COPENAGHEN E CITTA’ ANSEATICHE
25 Aprile 3 maggio 2015
Partenza 25 aprile ritorno 3 maggio.
Equipaggi: Francesco e Carla, Vincenzo e Carla.
Mezzi: Knaus Van TI 600MG, Rapido 783F.
Cambio:
Danimarca

1€ = Corone DKK.

7,06

Totale Km. Percorsi 3.401.

"

25 aprile 2015 Stradella – Rothenburg ob der Tauber - km. 625
Stamattina finalmente, dopo tanto tempo, si inizia un “viaggio vero”, 10 gg. di libertà. Partiamo
presto con i ns. compagni di avventura Vincenzo e Carla, ma prima dell’entrata in autostrada una
prima fermata obbligatoria “Vincenzo perde un copricerchione”, la cosa si risolve in un attimo con
il recupero del copricerchione. Dopo una mezz’ora inizia la prima discordanza fra i ns. Tom Tom
ed, invece di entrare a Bereguardo in autostrada entriamo a Binasco, dove putroppo troviamo la
prima coda x incidente (che botta!) ma ce la caviamo velocemente. Alle 9,15 quando arriviamo
all’ultimo autogrill italiano, un ultimo caffè “espresso” e Vignette per l’autostrada Svizzera €.45
speriamo di poterla sfruttare visto che è valida per un intero anno anzi scade 31 gennaio 2016. Ci
accompagna la pioggia da Lugano al S. Bernardino in seguito anche nebbia fitta per vari km. Alle
12 pranziamo al confine Austriaco e compriamo la Vignette 10 gg. €.9,50 e facciamo gasolio (€.
1,19/l). Riprendiamo il viaggio e arriviamo a Rothenburg alle 17,30 e rifacciamo gasolio (€.1,30/l),
ci fermiamo in Parkplatz P3-Schweinsdorfer strasse €. 1 x la notte e andiamo in centro per acquisti
vari.

"
26 aprile Rothenburg ob der Tauber – Lubecca - km. 632
Stamane un inconveniente grave: la ns. pompa acqua servizi non da più segni di vita, dopo un primo
momento di smarrimento Francesco e Vincenzo non si perdono d’animo e si mettono subito al
lavoro. Evviva; sono riusciti a montare una pompa che Francesco aveva (x caso) di scorta. Dopo un
meritato caffè e 10 minuti di pausa ripartiamo alle 9,10 cambiando rotta: abbiamo deciso di andare
a Lubecca e non a Brema causa previsisoni di pioggia. Alle 15,30 a km. 31 da Lubecca sulla A1 ci
fermiamo x fare gasolio ma siccome costa €.1,36/l ci fermeremo x il pieno appena fuori dall’A1 a €.
1,14/l. Alle 17 siamo al parcheggio P4 in centro comodissimo e gratuito. Lubecca è bellissima

ordinata e tranquilla; ci ha incantati con le sue stradine Medievali, il Cortile della Collegiata,
Buddenbrookhaus e le altre case borghesi, Porta Holstentor, Municipio con i suoi Campanili. Alle
20 torniamo al camper per cenare e poi ancora in centro per vedere Lubecca by night.

!

!

"

27 aprile Lubecca – Copenaghen – km. 267
Partenza ore 8, piove, ma tanto siamo in viaggio, alle ore 10 saliamo sul traghetto a Putgarden (€.
83) e attracchiamo a Rodbyhavn alle ore 10,50. Sul traghetto facciamo spese e cambiamo €. 100 =
DKK 706. I due Tom Tom sono ancora discordanti, e il 1° campeggio indicato da Francesco risulta
chiuso, fortunatamente alle ore 13,15 Carla trova il Camping Charottenlund Fort – Strandevejen
144, Gentofte , €. 83 per 2 notti, a km. 7 dal centro, raggiungibile con bus 1A, DKK 40 (€.2,80) a/r.
Usciamo alle ore 16 x vedere Copenaghen by night e ceniamo da Mammarosa: vediamo Tivoli
esternamente, piazza del Municipio, isola pedonale Stroget, quartiere Nyhavn, la Sirenetta,
Amalienborgs con cambio guardia. Alle 10,30 stanchi infreddoliti ma soddisfatti si ritorna al
camper.

"
28 aprile Copenaghen
Oggi sole e tempo bellissimo ma molto freddo, alle ore 9 sempre con linea 1A in centro,
percorriamo ancora il Nyhavn, andiamo al castello di Rosenbourg e arriviamo a Cristiania
(quartiere hippy) ma molto sporco dove è vietato fotografare. Ancora Stroget, magazzini Nordici
dove pranziamo e quindi per caso arriviamo alla Torre Rotonda (Francesco e Vincenzo salgono
sulla cima x panorama). Tornati al camper, un caffè, 4 chiacchiere, doccia e poi “carbonara” (fatta
da C.2 nella cucina del camping) e cena sul mio camper.

"

"

"

29 aprile Copenaghen – Flensburg – Schleswig - km. 391
Riconsegniamo la tesserina che ci è stata consegnata all’arrivo che serve per tutti i servizi e
paghiamo l’elettricità consumata, sono le ore 8,45. In Danimarca l’autostrada è gratuita, x
Flensburg seguire la E47/E55 e poi la E20 x Odense. Arriviamo al ponte x Odense costo DKK 230.
Abbiamo lasciato il sole x brutto tempo e nuvoloni neri, incontriamo anche grandine fa freddo 4°.
Siamo in Germania ci avviamo alla ricerca dell’A.S. a km. 3 dal centro, ma non ci piace e dopo un
pranzo veloce ci fermiamo in un Parcheggio vicino al centro. Dopo aver fatto un giro x compere
ripartiamo x Schleswig in un A.S. a €.16 in porto, vicino al centro, proprio bella.

"
30 aprile Schleswig – Brema – km. 290
Stamane partiamo con calma e, su indicazione della reception, andiamo a Schuby a km. 9, per
sostituzione pompa servizi, dopo mezz’ora ca. è tutto a posto al costo di €. 82. Sono le 11 e
ripartiamo, ancora temporale con grandine, alle ore 14,45 pieno gasolio (€.1,21/l). La ricerca
dell’A.S. è un po complicata, Francesco ha dato l’indirizzo sbagliato a Vincenzo, per cui ci siamo
trovati a 10 km. Di distanza da quella giusta. Dopo aver riprogrammato i 2 Tom Tom arriviamo
all’A.S. Reisemobil Stellplatz – Am Kuhhirtem, vicino al centro (km.1,3) €. 13 a notte. Andiamo e
ritorniamo sempre a piedi in centro e alle ore 19,30 cena sul mio camper (sempre abbondante),
programmazione x il giorno dopo.

"

"

"

1 maggio Brema
Brema è bellissima migliore di Copenaghen così raccolta attorno alla sua piazza molto ricca di
monumenti, quartiere Bottcherstrabe grande attrazione turistica, Municipio, Marktplatz, Statua di
Orlando, monumento dei 4 Musicanti di Brema. Decidiamo di fermarci anche oggi per concludere
la visita con l’ultimo rione Schnoor dei pescatori e commercianti, il più antico della città, con vicoli
strettissimi e negozi particolari. Abbiamo pranzato alla birreria HB con stinco, wurster, patate e
crauti, 3 birre da ½ e 1 acqua (€.2,70) il tutto con €. 74 x 4. Negozi e ristoranti chiusi per il 1°
maggio, festeggiato in piazza, quindi ci si incammina per la Terrazza Martini lungo il fiume pieno
di bancarelle e chioschi e gente a bizzeffe; sembrava di essere alla festa della regina in Olanda:
Arrivati al camper ci riposiamo un po’ e ci prepariamo per la sfacchinata del giorno dopo, stassera
cena leggera.

"
2 maggio Brema– Nordlingen – km.614
Alla partenza ore 7, subito problemi con il Tom Tom che continua a perdere segnale dal satellite.
Attraversiamo diversi paesi dove, lungo la strada, si vendono bouques di fiori freschi. Arriviamo
all’A.S. alle ore 15 €. 3 al gg. (servizi e elettricità a pagamento). Paese tranquillo, spesa al
supermercato e rifornimento di birra e Coca Cola alla Vaniglia x Jody, cena sul mio camper.

"

"
3 maggio Nordlingen – Stradella – km. 582
Partenza ore 7 puntuali. E’ da stanotte che piove a dirotto, ottimo per viaggiare, ma per finire in
bellezza alle ore 7,35 un bel flash centra i ns. camper in centro abitato a kmh 70, vedremo quanto ci
costerà questa distrazione prossimamente. Ore 9,20 ci troviamo a far gasolio proprio in Svizzera
dove è più caro, per cui facciamo solo Fr.50. Alle 11,30 sul S. Bernardino pioggia e nebbia come
all’andata ma anche in Italia il tempo non cambia. Alle ore 15 siamo a Pavia “in riserva” e a
S.Martino Sicc. alla Vega pieno gasolio (€.1,429/l), e verso le 15,40 si rientra definitivamente a
Stradella.

"

Alla Prossima

