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Autore: Fabio Ehrensperger 
Domicilio: Lugano 
Equipaggio 1: Fabio – Angela – Giada  
Equipaggio 2: Daniele – Monica – Loris – Margherita – Federico 
– Kyra (cane) 
Equipaggio 3: Luigi “Gigi” - Marina 
Tipo o marca del veicolo:  
1 - Pilote Aventura G 710 
2 - Carthago  
3 – Mobilvetta Kea 

 
VIAGGIO 

 
Nazione:Germania 
Città visitate: Freiburg - Rust - Stuttgart – Dachau – Muenchen – Schwangau - Lindau 
Periodo: 30.10.2010 / 5.11.2010 
Km percorsi: 1330  
 

Premessa: 
 
L’idea di andare via con il camper per la “settimana dei morti”, l’abbiamo maturata in 3 
equipaggi (fam. Ehrensperger / 3 persone – fam Giudici / 5 persone + un cane – Luigi 
Carrara e Marina Corso).  
Dapprima volevamo andare a Parigi, ma visti i problemi riscontrati in Francia tra scioperi e 
mancanza di carburante, abbiamo soprasseduto. 
Vista anche la meteo poco favorevole al sud (pioggia, pioggia ed ancora pioggia), circa 
una settimana prima delle vacanze abbiamo redatto l’itinerario di massima.  
 
Vista la meteo a lunga previsione sul sito 
(http://ch.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/16_tagesvorhersage/?id=DE000651
5) 
abbiamo deciso di fidarci di quanto scritto dagli esperti e di partire dunque alla volta della 
Germania del sud visto che non davano nemmeno un giorno di pioggia in quel periodo. 
Ad onor del vero non tutti erano convinti del fatto che avremmo trovato bello al nord e 
brutto al sud. I fatti hanno dato ragione ai meteorologi. 
 
Chiaramente la sera si stabiliva l’itinerario per il giorno seguente visto che dovevamo 
soddisfare le esigenze di tutti (parco giochi per i bimbi – shopping per le signore – visite 
culturali, gastronomiche ed  ev. relax (terme o altro) per il gruppo.  
 
Vista la mancanza di giorni abbiamo poi “cancellato” le mete austriache. 
 
Dato che l’equipaggio fam. Giudici sono partiti già il sabato per Lucerna e l’equipaggio 
Carrara / Corso si trovavano in Vallese, ci si è dati appuntamento in zona Basilea per 
domenica mattina 31.10.2010. 
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DIARIO 

 
1° giorno: Lugano - Lucerna 
Luoghi visitati: --- 
Campeggio o area di sosta:  Area autostradale Lucerna Neuenkirch 
Coordinate gps o indirizzo web: 
Costo: gratis 
Consigli utili: 
 
Nessuno in particolare. 
 
Impressioni personali:  
 
Area tranquilla per il pernottamento. Unico camper presente. 
 
 
2° giorno: Lucerna – Liestal (BL)  
Luoghi visitati: Centro città (semi deserto) 
Campeggio o area di sosta: Posteggiato in Banhofplatz - Poststrasse 
Coordinate gps o indirizzo web: 
Costo: domenica gratuito 
Consigli utili: 
 
E’ meglio visitare la città in settimana, ma il nostro era un rendez-vous 
 
Impressioni personali: 
 
Ci si é trovati tutti e 3 gli equipaggi a Liestal verso le 11.00 di mattina, piccola visita al 
centro cittadino e partenza alla volta della Germania. 
 
 
3° giorno: Freiburg – Rust (D) 
Luoghi visitati: Centro città di Freiburg ed Europa Park di Rust 
Campeggio o area di sosta: A Freiburg posteggio vicino alla piscina (ca 10 minuti a piedi) 
e Rust area attrezzata del parco. 
Coordinate gps o indirizzo web: www.europapark.de  
Costo: 2 giorni 54 € (tutto compreso) 
Consigli utili: 
 
Evitate il parco nei giorni festivi (lunghi tempi di attesa ). 
 
Impressioni personali: 
 
Siamo arrivati alle 13.00 a Freiburg; piccolo pasto veloce in un famoso fast food 
americano (su richiesta dei nostri figli) e poi visita in centro. Oltre al centro storico vale la 
pena dare un’occhiata anche alla cattedrale (entrata gratuita) ed alla piazza che la 
circonda.  
Tipici i canaletti che delimitano le vie del centro. 
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Alle 16.00 partenza per Rust, dove siamo arrivati poco dopo, posteggiando presso l’area 
di sosta/campeggio (ben segnalato) del parco divertimenti. Qui sono presenti, ristorante, 
docce, toilettes, elettricità, proprio come in un campeggio. 
 

                 
 

 
 
4° giorno: Rust  
Luoghi visitati: Europa Park 
Campeggio o area di sosta: Europa park 
Coordinate gps o indirizzo web: www.europapark.de 
Costo: 
Consigli utili: 
 
Se potete acquistate già i biglietti per l’entrata on line sul sito del parco (meno coda) ed 
evitate i giorni festivi (lunghe colonne) 
 
Lasciate fuori il cane altrimenti uno di voi dovrà sacrificarsi a fare il dog sitter. 
 
Impressioni personali: 
 
a parte le normali colonne di 40/50 minuti per approfittare delle montagne russe più veloci 
(specialmente silver star e blue fire), il tutto è stato intenso e divertente. 
 



 

www.camperisti.ch	   Pagina	  4	  
 

               
 

 
 
5° giorno: Rust – Stuttgart (Stoccarda) 
Luoghi visitati: Centro città e museo Porsche 
Campeggio o area di sosta: A Stoccarda presso il posteggio Fernesehenturm in 
Jahnstrasse 
Coordinate gps o indirizzo web: 
Costo: gratis 
Consigli utili: 
 
Posteggio tranquillo a pochi passi dal tram/metro U7 (ca 400 m); la sera frequentato 
anche da gay ma  non abbiamo avuto nessun problema. 
Il posteggio è a ridosso della torre televisiva alta oltre un centinaio di metri. 
 
Impressioni personali: 
 
Alle 09.00 siamo partiti da Rust alla volta di Stoccarda; la sera prima abbiamo deciso di 
visitare anche questa città visto che ci passavamo per raggiungere Monaco.  
Arrivo al posteggio della Fernesehenturm alle 13.00 circa (siamo restati imbottigliati in 
autostrada in zona Karlsruhe per circa 1 ora) 
Dopo aver mangiato un piatto di pasta tutti assieme, abbiamo raggiunto il centro con il 
metro U7 (ca 10 minuti di viaggio dal posteggio) girovagando per la zona pedonale (lunga 
ed affollata) fino al calare della notte. 
Vale la pena anche dare un’occhiata al castello, al mercato coperto (stabile risalente a 
molti secoli fa)  dove si possono trovare specialità culinarie degne di essere acquistate e 
degustate. Verso le 19.00 abbiamo fatto rientro ai rispettivi camper per cenare, visto che i 
bambini erano “cotti”. 
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6° giorno: Stoccarda/ Zuffenhausen – museo Porsche - Dachau 
Luoghi visitati: Museo Porsche ed ex campo di concentramento di Dachau 
Campeggio o area di sosta: Museo Porsche posteggio per camper a pochi metri 
dall’entrata (gratuito) ed a Dachau posteggio per camper vicino al campo 
Coordinate gps o indirizzo web: 
www.porsche.com/museum e http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/ 
Costo: Museo Porsche 8 € di entrata e al campo di Dachau gratuito (solo il costo delle 
cuffiette in italiano 2 €) 
Consigli utili: 
 
Se siete a Stoccarda vale la pena dare un’occhiata al museo della Porsche (ca 1,5 h) 
www.porsche.com/museum e se passate da Dachau è d’obbligo una fermata al campo di 
concentramento (bisogna seguire i cartelli kz-Gedenkstaette) in Alte Roemerstrasse 75. 
 
Impressioni personali: 
 
Alle 08.00 partenza dal posteggio alla volta di Porscheplatz per visitare l’omonimo museo. 
Abbiamo ammirato dei modelli di Porsche vecchi che ci hanno portato indietro con i 
pensieri a quando eravamo ragazzini (anni 50 e 60 e 70) e modelli che non abbiamo mai 
visto sulle nostre strade. Ci ha colpito in maniera positiva anche la struttura futuristica del 
museo. 
 
Alle 11.30 ci siamo messi in viaggio alla volta di Dachau (ca 3 ore) a visitare questa volta 
un altro tipo di museo, molto più toccante e triste. 
Qui l’entrata è libera (si pagano solo le cuffiette con commento in italiano) ed il tutto (con 
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filmato) può durare circa 2 – 2,5 ore.  
Alle 17.00 siamo ripartiti alla volta di Monaco. 
 
Imprevisto: 
 
Durante il tragitto Stuttgart / Dachau ci siamo fermati in un ristorante autostradale a 
Leipheim per mangiare. Dopo pranzo, il cane di Daniele Giudici (Kyra) correndo in un 
prato è incappata suo malgrado in un ammasso organico maleodorante di colore 
marrone. 
Qui sotto la foto di Daniele mentre lava e profuma Kyra.  
 
 

 
 

             
 

             
 
 
 



 

www.camperisti.ch	   Pagina	  7	  
 

 
Dachau 

 

               
 

                 
 
7° giorno: Dachau - Muenchen 
Luoghi visitati: Monaco città 
Campeggio o area di sosta: Campingplatz Nord-West – Auf den Schrederwiesen 3 
Coordinate gps o indirizzo web: 
 http://it.infocamping.com/campings-Monaco-di-Baviera/platz-Nord-West-M%FAnich 
Costo: 3 persone e camper € 28.- al giorno (senza corrente elettrica) 
Consigli utili: 
 
Campeggio un po’ caro per la corrente elettrica (cts 50 per kw – ossia € 18 per 2 notti). 
Gettoni docce e per cucinare e lavare pagati a parte.   
Bus davanti al campeggio che porta alla fermata del metro. 
Se siete piu’ di 3 adulti vale la pena fare il ticket giornaliero che vale per 5 persone (€ 
9,60) – 1 ticket singolo sono € 5,20. Il biglietto lo si acquista sull’automatico del bus (solo 
con moneta percio’ premunitevi). 
 
Impressioni personali: 
 
Monaco è sempre una città affascinante. Con il bus ed il metro abbiamo raggiunto il 
centro di Monaco. Abbiamo visitato la zona pedonale, la Marienplatz, il mercato lì vicino 
dove si possono degustare svariate specialità culinarie. Vista la bella giornata era pieno di 
gente che mangiava e beveva fuori seduti ai tavolini. 
Abbiamo deciso di pranzare nella famosa birreria Hofbräuhaus 
(http://www.hofbraeuhaus.de/), dove la ricca carta soddisfa tutti i palati; chiaramente il 
tutto annaffiato dalla sua omonima famosa birra che fu creata nel 1592.  
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Se poi ci andate di sera, potete vedere e sentire i bavaresi che cantano le tipiche canzoni 
(inutile dirvi con che tonalità)* 
Dopo aver effettuato acquisti, stanchi abbiamo ripreso il metro ed il bus arrivando al 
campeggio verso le 20.00 ca.  
 

              
 

           
 
8° giorno: Monaco - Schwangau 
Luoghi visitati: Castello di Neuschwanstein 
(http://www.neuschwanstein.de/ital/castello/index.htm) 
Campeggio o area di sosta: Posteggio a Schwangau (€ 7.- per camper fino a 6 ore) 
Coordinate gps o indirizzo web:  
Costo: Entrata al castello € 8 di entrata per gli adulti. Bus € 1,80 a tratta. 
Consigli utili: 
 
il bus va bene per la salita, la discesa si puo’ benisimo farla a piedi (ca 15 minuti). 
 
Impressioni personali: 
 
Provenienti da Monaco, abbiamo attraversato sulla statale la meravigliosa foresta nera e 
la campagna bavarese fino al paese di Schwangau. Li abbiamo posteggiato i camper alle 
ore 10.45  ed abbiamo preso il bus (una ressa bestiale per salirci) alla volta di questo 
meraviglioso castello di fine ‘800 costruito da Ludovico II. 
 
Compreso nel prezzo del biglietto vengono fornite delle radioline in 12 lingue (italiano 
compreso), dove una voce ci accompagna durante la visita guidata spiegandoci la storia 
del castello. 
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Finita la visita, abbiamo pranzato in un Gasthaus sottostante e siamo ripartiti alla volta di 
Lindau. 
 

                  
 
 
9° giorno: Schwangau – Lindau 
Luoghi visitati:--- 
Campeggio o area di sosta:  
Coordinate gps o indirizzo web: 
Costo: 
 
Impressioni personali: 
 
Giunti a Lindau alle 17.00 ci siamo congedati dagli altri due equipaggi (Giudici e 
Carrara/Corso) poiché siamo dovuti rientrare in Ticino con un giorno di anticipo per motivi 
professionali. 
Gli altri due equipaggi hanno visitato la bella cittadina di Lindau, bagnata dalle acque del 
lago di Costanza, rientrando il giorno seguente. 
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Immagini di alcuni campeggi ed aree di sosta: 
Monaco – Schwangau – Stuttgart – Rust 
 

  
 

  
 


