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Questo viaggio di una settimana alla fine di marzo 2019 è stato organizzato con lo
scopo di visitare il centro del fabbricante Hymer a Bad Waldsee (museo e
showroom), prendendo l’occasione per scoprire il lago di Costanza sul lato
germanico.
Si sono riportati volutamente unicamente i luoghi principali visitati ed in cui si è
pernottato, senza addentrarci troppo in dettagli, allo scopo di aiutare nella scelta il
camperista che vorrebbe visitare quella regione.
Gli orari riportati danno un’idea cronologica degli avvenimenti.

Sabato 23 marzo 2019
1100 Partenza da St. Antonino per Vaduz (160 km), arrivo alle 1315
Pomeriggio: Vaduz, visita al centro citta ed al castello (non si può accedere)

Tardo pomeriggio spostamento a Bad Waldsee, Museo Hymer, parcheggio.
Percorsi un centinaio di km arrivando alle 2015. Per i pochi chilometri in territorio
austriaco acquistiamo per una decina di € una vignetta valida 10 giorni.
Pernottamento da Hymer

Domenica 24
10 visita Hymer museo

14 Movera (show room dei veicoli Hymer) Holzstraße 21, 88339 Bad Waldsee,
trovato chiuso
Pomeriggio: Ci si piazza nell’aeara di sosta (di seguito AdS) a Bad Waldsee,
Unterubacher Weg, N 47.91447˚ E 9.76018˚, corrente 1€=2kW
Passeggiata attorno al lago
Pernottamento AdS Bad Waldsee

Lunedì 25
0930 visita Movera Showroom Hymer

12 spostamento a Langenargen (47 km / 1h)
13 Langenargen, saliti sulla torre del castello Montfort

14 spostam a Friedrichshafen (10 km)
15 visita città (museo Zeppelin chiuso)
Pernottamento AdS Cap Rotach ,Friedrichshafen Lindauerstrasse 3
N 47.64995˚ E9.49678˚, corrente 50 cent 1 kW

Martedi 26
10 -12 visita museo Zeppelin

14 spostam a Meersburg (19 km)
1430 arrivo AdS Meersburg N 47.70165 E 9.27243
15-18 visita città vecchia + castello di Meersburg (vecchio, quello nuovo chiuso)

Pernottamento a Meersburg

Mercoledi 27
09 partenza per Überlingen Terme
10 apertura Terme N 47.76875 – E 9.15000 (parcheggio terme, camper vietato ma
tollerato)
13 ritorno verso Unteruldingen per visita palafitte (la mattina erano chiuse)

Parcheggiato nell’ampio posteggio N 47.72494 E 9.23604
(le palafitte trovate chiuse anche il pomeriggio, aprono domani)
Ritorno verso Unteruldigen e Mainau.
17 arrivo a Litzelstetten Camping sul lago N 47.71158 E 9.18016

Giovedi 28
10 dal camping 1 km in bici su sterrato verso l’isola di Mainau
10-1330 visita isola (farfalle, fiori, parchi, castello)

1430 spostamento a Reichenau (12 km)
Pernottamento a Reichenau, AdS 47.69895 E 9.04707

Venerdi 29
10-14 Reichenau, giro isola in bici, ca. 15 km

17 partenza per Kostanz, camping Bruderhofer N47.67489 E9.20965, €29 al giorno
Pernottamento a Kostanz camping Bruderhofer

Sabato 30
1030-1730 visita Konstanz, dal camping 4 km in bici sul lungolago

Pernottamento a Konstanz camping Bruderhofer

Domenica 31
1030 part per Romanshorn
Pranzo al See Restaurant al porto
15 partenza per casa, arrivo alle 18

Considerazioni:
Avuto la fortuna di una settimana di bel tempo.

Sebbene fosse unicamente marzo si sono trovate le AdS ben occupate, ci si è chiesti
come sarà nel pieno del periodo estivo.
Gli allacciamenti alla corrente sono analoghi nella varie aree, l’unica differenza è che
alcuni accettano i 50 cent, altri 1€, rispettivamente per 1kW o per 2kW. Quindi si
può fare grande consumo contemporaneo di corrente senza che saltano le valvole,
chiaramente finiti i kW pagati l’erogazione si interrompe.
AdS ampie e spaziose, le segnalazioni per raggiungerle non sempre chiare.

