
Austria, Germania e Francia: breve viaggio invernale tra le 
bellezze d’oltralpe 

 
Questo itinerario io l'ho fatto a gennaio, in una settimana, però può essere la base o 
l'integrazione di un giro più vasto..vista la posizione strategica della 
regione...sicuramente non ci sanno le luci natalizie, ma tanti e tanti splendidi fiori 
colorati. 
Prima tappa dopo aver superato il traforo del Monte Bianco ( A/R Euro 73,50 ) ci 
fermiamo a Mulhouse dove visitiamo un bellissimo museo etnografico molto ben tenuto 
e dove si possono vivere, soprattutto i bambini delle belle esperienze. Fuori ampio 
parcheggio ed all'interno della struttura possibilità di pranzare. 
N47.85189 E 7.28511 
Si prosegue  verso Than ed Eguisheim dove ci fermiamo per la notte, in un posteggio 
ad offerta libera, dove come 'è scritto su un cartello, tt quello che viene raccolto 
viene utilizzato per "mantenere bella la città" come recita il cartello, che in effetti è 
veramente tenuta bene. 
Si prosegue verso Colmar e ci fermiamo in un parcheggio tranquillo e centrale dove 
dormiremo pure N 48.05 0.64  E7 21 18,77 . 
Cena alla "braserie Schwendi Bier und Winstub" riservandoci di continuare la visita il 
giorno seguente. 
Qualche anno prima avevo visto da fuori una sala da thè che sembrava ferma nel 
tempo al 1940 tt in art nouveau Ebbene siamo entrati e devo dire che l'atmosfera, e 
perfino i proprietari, sembravano fermi nel tempo...anche nei vestiti e nei modi di 
fare. " A croissant Dorè" 
Lasciata Colmar capitale morale dell'Alsazia ci dirigiamo verso Strasburgo dove ci 
fermiamo lungo il fiume per poi andare a visitare la bella cittadina. 
La sera ci si sposta presso la cittadina medioevale di Obernai, dove dopo un po di 
fatica troviamo un posteggio N48.460173 E7.486957 vicino alla vecchia ferrovia e 
subito dopo le mura, vicinissimo al centro. 
Cena alsaziana al "Halle aux biès" dove assaporiamo anche il famoso Reisling. 
Purtroppo il tempo è tiranno  ma riusciamo ugualmente a fermarci ed assaporare il 
bellissimo centro cittadino e  la bellissima  
Atmosfera di Riquewihr. Giornata mite. Decidiamo di pranzare ai camper...in libertà 
N 48.16645 E 7.30169- 
Da qui si inizia a rientrare, rifacendo purtroppo il traforo, visto che dobbiamo 
circumnavigare la Svizzera.....ed in poco tempo si torna a casa...pensando già... che 
direzione prendere per fare tanta strada in camper..!! 
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