Descrizione viaggio nei Paesi Baltici - Polonia/Lituania/Lettonia/Estonia
di Irma e Sergio dal 12 maggio al 17 giugno 2009

Sintetici, lasciando al lettore, se del caso, un approfondimento sui luoghi visitati.
Le foto correlate a questo diario sono state scattate da Irma, alle prime armi
con un apparecchio nuovo… e si trovano al seguente indirizzo:
htttp://www.camperisti.ch/risorse/diari-di-viaggio/sergio/foto/paesi-baltici/index.html
12.05.09 Lumino - Grono (Svizzera)
Partiamo alle ore 17.00 e incontriamo i ns. compagni di viaggio che arrivano dall'Italia, allo stand di tiro di Grono.
Zona tranquilla per chi cerca una sosta e ha già macinato molti Km.
Cenetta d'inizio viaggio innaffiata da un ottimo vinello Marchigiano.
Pernottamento a Coord. N 46°14'47.0 E 9°09'26.1" Piazzale con acqua
Km percorsi
12
13.05.09 Grono - Rothenburg ob der Tauber (Germania)
Tappa di trasferimento e sosta a Rothenburg, cittadina molto carina sulla famosa "Strada romantica".
Strade percorse E43 via Galleria del S.Bernardino
Pernottamento a Coord. N 49°22'16.2" E 10°11'00.2" Area sosta Camper con tutti i servizi.
Km percorsi
437
14.05.09 Rothenburg - Berlino
Tappa di trasferimento.
Strade perscorse N470/E45/E51
Pernottamento a Coord. N 52°35'42.0" E 13°17'19" Camping nei pressi del METRO per il centro
Km percorsi
539
15.05.09 BERLINO
16.05.09 Giornate dedicate alla meravigliosa città che si rileva ricca di sorprese e affascinante,merita un soggiorno più approfondito.
Vedi foto - Berlino
17.05.09 Berlino - Leba(Slowinski Park) - (Polonia)
Tappa di trasferimento.
Strade percorse E28/214
Pernottamento a Coord. N 54°45'13.0" E 17°32'50.0" Camping
Km percorsi
438
18.05.09 Leba - Malbork
Al mattino biciclettata nel parco Slowinski (Parco Nazionale) fino alle sue bellissime dune di sabbia bianca, sul mare.
Nel pomeriggio inizia a piovere e decidiamo di spostarci a Malbork, peccato perché il parco merita una sosta più lunga.
Strade percorse N214/E28/A1/22
Pernottamento a Coord. N 54°02'38.0" E 19°01'35.0"" Posteggio a pagamento di fronte il castello.
Km percorsi
174
Vedi foto - Slowinski Park
19.05.09 Malbok - Drulity - Marzewo
Mattinata dedicata alla visita di uno dei castelli più grandi al mondo, che si rileva molto interessante e bella.
Pomeriggio trasferta a Drulity dove non sono da perdere le chiuse lungo il canale. Più che chiuse come abituati a vedere
normalmente, si tratta di un guadagno di livello con un sistema di funicolare (traino del battello su carrello a mezzo fune).
In serata trasferta tra Marzewo e Ostroda.
Strade percorse N515/527 fino a Rychliki/526
Pernottamento a Coord. N 53°44'28.7" E 19°53'46.1" Camping sul lago.
Km percorsi
96
Nota: Da oggi, incontriamo le ns.prime difficoltà con il navigatore(Garmin Nuvi 970) che malgrado la scelta di evitare strade
sterrate ha continuato per tutto il viaggio a darci indicazioni sbagliate malgrado aggiornato con "LifeTime".
Peccato perché la cartografia è perfetta ma il Sofware di calcolo carente. Un vero stress e una delusione!
Le foto sono indicative.
Vedi foto - Malbork-Marzewo
20.05.09 Marzewo - Marijampolé (Lituania)
Trasferta con sosta a Mikolajki bella cittadina che vale per una rilassante passeggiata sul lago.
Strade percorse N7/16/8/A5
Pernottamento a Coord. N 54°33'19.9" E 23°20'48.0" Posteggio supermercato
Km percorsi
346
Vedi foto - Marzewo-Marijanpolé
21.05.09 Marijanpolé - Trakai
Visita sul tragitto di Kaunas. Il centro storico è carino e ne vale la pena.
Arrivo al Camping e trasferta suggestiva in taxi-barca al Castello omonimo bello e carino e visita al simpatico paesino
dalle case originali.
Strade percorse A5/A1/107
Pernottamento a Coord. N 54°40'06.8" E 24°55'41.0" Camping
Km percorsi
148
Vedi foto - Mariajanpolé-Trakai
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22.05.09 Trakai - Vilnius
Breve trasferta a Vilnius e visita della città storica che ci lascia meravigliati per la sua bellezza e ricchezze storiche.
Strade precorse A16
Pernottamento a Coord. N 54°41'46.7" E 25°16'02.3" Posteggio da evitare il venerdì e sabato(frequentato da giovani)
Km percorsi
43
Vedi foto - Vilnius
23.05.09 Vilnius - Siauliai (Collina delle Croci)
Partenza in direzione Kernave dove visitiamo la Pompei Lituana (Patrimonio UNESCO) ma ne siamo delusi (solo colline).
Proseguiamo e deviamo verso il presunto Centro dell'Europa poi il vicino Europa Park (sculture particolari nel bosco).
Arriviamo in serata alla Colline delle Croci a nord di Siauliai che consigliamo di visitare per la sua originalità.
Strade percorse N171 fino Kernave poi ritorno e 108/A14 Europa Park e Centro poi 108/A2/A9/A12 fino Collina.
Pernottamento a Coord. N 56°00'51.7" E 23°24'31.1" Posteggio entrata Collina (tranquillo)
Km percorsi
301
Vedi foto - C.Europa-Coll.Croci
24.05.09 Siauliai - Valga (Lettonia al confine con Estonia)
Entriamo in Lettonia con visite molto interessanti di Sigulda e Cesis, transitiamo per Valmiera e raggiungiamo il confine
Estone.
Trascorreremo la notte nell'ultima stazione della ferrovia, scoperta per caso su una stradina laterale, isolata ma tranquilla..
Il treno si ferma per la notte e scendono una decina di persone su un marciapiede lungo 500 metri! Retaggio di un regime.
Strade percorse Lituania A12 - Lettonia A8/A5/A4/A2/P20/A3
Pernottamento a Coord. N 57°45'24.6" E 26°00'13.6" Piazzale stazione (tranquillo)
Km percorsi
317
Vedi foto - Siauliai-Valga
25.05.09 Valga - Mutsvee (Estonia)
Lasciata la frontiera ci dirigiamo in direzione Vöru sulla strada N67, visitiamo Rouge puntiamo su Vöru, visitiamo Tartu.
Il percorso lungo la N67 è bello e la zona di Rouge idilliaca.
Infine su Raja (dove avremo un simpatico incontro con pescatori parlanti solo russo) e raggiungiamo Mutsvee, cittadina
sul lago Peipsi (luogo tranquillo che ci invita a una biciclettata serale distensiva e simpatica).
Strade percorse N67 deviaz.su Rouge poi N2/3/43
Pernottamento a Coord. N 58°50'46.1" E 26°56'55.3" Piazzale imbarcadero in riva al lago (romantico)
Km percorsi
235
Vedi foto - Valga-Mutswee
26.05.09 Mutsvee - Narva (confine russo) - Laagna
C'incamminiamo sulla N3 in direzione Vasknerva dove raggiungiamo il confine con la Russia e visitiamo una chiesa
ortodossa ben conservata da suore.
Ci spostiamo a Narva che ci delude un poco, visitiamo il castello. La lunga fila alla frontiera Russa attira l'attenzione.
Ci spostiamo in serata a Laagna dove troviamo un simpatico Camping molto bello e attrezzato con un laghetto artificiale.
Strade percorse N3/32/1(E20).
Pernottamento a Coord. N 59°23'41.2" E 27°58'03.3" Camping
Km percorsi
174
Vedi foto - Mutswee-Laagna
27.05.09 Laagna
Giornata di relax e pulizie.
Vedi foto - Laagna
28.05.09 Laagna - Parco Lahemaa
Puntiamo, lungo la E20, su Palmsee dove visitiamo una bellissima villa padronale quindi andiamo a Loksa e visitiamo la
penisola di Pärispea, ci spostiamo alla penisola vicina di Juminda e arriviamo al faro che ci delude totalmente.
La visita del parco è bella ma si rileva appagante solo per amanti della natura.
Ci spostiamo infine al sito archeologico (necropoli) nei pressi di Muuski che visitiamo in parte.
Strade percorse N1(E20) fino Vitna poi su Palmsee,Loksa, penisole Parispea e Juminda e infine Muuksi.
Pernottamento a Coord. N 59°29'53.5" E 25°30'44.5" Posteggio necropoli
Km percorsi
249
Vedi foto - Laagna-Parco Lahemaa
29.05.09 Parco Lahemaa - Tallinn
Spostamento a Tallin,capitale dell'Estonia, città magnifica che da sola valeva il viaggio.
Strade percorse Muuski,Kuusalu, N1(E20)
Pernottamento a Coord. N 59°26'52.1" E 24°48'30.6" Camping City
Km percorsi
47
Vedi foto - Tallinn
30.05.09 Tallinn
Continuiamo il nostro vagabondare in città e dintorni con la bicicletta. Giornata molto distensiva è bel tempo e fa molto caldo.
31.05.09 Tallinn - Isola Saaremaa (faro Sörve)
Oggi raggiungiamo Virtsu porto d'imbarco per il traghetto che ci scaricherà sull'isola.
La visitiamo su tutta la sua estensione e raggiungiamo in serata il faro sulla sua estremità sud.
Valjala (chiesetta interessante),Kaali con il cratere lasciato da una meteorite e Kuressare con un bel castello e centro storico.
Per chi ama la natura, l'isola è bella e piacevole.
Strade percorse N4/9/10/77
Pernottamento a Coord. N 57°54'41.2" E 22°03'21.2" Piazzale del faro di Sörve (luogo suggestivo e tranquillo)
Km percorsi
279
Vedi foto - Isola Saaremaa
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01.06.09 Isola Saaremaa - Pärnu
Imbocchiamo la N86 e ci dirigiamo su Parga(visita),Angla(mulini) ci spostiamo a Leisi,Koikla e sulla N10 ci riportiamo a
Maasi e al traghetto.
Da Virtsu, sulla N10/60 ci spostiamo a Pärnu e facciamo una passeggiata in riva al mare. E' molto caldo.
Strade percorse N86 poi su Leisi poi 79 biforc. Koikla poi 10/60
Pernottamento a Coord. N 58°22'59.0" E 24°31'01.0"
Purtroppo approssimative, comunque sul piazzale dietro supermercato MAXIM (tranquillo).
Km percorsi
258
Vedi foto - Isola Saaremaa-Parnü
02.06.09 Pärnu - Riga (Lettonia)
Ci spostiamo in mattinata a Riga e visitiamo nel pomeriggio il suo splendido centro storico che mantiene tutte le ns.
aspettative. Inutile dilungarci su quanto abbiamo visto, una buona guida stampata vi porterà ovunque.
Queste grandi città baltiche sono tutte molto belle e suggestive.
Strade percorse N4/A1/A2
Pernottamento a Coord. N 56°57'22.0" E 24°04'40.0" Camping City
Km percorsi
181
Vedi foto - Riga
03.06.09 Riga
Visite, shopping e relax
04.06.09 Riga - Engure
Oggi è cattivo tempo, la prima vera giornata brutta e decidiamo d'avviarci in direzione di Bauska.
Deviando su Mezotne ammiriamo un affascinante palazzo di campagna dell'arch. Rastrelli.
Non troppo lontano, a Pilsrundale, ne visitiamo un altro ancora più bello che giustifica la deviazione.
Proseguiamo in direzione Eleja e ritorniamo a nord da Jelgava e raggiungiamo Engure in serata.
A Jelgava ammiriamo la sede dell'Università Agraria pure opera del Rastrelli.
Strade percorse A7/P103/A8/P99/P101/Kemeri/P128/P131
Pernottamento a Coord. N 57°09'31.5" E 23°13'47.5" Posteggio sulla strada tranquillo e sul mare.
Km percorsi
232
Vedi foto - Riga-Engure
05.06.09 Engure - Capo Kolka
In direzione Capo Kolka visitiamo la Riserva ornitologica di Engures ezeras e di Sliteres a Capo Kolka.
Strada che si snoda lungo la costa, bella per la sua natura selvaggia.
Visitiamo il faro che non è interessante ma la passeggiata tra mare e pineta è molto bella per chi ama la natura.
Strade percorse P131
Pernottamento a Coord. N 57°45'23.0" E 22°35'27.9" Piazzale/posteggio nella pineta.
Km percorsi
111
Vedi foto - Engure-Capo Kolka
06.06.09 Capo Kolka - Nica
Decidiano di spostarci a sud lungo la strada sterrata P124 che si dimostra ostica. Può valere se si ama viaggiare soli, perché é
veramente tosta.
Il faro di Slitere non è granché. Offrendo una buona bottiglia al guardiamo siamo saliti e ci ha offerto un panorama splendido.
Visitiamo Liepaja in cerca della Meridiana che, una volta trovata, ci delude.
Peccato che la chiesa della S.Trinità, degna di essere vista, era chiusa. In serata arriviamo a Nica.
Strade percorse P124/A10/P108/P112/A9/A11
Pernottamento a Coord. N 56°20'41.3" E 21°03'55.0" Piazzale/posteggio (tranquillo).
Km percorsi
229
Vedi foto - Capo Kolka-Nica
07.06.09 Nica - Nida (Penisola Curlandese) - (Lituania)
Via Palanga e Klaipeda traghettiamo sulla penisola particolarmente bella.
Arriviamo alle dune, non così spettacolari come allo Slowinski Park e visita alla collina delle streghe a Nida originale con
curiose e belle sculture in legno disparse nel sottobosco, vale una fermata.
Approfittiamo di acquistare alcuni gioielli in Ambra, famosi e originali questi del mar Baltico.
Strade percorse A11/A13/167
Pernottamento a Coord. N 55°18'09.2" E 20°59'55.9" Posteggio.
Km percorsi
129
Vedi foto - Nica-Penisola Curlandese
08.06.09 Nida - Augustòw (Polonia)
Oggi lunga trasferta.
Strade percorse A1/A5/E67)
Pernottamento a Coord. N 53°51'43.6" E 23°00'04.0" Camping.
Km percorsi
402
09.06.09 Augustòw - Varsavia
Trasferta nella mattinata e inizio visite nel pomeriggio.
Strade percorse N61
Pernottamento a Coord. N 52°12'48.2" E 20°57'51.8" Camping.
Km percorsi
267
10.06.09 Varsavia
Dedichiamo la giornata alla visita di una città affascinante che ci lascia un bellissimo ricordo.
Il centro storico è imperdibile.
Vedi foto - Varsavia
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11.07.09 Varsavia - Pieskowa Skala
Partiamo in direzione sud e raggiungiamo Czestochowa(la Lourdes polacca) dove visitiamo la Madonna Nera.
Proseguiamo e a Ogrodzeniec visitiamo un bel castello medioevale accolti da una festa.
Da qui fino a Pieskova Skala dove visitiamo il castello e delle gole affascinanti.
Da Czestoschowa è un bellissimo percorso,molto suggestivo, nella natura su stradine accettabili.
Strade percorse N8(E67)/A1(E75)46/793 deviare su Zawiercie/791/773
Pernottamento a Coord. N 50°15'03.6" E 19°47'12.6" Camping.
Km percorsi
334
Vedi foto - Varsavia-Pieskowa Skala
12.06.09 Pieskowa Skala - Cracovia
Arriamo a Cracovia e iniziamo la visita nel pomeriggio.
Strade percorse -Stradina che dal Camping porta alla N94 (molto selvaggia).
Pernottamento a Coord. N 50°00'53.7" E 19°55'30.3" Camping.
Km percorsi
37
Vedi foto - Pieskowa Skala-Cracovia
13.06.09 Cracovia - Wieliczka (miniera di sale)
Dedichiamo il mattino a Cracovia che non è da meno delle città finora visitate e ci spostiamo in serata alla vicina Wieliczka
per la visita delle famose miniere di sale.
E' tutto un po' turistico ma vale la pena andarci se non altro per vedere la dura attività umana durante i secoli.
Strade percorse da Cracovia la N4
Pernottamento a Coord. N 49°59'12.4" E 20°03'06.7" Parcheggio miniere a pagamento
Km percorsi
14
Vedi foto - Wieliczka
14.06.09 Wielizka - Langebruck (presso Dresda) - (Germania)
Al mattino ci spostiamo a Oswiecim (Auschwitz) e dopo la triste visita ci avviamo in direzione Dresda.
Strade percorse N4/N44/N86/A4/(E40)
Pernottamento a Coord. N 51°07'44.3" E 13°50'45.5" Parcheggio supermercato (Tranquillo)
Km percorsi
564
15.06.09 Langebruck - Dresda
Breve trasferta in città e visita.
Una città che è un vero gioello e non poteva mancare nel nostro lungo viaggio. Se vi trovate nei paraggi includetela
nel programma,non ne sarete delusi.
Strade percorse -Strada di campagna tra le due località.
Pernottamento a Coord. N 51°03'24.5" E 13°44'35.9" Posteggio Camper in centro con corrente,acqua e scarico.
Km percorsi
15
Vedi foto - Dresda
16.06.09 Dresda - Bad Waldsee(Hymer)
Stamani salutiamo i nostri compagni di viaggio e ci rechiamo presso le officine Hymer per degli acquisti.
Una trasferta piacevole nella campagna tedesca.
La regione si presta a una vacanza rilassante con molti percorsi ciclabili.
Pernottamento a Coord. N47°55'49.6" E 09°45'28.8" Posteggio davanti officine.
Km percorsi
559
17.06.09 Bad Waldsee - Lumino (Svizzera)
Il nostro lungo e bellissimo viaggio nei paesi baltici è terminato e ci lascerà un piacevole ricordo per la bellezza dei luoghi
e le ricche testimonianze visitate.
Km percorsi
259
Abbiamo scoperto dei paesi molto aperti, puliti, con spazi verdi immensi e ben tenuti, la gente cordialissima.
Un giro che può valere un viaggio e il periodo scelto è stato ideale (poche piogge e sempre brevi).

Dati tecnici
Totale Km percorsi 7'426 (Km/giorno di media 200).
Media generale 64,35 Km/h
Consumo medio carburante lt./100Km 10.9
Veicolo usato Hymer B 524 SL – Ducato 3.0 M-Jet
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