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Autore: Rosalba Battaglioni 
Domicilio: Bellinzona (CH) 
Equipaggio: 2 adulti e 1 ragazza di 17 anni 
Tipo o marca del veicolo: Bürstner Solano profilato  

 
VIAGGIO 

Nazione: OLANDA  
Periodo: dal 29 giugno al 9 luglio 
Km percorsi: ca. 3’000 
Itinerario: Bellinzona - Basilea (CH) - Venlo - Kessel - Heusden - Wissenkerke - Aia - Noordwijk 
am Zee - Isola di Texel - Hoorn - Marken - Amsterdam - Giethoorn - Apeldoom  (NL) - 
Aschaffenburg (D)  
 

DIARIO 
 
1° giorno: Bellinzona - Basilea 
Luoghi visitati: Ormalingen 
Campeggio o area di sosta: PS - Area di sosta non attrezzata a Ormalingen 
Coordinate gps o indirizzo web: 47°28’03” N 7°52’39” E 
Costo: gratuito 
Consigli utili: 
Più che un’area di sosta si tratta di un parcheggio non segnalato, tra la chiesa e il cimitero di un 
paesino della campagna basilese. Molto tranquillo, tranne per il campanile che suona le ore giorno 
e notte! 

Immagini:                               
 
2° giorno: transito Svizzera – Germania 
Luoghi visitati: Venlo - Kessel (Olanda) 
Campeggio o area di sosta: Camping Gravenhof 
Coordinate gps o indirizzo: Ondersteweg 2 – 5995 Kessel  51°17’44” N 6°04’11” 
Costo: € 15.00 
Consigli utili: 
Impressioni personali: La giornata è dedicata al transito della Germania, in serata passiamo il 
confine germano olandese aVenlo/Blerick  nella regione del Limburgo. Ci accoglie una cittadina 
elegante con belle case e giardini curatissimi. Seguiamo il fiume Maas e sostiamo in un campeggio 
direttamente sul fiume costituito principalmente da roulotte stanziali. 

Immagini:              
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3° giorno: Kessel – Heusden  
Luoghi visitati: Heuvelland – Zuid Limburgo 
Campeggio o area di sosta: Parcheggio Ravellijn (Porto Wijksepoort) 
Coordinate gps o indirizzo: 51°44’06” N 5°08’02” E 
Costo: gratuito (posto solo per 3 camper) 
Consigli utili: Il posteggio adibito ad area di sosta non attrezzata, è molto carina ci sono però solo 2 
posti ufficiali. Bisogna aver fortuna per trovarne uno libero. Un camperista olandese dice che fino 
a 5 o 6 camper è comunque tollerato. 
Impressioni personali: Oggi abbiamo visitato la parte sud dell’Olanda chiamata Heuvelland, è la 
zona più collinosa di questo paese, ci sono rive boscose, campi e frutteti tra piccoli villaggi. Molte 
persone vi trascorrono le vacanze, infatti il bosco é invaso da famiglie che riposano o passeggiano, 
fuggiti dalle città dove le temperatore oggi superavano i 30°! Passando per la città di Maastricht ci 
dirigiamo a nord,  raggiungendo nel tardo pomeriggio la nostra meta, Heusden cittadina fortificata 
nel Brabante settentrionale. 

Immagini:       
 
4° giorno: Heusden – Wissenkerke  
Luoghi visitati: Oosterscheldekering in Zelanda (barriere del Delta) 
Campeggio o area di sosta: AA nel villaggio turistico Roompot 
Coordinate gps o indirizzo: Mariapolderseweg – 51°35’23” N 3°42’58” E 
Costo: € 13.00 dalle 17.00 alle 10:00 con utilizzo dei bagni del campeggio 
Consigli utili:  
lasciate il camper nell’area di sosta e visitate la diga, la spiaggia o il parco Delta in bicicletta. 
Impressioni personali: 
Oggi avremmo voluto visitare la città di Middelburg, ma la temperatura elevata ci spinge a 
rinfrescarci nel mare del nord e a riposarci sulle spiagge della Zelanda a Domburg e a Roompot. 
Da non perdere il piano Delta, dove il mare è tenuto sottocontrollo grazie ad un capolavoro 
ingegneristico. 
 

Immagini:      
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5° giorno: Wissenkerke – Noordwijk am Zee 
Luoghi visitati: Kinderdijk (mulini a vento patrimonio UNESCO) – l’Aia (museo Mauritshuis) 
Campeggio o area di sosta: Camping Le Parage 
Coordinate gps o indirizzo: Langevelderlaan 43 – 52°16’57”N  4°29’12”E  
Costo: € 22.00 (fortait camper e 4 persone) 
Consigli utili: Se avete la possibilità visitate l’Aia in bicicletta, lasciando il camper fuori dal centro. 
Impressioni personali: Oggi è un po’ meno caldo degli scorsi giorni, partiamo in direzione di 
Kinderdijk dove ci sono ben 19 mulini a vento in perfetto stato. Posteggiamo all’entrata, costo € 5 
per 3 ore, con le bici percorriamo il tragitto demarcato e visitiamo un mulino. Nel pomeriggio 
visitiamo il Mauritshius Museum nella città dell’Aia, sempre in sella alle nostre biciclette. Il museo 
si trova nella bella casa del ex governatore del Brasile, oggi pinacoteca reale, tutte le opere sono di 
estrema bellezza, molti dipinti di Rembrandt e lo stupendo dipinto di Vermeer “La ragazza con 
l’orecchino di perla”. In serata ci spostiamo a nord nell’area costiera di maggior coltivazione di 
fiori.  

Immagini:             
 
6° giorno: Noordwijk am Zee – Isola di Texel 
Luoghi visitati: isola di Texel 
Campeggio o area di sosta: Camping Om de Noord  
Coordinate gps o indirizzo: Boodtlaan 43 – De Koog  53°06’12” N 4° 45’30” E 
Costo: € 40.60 + € 2.50 per la corrente e € 4.50 per le tasse. 
Consigli utili: Il traghetto parte da Den Helder ogni ora, la biglietteria è organizzata come un 
casello autostradale si paga si apre la barriera e ci si mette in coda, il costo di €  52.50 andata e 
ritorno, durata ca. 20 min. I campeggi sono molto cari e attenzione non tutti accettano i camper, 
abbiamo poi visto che sull’isola ci sono delle fattorie che mettono a disposizione posti per camper. 
Impressioni personali:  
L’isola è frequentata da moti turisti sia locali che tedeschi, le spiagge sono ampie, l’aria è sempre 
fresca anche con i 27° gradi di oggi, come da noi in montagna ma qui siamo al mare! Alcuni 
campeggi sono immersi nelle dune, appena fuori dal centro turistico tutto è molto selvaggio, in 
sella alle nostre biciclette percorriamo un tratto di costa dove incontriamo molti uccelli.  

Immagini:          
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7° giorno: Isola di Texel - Hoorn 
Luoghi visitati: De Slufer – Ecomare - Hoorn 
Campeggio o area di sosta: AA - Area di sosta Grashaven Hoorn nei posteggi del porto 
Coordinate gps o indirizzo: Visserseiland – 52°38’02” N 5°03’28” E /www.grashavenhoorn.nl 
Costo: € 13.00  
Consigli utili: 
Il centro Ecomare è adatto ai bambini, c’è un percorso interattivo ma solo in olandese o inglese. 
Impressioni personali: 
Lasciamo il campeggio per recarci al parco naturalistico di “De Slufer” zona di paludi salmastre, 
riserva di uccelli dove si riproducono e possono cacciare. Nel pomeriggio visitiamo il centro 
veterinario Ecomare dove oltre ad un percorso interattivo, ad un acquario e molti uccelli 
imbalsamati, si può visitare l’ospedale delle foche. Risaliamo sul traghetto e ci rechiamo a Hoorn, 
una bella cittadina con edifici antichi e un grande porto, alle 18 rientriamo in camper perché il cielo 
è minaccioso, dalla partenza viviamo il nostro primo temporale che rinfresca l’aria. 

Immagini:           
 
8° giorno: Hoorn – Marken  
Luoghi visitati: Zuiderzeemuseum Enkhuizen - Marken 
Campeggio o area di sosta: PS - Parcheggio con possibilità di sosta notturna fino alle 8:00 - 9:00 
Coordinate gps o indirizzo: Marken - 52°27’25” N 5°06’19”E 
Costo: € 10.30 
Consigli utili: 
Il posteggio adibito ad area di sosta è molto bello, è situato a ridosso del borgo, solo gli indigeni 
hanno diritto di viaggiare in auto in paese, in bicicletta è comunque molto più bello. Da qui si può 
andare ad Amsterdam con il bus 111 che parte proprio dal parcheggio, mentre dal porto parte ogni 
45 min. un battello per Volendam. 
Impressioni personali: 
In mattinata lasciamo Hoorn per il museo Zuiderzee, con un traghetto organizzato si viene 
trasportati in un villaggio costituito da case provenienti da tutte le regioni d’Olanda e qui 
ricostruite con figuranti abbigliati d’epoca impegnati nei vari mestieri. (simile al nostro 
Ballenberg). Pranziamo al ristorante del museo, soddisfatti torniamo al camper posteggiato alla 
stazione di Enkhuizen. Prossima meta Marken, un villaggio che fino al 1957 non era raggiungibile 
in auto, l’isola ha mantenuto la sua atmosfera originale ed è davvero bella, tantissimi gli uccelli. 
All’entrata del borgo si viene diretti in un grande parcheggio che per i camper costa € 10.30 al 
giorno, dato che sono già le 16:00 chiediamo fino a che ora si può sostare e la cassiera ci informa 
che è possibile sostare anche per la notte ma alle 8:00 massimo 9:00 bisogna o lasciare il posteggio 
o pagare una giornata in più.  
 

Immagini:                     
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9° giorno: Marken - Amsterdam 
Luoghi visitati: Amsterdam 
Campeggio o area di sosta: Camping Gaasper - Loosdrechtdreef 7 - 1108 AZ Amsterdam 
Indirizzo web: www.gaspercamping.nl  
Costo: € 25.00 + € 3.50 per la corrente e € 0.80 per un gettone doccia di 5 min 
Consigli utili:  
Non c’è possibilità di posteggio per camper in città, i parcheggi pubblici li rifiutano. Dal 
campeggio si prende un comodo metro che in 20 min. arriva alla stazione centrale, per chi lo 
desidera può trasportare pure la bicicletta. 
Impressioni personali:  
Come ogni grande città anche Amsterdam offre tante possibilità per ogni gusto, musei, chiese, 
palazzine dalla facciate originali, canali e molto divertimento.  
Dalla stazione centrale si accede alla zona a luci rosse situata nella parte settentrionale del quartiere 
Nieuwe Zijde. La parte sud dello stesso quartiere è bella e piacevole. Pure interessante il quartiere 
dei canali con le case galleggianti e le palazzine . I musei sono affollati perciò bisogna pazientare 
per avere i biglietti, ma ne vale la pena! 
Una giornata intensa solo una doccia calda ci ridona un po’ di forza. Buona notte. 

Immagini:                   
 
10° giorno: Amsterdam – Giethoorn – Apeldoom - Aschaffenburg 
Luoghi visitati: Giethoorn in barca – castello di Het Loo 
Campeggio o area di sosta: AA - Aschaffenburg 
Coordinate gps o indirizzo: Am Flosshafen, Willigisbrücke - 49°58’20” N 9°08’30”E 
Costo: gratuita 
Consigli utili: 
A Giethoorn è più prudente prendere il percorso in barca organizzato, perché i canali sono stretti e 
molto affollati e con il bel tempo ci sono anche i bagnanti del vicino campeggio.  
Impressioni personali: 
Lasciamo il campeggio di Amsterdam per la bella Giethoorn, chiamata la “Venezia Verde” per la 
rigogliosa natura. I suggestivi canali fiancheggiati da numerose case sono visitabili sia a piedi ma 
meglio in barca, la nostra guida ci ha raccontato divertenti aneddoti sulla vita in paese. 
Nel pomeriggio ci spostiamo al Paleis Het Loo ad Apeldoorn, palazzo del 1692 adibito a residenza 
estiva e per la caccia, fu poi abitato fino al 1962 dalla regina d’Olanda Guglielmina. Il palazzo vale 
una visita, è raro vedere un castello utilizzato fin quasi ai giorni nostri, inoltre per lo splendore dei 
giardini viene soprannominato “Versailles dei Paesi Bassi”. 
Concludiamo con queste visite il nostro viaggio in Olanda, soddisfatti riprendiamo il viaggio verso 
sud sostando con altri 50 camper nell’area di sosta di Aschaffenburg a sud di Francoforte. 

Immagini:                     
 


