare al Camping Park Hammelbach a Grasellenbach, ma quando 

arriviamo (tra vari sali/scendi) ci dicono che purtroppo sono pieni (sarà vero o non ci 

vogliono solo per una notte? La domanda sorge spontanea). Chiediamo allora se per 

cortesia ci danno indicazione di altri campeggi in zona. Ce n’è uno distante una 

decina di chilometri (a Wald-Michelbach). Vabbè, non sono tanti.  

Ritorniamo in macchina e ci avviamo. Quando arriviamo (Camping Schoner-

Odenwald), la sensazione è strana. Perché il campeggio, nonostante alcune tende e 

roulotte, sembra morto (anche nella zona di postazioni fisse). Siamo già della mezza 

idea di dormire piazzati da qualche parte, magari ritornando in autostrada. Ma 

ormai siamo lì, proviamo. 



Ci accoglie una signora anziana cieca che fa la maglia. Parla solo tedesco. Dopo un po’, 

arriva un omone bello grosso (credo suo figlio) che spiaccica qualche parola di inglese. 

Ci accolgono per la notte, ma non c’è modo di avere cena in loco (e noi siamo un po’ 

stanchi dal viaggio).  

Piovvigina, ci sentiamo un po’ persi, sperduti non sappiamo bene dove, in un posto 

che sembra una città morta del vecchio west.  

Piazziamo la roulotte e nel frattempo il mio Nicola va a farsi la doccia. Quando torna 

è in estasi. Perché i bagni, a suo dire, sono spettacolari. E anche il camping, verso le 

19:00, torna ad animarsi. Vediamo gente (finalmente!). E i bagni, poi, sono davvero 

meravigliosi. Forse avevamo giudicato male troppo presto. 

Cerchiamo una pizzeria aperta in paese, ma a quanto pare questo è il periodo in cui 

tutti i tedeschi sono in ferie e Wald-Michelbach è semi-deserta.  

Alla fine troviamo una gelateria che fa anche la pizza (incredibile, ma è così). E, 

guarda un po’, scopriamo che sono italiani (veneti). Mangiamo così una bella pizza 

surgelata e poi hanno pure il coraggio (loro italiani e noi italiani) di chiederci se ci è 

piaciuta. Mia moglie, per rispetto, non risponde. Però il gelato successivo, quello sì che 

merita. 

 

Costo del camping: 29,50 euro 

 

 
 

 

 

 



DAILY 19: 3 agosto 

I ragazzi preferiscono fare un viaggio più lungo, ma arrivare domani a casa. Sono 

stanchi e vogliono rivedere gli amici. Quindi rinunciamo ad un camping di appoggio 

per spezzare  il viaggio e puntiamo dritti al San Gottardo. 

Dopo 9 ore (comprensive di due pause) ci arriviamo. 

 

Panico all’ingresso del tunnel perché (come sono scemo!) ho stressato la frizione 

(lentissimi in coda e in salita) ed esce fumo. Fortunatamente, dopo poco, entro nel 

tunnel. Ci fermiamo (del resto come avevamo già programmato) all’area sosta Ambri 

Piotta, poco dopo il tunnel. Apro il cofano dell’auto e faccio raffeddare la frizione. Qui 

pernottiamo. Sono le 18:00 quando arriviamo. 

Sono stanco, un po’ preoccupato per la vicenda frizione, ma sereno. 

La moglie cucina le cotolette (comprate in Olanda). 

 

Costo della sosta: zero (anzi, gli 8 euro per i due caffè della mattina seguente). 

 

 

DAILY 20: 4 agosto 

Partenza dal San Gottardo. 

Arrivo a casa alle 11:30. 

 

 

 

 

VALUTAZIONI FINALI 

 

 

Durata del viaggio: 20 giorni 

Costo Aree Sosta: zero 

Costo Campeggi: 477 euro (più i famosi 50 centesimi per le docce). 

 

Una vacanza splendida, splendida, splendida. 

20 giorni indimenticabili, che ci sono rimasti nel cuore. 

Il viaggio è lungo, ma è un’avventura ricca di emozioni e la roula ci ha aiutato 

parecchio nel godercela appieno. 

Che dire di altro? 



Beh, le strade olandesi sono confortevoli per la guida (soprattutto le rotatorie). 

Alle 17:00 gli olandesi iniziano a cucinare e alle 17:30 fanno cena. 

Ci siamo portati da casa le lucine solari che si illuminano di notte, da mettere vicino 

alla veranda, ma a fatica siamo stati in grado di vederle. Alle undici di sera c’è 

ancora luce. 

E tutti (ma guarda un po’) tutti rispettano i limiti di velocità (sembrerà strano…). 

 

Ragazzi, attaccate la roulotte e partite anche voi. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   


