
qualche dato: 

giorni di vacanza        17 

Km percorsi al traino  2.210 

Km percorsi totali   3.315 

carburante     Euro 474,00 

campeggio     Euro 793,00 

spese, cene… Euro 576,00 

ingressi     Euro 436,00 

parcheggi  Euro   60,00  

Venerdì 08 Agosto 

Km. 391 

http://freiburg-camping.de 

Ore 13,30 ha inizio la vacanza, ritrovo  al rimessaggio con mia 

sorella (e famiglia), il tempo di agganciare le relative roulotte 

e si parte direzione Friburgo. 

Per strada si aggiunge a noi il terzo equipaggio (mio cognato 

e famiglia).  

Per metà pomeriggio siamo nei pressi del San Gottardo, c'è 

una lunga coda che speravamo di riuscire ad evitare es-

sendo Venerdì, ma dalla radio sintonizzata sulle frequenze 

locali sentiamo che probabilmente molti, soprattutto stranieri, considerato il brutto tempo, 

hanno deciso di tornare a casa anzitempo. 

Lo scoglio più grosso, il tunnel, è superato ...purtroppo però dovremo ricrederci, nei pressi di 

Lucerna rallentamenti e poi coda, fermi!!! non si capisce il motivo, il tempo passa e... il tutto 

per lavori!  

Si riprende ad andare ma nei pressi di Basel ...stesso discorso! ... alla fine, pur avendo prenota-

to due notti al “Camping Hirzberg”, è oramai buio, ci fermiamo in una area di servizio qualche 

chilometro prima di Friburgo, cena da Burger King e notte nel parcheggio.  

Il terzo equipaggio (senza caravan) che aveva prenotato una struttura in affitto, alle 22,40 rie-

sce a raggiungere il campeggio e grazie alla disponibilità dei gestori, che parlano anche un 

po' di Italiano, riescono ad avere la loro caravan.   
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Sabato 10 Agosto 

La notte è trascorsa tranquilla, sveglia di buon ora, colazione sem-

pre in Autogrill e poi si riparte. 

Arrivati in campeggio, il tempo di si-

stemarci, un buon pranzo tutti insieme 

e poi pomeriggio visita della città, molto suggestiva, bella, ci im-

battiamo pure in un degustazione di vini locali, la sera cena pres-

so la  “MarktHalle” vecchio mercato coperto riadattato a locale 

con svariate possibilità di cenare dall'indonesiano, al messicano, 

al bavarese, all'italiano, divertente, buono ed a prezzi contenuti!   

Domenica 11 Agosto 

Km. 663 

www.gaaspercamping.nl/it 

Giornata di viaggio verso Amsterdam, i chilometri non sono pochi ma trascor-

rono senza traffico e per le 19,00 siamo al “Gaasper Camping”, incontro con 

il terzo equipaggio per recuperare le Holland Pass e poi a nanna.  
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Lunedì 11 Agosto 

Colazione e via alla scoperta di Amsterdam. 

Usciti dalla Centraal Station ci dirigiamo verso la casa di Anna Frank, ... in si-

lenzio, scrutiamo, ascoltiamo, leggiamo...senza parole! mio figlio più grande, Riccardo è riuscito 

a bloccare il flusso dei visitatori al suo interno, avendo dato di stomaco proprio in una delle 

stanze (niente di grave, non è suggestione ma semplice indisposizione, forse il freddo). 

… come fatto lo scorso anno per i Musei Vaticani, acquistare i biglietti di ingresso on-line, s'è ri-

velata una scelta azzeccata, considerata la coda chilometrica che ci siamo evitati. 

Da li alla Oude Kerk, merita più l'esterno dell'interno, una volta usciti, con l'intento 

di cercare qualche angolazione per fare una foto artistica della chiesa, una si-

gnorina in lingerie seduta in vetrina ci fa capire che ci troviamo nel bel mezzo del 

“red light district”. 

Ci spostiamo quindi verso piazza Dam, ammiriamo il cen-

tro e la Neuwe Kerk e poi visitiamo il palazzo reale. 

Rientro in campeggio per una prima grigliata anche se 

poi la consumiamo in roulotte considerato il vento che 

tira e le temperature decisamente più basse a quanto 

siamo abituati.  

Martedì 12 Agosto 

Auguri alla zia Vale, come prassi, e poi si parte alla volta di Amsterdam, prima 

tappa il Nemo, ci arriviamo tutti belli inzuppati, grazie ad un acquazzone che ci 

ha colti sul ponte pedonale che porta dalla stazione a lì. 

Il Nemo, a parte il discorso puramente estetico per la 

sua forma vista da fuori, al suo interno è un centro di divertimenti inte-

rattivo che tutto sommato è piaciuto a grandi e piccoli, pranzo 

sulla terrazza del Nemo con qualche spiraglio di sole e raffiche 

di vento, poi metropolitana e fermata nei pressi dell'Amsterdam 

Arena con relativo tour, dal prato verde, alla sala stampa agli 

spogliatoi, usciti 

si ritorna in centro per la Heineken    experien-

ce, divertente, rinfrescante con tanto di assaggi 

compresi nel tour e relativi gadget. 

Il programma prevede visita serale di 

Amsterdam con il Canal Cruise, pertanto cena in una steak-house / pizzeria Italiana 

"Marco Polo" sul viale che da piazza Dam porta verso la 

stazione e poi giro dei canali molto suggestivo.  
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Mercoledì 13 Agosto 

E’ il giorno del mercato a Edam, alle 10,00 abbiamo già 

parcheggiato le auto e ci godiamo in prima fila tutte le 

fasi della contrattazione di questi signori vestiti con abiti 

del tempo, l'assaggio offerto è di nostro gradimento e ci 

porta poi ad acquistare il loro tipico formaggio. 

… anche se oggi qui la parte della star non la fa il formaggio ma un "famoso" attore Olandese un 

certo Jelle de Jong...  

Per ora di pranzo siamo a Volendam, pranzo al sac-

co e quattro passi per questa cittadina molto carat-

teristica, colorata, dove ci lasciamo prendere 

dall'assaggio di un gustosissimo Waffel con tanto di 

panna, fragole e cioccolato!!!!, verso metà pome-

riggio è la volta di Marken, la 

città degli zoccoli, in effetti ce 

n'è in ogni dove, è un isolotto 

collegato alla terra ferma da una strada che porta a questa località che sembra 

da fiaba. 

Considerato il tempo che pare bello, decidiamo di fare la spesa con obiettivo 

grigliata in campeggio che riusciamo a consumare, un po' infreddoliti, ma final-

mente all'aperto.  

    

Giovedì 14 Agosto 

Ci aspetta il, , arrivati in piazza Dam vediamo la bella coda ma avendo noi le Hol-

land Pass siamo tranquilli. 

Arrivati in prossimità dell'ingresso, le code sono due, chiediamo info per come fare ad entrare, 

stando a quanto riporta la guida "senza fare la coda", ma ci viene detto di metterci nella coda 

"prevendite", contesto ma, la coda sa dda fa! 

Pomeriggio il museo Van Gogh, qui stesso discorso della Holland Pass (mah!), ... certo mi aspet-

tavo di vedere quasi tutte le opere o perlomeno le più importanti, ogni sala mi dicevo sarà la 

prossima, sarà la prossima... per poi arrivare 

alla fine e scoprire che non c'erano!, da li ca-

patina all'Hard Rock Cafè e quattro passi at-

traverso il mercato dei fiori . 
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Km. 83 A/R 



Venerdì 15 Agosto 

Sveglia di buon ora e ci si mette in macchina alla volta dell'Isola di Texel, 

tempo variabile e arcobaleni a go-go, aspettiamo pazientemente e sotto 

una bella pioggia battente l'arrivo del traghetto, Euro 36,00 ed in 20 minuti di 

orologio siamo sulla prima delle isole Frisone, puntiamo il navigatore verso il 

faro di De Cocksdorp, arrivati la vista è bellissima, la spiaggia che ci troviamo 

di fronte è a perdita d'occhio, il vento, il silenzio… 

Tornati sulla terra ferma ci dirigiamo verso la diga di Afsluitdijk, il tempo di fer-

marci per una foto, tira un vento che... risaliamo in macchina, quando vedia-

mo le indicazioni per l'inversione di marcia la prendiamo e prendiamo la via 

di casa, sulla strada optiamo per fermarci a Hoorn, bella cittadina, ma diffici-

le da apprezzare... in questi giorni è letteral-

mente invasa e inglobata in un luna park, tut-

to il paese, ogni singola via, 

piazza ha banca-

relle o giostre!  

Km. 270 A/R 

Sabato 16 Agosto 

Km. 56 

E’ tempo di lasciare il campeggio di Amsterdam, campeggio promosso, pulito, ordinato, docce 

a gettone, ...i giorni son volati, ha piovuto praticamente tutte le notti ma di giorno bene o male 

c'era il sole o qualche nuvola, ...ma qui il tempo è talmente variabile che anche questo termine 

mi sento di dire non rende l'idea . 

I chilometri di distanza al prossimo campo base sono po-

chi, alle 12,00 siamo al parcheggio del “camping Duin-

rell”, ritroviamo mio cognato che per esigenze di booking 

con il bungalow era arrivato la sera prima e pranziamo in 

attesa di poter entrare alle 13,30 e sistemarci nella nostra 

piazzola.  

Pomeriggio… impossibile tenere i ragazzi dalla frenesia di 

salire sui giochi, vedere le attrazioni del parco, ...dopo tut-

ti questi giorni a scarpinare in giro di qua e di là, ci voleva 

anche per loro un pomeriggio tutto divertimento. 

La sera, breve breafing per studiare con cartina alla mano le escursioni dei giorni successivi.  

 

www.duinrell.com 
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Domenica 17 Agosto 

Km. 62 A/R 

Cielo coperto, scuro e con pioggia intermittente, oggi visita di Leiden, Delft e Den 

Haag, le prime due, tipiche cittadine che ci stiamo abituando a vedere in questi 

giorni, a Delft il tempo non è dalla nostra e dopo quattro passi sotto la pioggia, 

optiamo per la visita della città a bordo di una imbarcazione coperta. 

Den Haag sede del parlamento olandese, dei reali, il palazzo della pace, dav-

vero belle città, belli soprattutto il centro, le vie con i vari negozi, molti prodotti 

italiani. 

Lasciamo Den Haag e decidiamo di vedere 

Sheveningen... sotto una pioggia direi mon-

sonica. 

Sheveningen l'avevamo in programma la 

sera precedente in occasione del festival 

internazionale dei fuochi d'artificio, ma la 

stanchezza ed il freddo ci hanno fatto desistere. 

Rientrati in campeggio, il parco divertimenti è già chiuso, tutti in piscina (coperta) ci aspettano  

scivoli, onde, fiume lento...   

Lunedì 18 Agosto 

Per venire in contro alla volontà dei più piccoli e per il bisogno di relax da parte di tutti, oggi 

giornata free in campeggio, così dalle 10,00 subito a sperimentare nuovi giochi, a riprovare 

quelli già fatti, dalle montagne russe ai go-kart, gli autoscontri, le barchette a remi... con ram-

marico dei più piccoli son già le 18,00. 

Il tempo di una doccia calda e ci ritroviamo al ristorante del capeg-

gio, cena e poi tutti al pub sottostante, per i più grandi la TV trasmette 

una partita di calcio ed i più 

piccoli si sfidano ad una partita 

di mini-bowling.    
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Martedì 19 Agosto 

Finalmente il giorno dei primi mulini, colazione ed in macchina alla 

volta prima di Haarlem con la sua bella cattedrale e l'imponente organo (dove 

ha pure suonato Mozart all'età di 10 anni) e poi ci trasferiamo a Zaansee Schans, 

davvero uno spettacolo, il paesaggio è da mozzafiato, casette colorate ognuna 

con dei laboratori, da quello che lavora il legno per ricavarne gli zoccoli, a quello 

che macina la farina, quello che fa il pane, le spezie, ne visitiamo uno dall'interno 

così per tutti è una occasione per vedere gli ingranaggi del mulino in azione! 

Facciamo pure in tempo a tornare in campeggio per un round di giochi, e via con montagne 

russe etc.etc...   

Mercoledì 20 Agosto 

Km. 116 A/R 

Per allentare il ritmo avevamo pensato di trascorrere la mattina in cam-

peggio e pomeriggio altre escursioni, ma la pioggia... a metà mattina ci 

fa cambiare programma e così per pranzo siamo a Kinderdijk, do-

ve per fortuna il tempo pare cambiare e ci permette così di gusta-

re la vista di questi 19 mulini che merita 

davvero! 

Il resto del pomeriggio visita di Rotterdam, 

le case cubo, come l'Erasmusbrug son uni-

ci nel loro genere, da vedere! 

Al rientro in campeggio riusciamo a rita-

gliarci un paio d'ore per la piscina.    

Km. 140 A/R 
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Giovedì 21 Agosto 

Giorno libero, essendo l'ultimo giorno c'eravamo segnati più opzioni da sce-

gliere secondo i gusti... così un gruppo decide di visitare Utrecht e Gouda e un 

altro il parco nazionale de Hoge Veluwe. 

Le due città belle, meritano una visita soprattutto Gouda, famosa per il suo 

formaggio ma caratteristica anche la sede del municipio. 

De Hoge Veluwe, molto bello, il fatto di arrivare e trovarci migliaia e migliaia di biciclette per 

grandi e piccoli a disposizione gratuitamente per poter girare il parco (circa 5.200 ettari) un mix 

di paesaggi differenti tra loro, le didascalie vorrebbero la presenza anche di animali, ma... co-

munque bello e molto suggestivo, di sicuro una giornata diversa. 

certo all'interno del parco c’è anche il Kroller-Muller Museum (con tanto di opere di Van Gogh 

e Picasso), ma i più piccoli vogliono tornare in campeggio per poter sfruttare l'ultimo pomerig-

gio sui giochi e 

così decidiamo 

di accontentarli.   

Venerdì 22 Agosto 

Km. 381 

E’ giunto il momento di salutare l'Olanda, una parola sola, stupenda, 

magari con un po' più di fortuna meteorologicamente parlando l'a-

vremmo goduta in pieno, con più tempo per poter vedere più cose, da 

Giethoorn, allo Zuiderseemuseum o lo stesso Kroller. 

Il Duinrell, promosso ma non a pieni voti, ci aspettavamo di più come 

gestione, organizzazione e pulizia nei bagni e parco acquatico. 

Salutiamo mio cognato e famiglia che tornano in Italia, il tempo di 

sistemare le varie cose e agganciamo destinazione Coblenza. 

Alle 19 circa siamo al “camping Knaus Rhein Mosel”, ci sistemiamo e 

ci prendiamo qualche cosa da mangiare take-away al ristorante del 

campeggio, ci godiamo l'imbrunire sul fiume, o meglio sull'incontro dei due fiumi il 

Reno e la Mosella, il campeggio è proprio lì, una vista fantastica, le temperature rispetto 

all'Olanda son differenti, riusciamo finalmente a cenare all'aperto.   

Km. 148 A/R - 243 A/R 

www.knauscamp.de/rhein-mosel-koblenz/ 
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Sabato 23 Agosto 

Giornata relax con visita di Coblenza, raggiungiamo questa bella città 

con un piccolo battello che parte proprio davanti al campeggio essen-

do questo sulla sponda opposta. 

Le sue chiese, il bambino simbolo della città che ogni 40 secondo "sputa", il cen-

tro con tanti bei negozi, tra panifici e pasticcerie... rientriamo in campeggio tar-

do pomeriggio, una doccia, sistemiamo le cose per il rientro dell'indomani e poi 

pizza al ristorante Vesuvio, davvero buona!   

Domenica 24 Agosto 

È l’alba dell’ultimo giorno di vacanza, è tempo di partire, i chilometri 

verso casa sono tanti, ma soprattutto c'è la preoccupazione di imbat-

terci nei cantieri dell'andata, qualche pausa per rifornimento ed il 

pranzo, senza code ci troviamo davanti al semaforo verde del Got-

tardo che quasi non ci pare vero, per le 

19,30 siamo già a casa, messa a riposo la 

nostra Caravan con i primi pensieri alle tante cose viste, il tempo che 

è volato, un po' stanchi ma più ricchi e contenti per un'altra bellissima 

esperienza...  

Km. 724 


