
UN VIAGGIO REALIZZATO DA MAURO MENDOLIA 

Viaggio tra Germania , Danimarca e Praga – Agosto 2014 

Sintesi 

 

2/08 – TRAPANI –PALERMO   KM. 100 circa 

Partenza da Trapani per Palermo e imbarco su traghetto GNV Palermo Napoli 

3/08 –  NAPOLI – BOLZANO   KM. 850 circa 

Arrivo a Napoli ore 7.00 e partenza per l’autostrada del sole ( Napoli-Roma-Firenze-Bologna-

Verona- Brennero) , arrivo a Bolzano ore 18,00 e  sosta notturna presso area sosta in Via Buozzi       

( di fronte Mc Donald ) , gratuito. No servizi. ( n46.47417 e.11.32611) 

4/08 – BOLZANO – MONACO DI BAVIERA   KM.300 circa 

Partenza da Bolzano e arrivo a Monaco di Baviera in mattinata. Sosta presso l’area di parcheggio 

dell’Allianz Arena a circa 20 km dalla citta’ ( N.48.22176 E.11.62448) 15€ al giorno servita da acqua 

e corrente elettrica. Nelle vicinanze stazione metropolitana.   

5/08 – MONACO DI BAVIERA – WURZBURG   KM. 300 circa 

Partenza da Monaco di Baviera in direzione di Norimberga. Rapido passaggio in camper a 

Norimberga, e proseguimento per Wurzburg ( cittadina tappa finale della romantiche strasse ). 

Arrivo a Wurzburg in matinata, sosta all’area di parcheggio per camper e bus, gratuito, adiacente 

al fiume, a 300metri dal centro. (n.49.79708 e.9.92302), no servizi.  

6/08 – WURZBURG – AMBURGO   KM.500 circa 

Partenza da Wurzburg direzione A7 verso Kassel, Hannover, e arrivo ad Amburgo in mattinata. 

Sistemazione presso area sosta camper in Gruner Deich 8 ( n.53.54346 e.10.02736) a circa 3 km 

dal centro , completa di tutti i servizi, adibita anche a parcheggio di bus turistici. € 19,00 al giorno.  

7/08- AMBURGO – TONDER – ISOLA DI ROMO - RIBE (Danimarca)   KM.300 circa 

Partenza da Amburgo in direzione di Flensburg, dove lasciamo l’autostrada A7, proseguendo sulla 

statale, ci dirigiamo verso Tonder (prima cittadina in Danimarca, varcato il confine) che 

raggiungiamo in mattinata. Visita delle cittadine di Tonder e della vicinissima Mogeltonder. 

Proseguiamo poi per l’isola di Romo, collegata con la terra ferma. ( la spiaggia piu’ lunga della 

Danimarca, percorribile con il camper ). Proseguiamo per la città di Ribe ( la città più antica della 

Danimarca – imperdibile ) e sosta presso area di sosta , completamente gratuita, servita da carico 

e scarico , a 300 metri circa dal centro. (n.55.3248 e.8.7574) 



 

 

8/08 – RIBE – VARDE – RINGKOBING – SONDERVING- LEMVIG - THISTED       KM. 300 CIRCA 

Partenza da Ribe, proseguendo la statale verso nord,  lungo la costa occidentale dello Yutland, 

visitando una serie di cittadine, una più bella dell’altra. Nell’ordine: Varde , a pochi km da Esbjerg, 

nota citta’ portuale, ma che abbiamo tralasciato, preferendo i piccoli centri. Raggiungiamo quindi 

Nymyndegab, sulla costa occidentale, dove si susseguono delle splendide spiagge di sabbia. Da 

Nymindegab proseguiamo sulla strada che costeggia il RingKobing Fjord e raggiungiamo Sondervig 

, altra località di mare (nota per le sculture di sabbia) .A pochissimi km raggiungiamo RingKobing 

che si affaccia sul fiordo omonimo. Proseguiamo ancora per Lemvig altra cittadina che si affaccia 

su un altro fiordo (il Nissum Bredning). Da Lemvig costeggiamo tutto il fiordo, oltrepassando un 

piccolo ponte (Oddesund) e raggiungiamo quindi Thisted, altra splendida cittadina che si affaccia 

sul lago (Thisted Bredning). Sostiamo proprio davanti al lago in un parcheggio gratuito ma senza 

servizi a 200 metri dal centro. 

9/08 – THISTED – LOKKEN - HIRTSHALS - SKAGEN     KM.200 CIRCA 

Partiamo quindi da Thisted alla volta di Skagen ,  visitando anche oggi lungo il percorso tutta una 

serie di cittadine e di attrazioni degne di nota. Raggiungiamo per prima Lokken , splendida 

cittadina sulla costa nord occidentale,  da qui spostandoci verso Lonstrup, andiamo a visitare le 

famose “Rubjerg Knude” ( le dune di sabbia più alte d’Europa). Proseguiamo la statale  verso nord 

e raggiungiamo sulla costa la citta di Hirtshals.  ( Faro – acquario oceanico ) Da qui e’ possibile 

imbarcarsi per la Norvegia.( prossimo viaggio??). Nel pomeriggio arriviamo a Skagen cittadina 

posta all’ estrema punta a nord dello Yutland. ( faro, chiesa insabbiata, e spiaggia dove si 

incontrano mar baltico e mar del nord). Sostiamo per la notte , insieme ad altri camper, sul porto 

turistico, in un parcheggio ovviamente gratuito. ( i camper sono considerati le barche di terra ….!, 

e infatti noi ci riforniamo d’acqua usando le pompe dei pontili….!! )  

10/08 – SKAGEN – AALBORG – AARHUS     KM. 250 CIRCA 

Dopo avere visitato a Grenen ( 2km da Skagen) la famosa lingua di sabbia, ripartiamo,  scendendo 

verso sud, e facciamo la prima tappa ad Aalborg.   Città questa decisamente più grande, la quarta 

della Danimarca.   Anche AAlborg si  affaccia sul fiordo immenso che attraversa tutto lo Yutland del 

nord.  Posteggiamo sempre con grande facilità in pieno centro, e vistiamo la città. Riprendiamo 

l’autostrada verso Aarhus, con una piccola deviazione ad Hobro, ( centro vichingo, trovato chiuso), 

e arriviamo in serata e posteggiamo, insieme ad altri camper (quasi tutti italiani) nella zona del 

porto, vicinissima al centro citta. ( accanto Arca di Noe’ – attrazione turistica ). Aarhus è la seconda 

città della Danimarca dopo Copenaghen e principale porto del paese. ( cattedrale, palazzo reale, 

museo Aros, il Den Gamle By , e tanto altro.) 

11/08 – AARHUS 

 



 

 

12/08 – AARHUS – ROSKILDE – HELSINGOR    KM.350 circa 

Partenza da AArhus , proseguendo l’autostrada verso sud in direzione di Kolding, e quindi 

attraversamento del primo ponte che collega lo Yutlan all’isola di Fionia ( gratuito). Proseguiamo 

quindi a attraversiamo il secondo ponte ( a pagamento  ) che collega l’isola di Fionia all’isola di 

Sealandia. Arrivo a Roskilde in mattinata . ( Cattedrale patrimonio dell’Unesco – Museo Vichingo). 

Nel pomeriggio proseguiamo e raggiungiamo la cittadina di Helsingor , a nord di Copenaghen, sulla 

costa  di fronte la Svezia (tratto di mare di 2 km). Parcheggiamo in una grande parcheggio per 

camper, completamente gratuito , e servito da luce, carico e scarico, e….. Il tutto di fronte il 

magnifico castello di Kronborg. ( quello dell’Amleto ). 

13/08 – HELSINGOR – HILLEROD – COPENAGHEN   KM. 60 circa 

Partiamo alla volta di Copenaghen, ma facendo una piccola deviazione verso Hillerod dove si trova 

il magnifico castello di FrederiKsborg. Anche qui parcheggio gratuito davanti il castello. Dopo la 

visita proseguiamo per Copenaghen dove arriviamo poco dopo. Da segnalare l’are di sosta camper 

“City Camp” a circa 2,5 km dal centro. ( n. 55.65903 e.12.55785 ), ma c’e una grande area attigua 

al City Camp, libera e gratuita, sempre piena di camper, ma senza servizi.  

14/08 – COPENAGHEN 

15/08 – COPENAGHEN – MONS KLINT – GEDSER – ROSTOCK (GERMANIA)     KM.250 CIRCA 

Nel pomeriggio partiamo da Copenaghen verso Gedser , ma facendo una piccola deviazione 

all’isola di Mon, collegata con ponti gratuiti, e visitiamo le Mons Klint ( scogliere bianche). Dopo 

riprendiamo l’autostrada per Gedser dove arriviamo in serata. Si passa il casello dove si fanno i 

biglietti del traghetto ( senza scendere dal camper ), e al semaforo verde, si entra direttamente nel 

traghetto. Circa due ore di navigazione e siamo a Rostock . Ci fermiamo per la notte in una area di 

sosta/parcheggio di fronte il porto, piena di camper, del tutto gratuita. ( n.54.09267 e.12.12863 ) 

16/08 – ROSTOCK – BERLINO    KM.250 circa 

Arriviamo a Berlino in mattinata e sostiamo presso l’area di sosta Reisemobilstation Berlin Mitte in 

Chaussestrasse 82 ( circa 3km dal centro ) piccola ma accogliente, e soprattutto abbastanza vicina 

al centro ( n.52.538280  e.13.372931 ). ( circa 22E al giorno ) 

17/08 BERLINO 

18/08 BERLINO – PRAGHA   KM. 350 circa 

Nel pomeriggio partenza per Praga, dove arriviamo in serata ( senza tom tom e senza internet ), e 

troviamo posto al Camping  Autocamp TrojsKa ( n. 50.7175  e. 14.253999 – circa 25€GG.) via Troja 

n.7 Praga 7. E’ una strada, detta appunto Troja, nella cosiddetta zona 7 di Praga, piena di piccoli 



camping, uno accanto all’altro. Da li’ siamo a circa 7 km dal centro, ma i mezzi pubblici funzionano 

benissimo. 

 

19/08 –  PRAGA 

20/08 –  PRAGA 

21/08 – PRAGA – VIPITENO (BOLZANO)   km. 600 CIRCA 

Partenza da Praga per rientro in Italia , con passaggio dall’Austria. Entriamo a Innsbruck dove per’ 

non ci fermiamo, quindi proseguiamo fino a Vipiteno, dove sostiamo per la notte in una grande 

parcheggio gratuito ma senza servizi, a due passi da centro, di fianco al supermercato . 

22/08 – VIPITENO – GENOVA   KM. 500 circa 

Ripartiamo da Vipiteno per Genova dove arriviamo nel primo pomeriggio, cosi da fare un bel giro 

in centro, parcheggiamo al Park Marina Srl, un parcheggio custodito a 4€ l’ora, ma praticamente in 

centro. Ci imbarchiamo la sera sul traghetto GNV per Palermo che parte alle 24,00 ( di solito alle 

21.00) 

23/08 – PALERMO – TRAPANI   KM.100 circa 

Sbarchiamo a Palermo alle ore 22,00 circa, e arriviamo a Trapani alle 23,30.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

                               

  

 

 



 

 

 


