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Informazioni di viaggio per itinerario attraverso Francia Belgio Olanda 

Danimarca Germania 
 
Partenza da Roma e facendo l’Aurelia sosta area di servizio Magra Est; 
tappe di spostamento quindi  un po lunghette. 
Attraverso il Moncenisio oltrepassiamo il confine e facciamo sosta 
sull'omonimo lago; bella giornata, piacevole rallegrata dalla visita di 
numerose marmotte di cui abbiamo studiato un po' l'organizzazione per la 
guardia. 
Proseguendo visita di Chambery e sosta al camping municipale di Yenne “ Le 
Font”. Il giorno seguente, sosta a Chalon sur Sonne lungo il parco che 
costeggia il fiume e dove ci siamo fermati altre volte N.47.83143 E 3.82555  
proseguiamo lungo la nazionale N6 /D906 fino ad Auxerre e poi la A6 
oltrepassata Auxerre A19  e A5 che porta fino a Parigi. Prima di Parigi 
prendere il raccordo A4 gratuito fino all'uscita 14 per Eurodisney. Oramai 
tutti adulti non poteva mancare una ulteriore visita, la voglia di entrare nel 
mondo di paperino non manca mai. Sosta al parcheggio dotato di bagni, e 
vicino alla fermata del trenino con cui si può perfettamente andare in 
centro. 
Il nostro viaggio prosegue verso Monte Sant Michel. Ottima la N12 da 
Versailles ad Alecon.  
Nel tardo pomeriggio arrivo a S. Malo e con un po di difficoltà troviamo il 
parcheggio e ci godiamo  la bassa marea con un tramonto da incanto. 
Proseguiamo verso Monte Sant Michel dove pernottiamo al primo posteggio 
a pagamento sulla strada verso l'abbazia. Nelle varie volte che siamo venuti, 
abbiamo trovato sempre dei cambiamenti...altro che piazzali sterrati dove 
c'erano i cartelli con orari giornalieri delle maree per nn correre il rischio 
(come stava succedendo a noi ) di trovarsi il camper in mezzo all'acqua..!! 
Da qui parte poi la visita dei luoghi del D-Day. Sosta per la notte a S. M. 
Eglise, ed il giorno dopo visita alle batterie tedesche di Crisbecq  N 
49.47947 E 1. 29576 ed alle batterie d'Azeville N49.46031 E1.30584 e 
cimitero tedesco La Chambre N 49.34293 E 1.02764 ; Le Pointe du hoc N 



49.23'49,17  E 0.59'21,01 postazioni di artiglieria tedesca con ottimo 
parcheggio . 
Sosta per la notte al porto di Grandcamp Maisy su Ohama Beach. 
Giorno seguente visita al cimitero Americano; nn mi soffermo su commenti 
riferiti ai luoghi,...bisogna solo andarci...visita Baterie di Longues sur mer e 
per la notte parcheggio c/o “cinemarama 360°” in piano e tranquillo. 
Visita al museo di Arromance dopo spostamento al parcheggio gratuito in 
città , piccolo ma con camper service ( ci sono indicazioni). Sosta al 
campeggio di Aumale , per spezzare la tappa verso Brugge.  
Proseguiamo dopo la visita di brugge per Amsterdam dove il campeggio 
“Gaasper” ha carico e scarico direttamente in piazzola , ed è anche collegato 
bene con il centro. 
Sosta sulla diga Afsluit che a me affascina sempre… e proseguiamo per 
Emmen dove abbiamo letto esserci un megastore di articoli da campeggio. 
Come si fa a non andareee… N52.79817 E6.90306 e dopo pranzo partenza 
per Brema che visitiamo in tre ore posteggiando in centro . Sosta notturna 
presso area di servizio tedesca “Ostetal Sud”con zona dedicata ai camper… 
Ripassiamo anche per Legoland ...per far divertire i due “bambini” e dopo si 
prosegue e si sosta all'area di servizio danese fornita di tutto, “Ustrup 
Vest” sulla E45, (che è la prosecuzione della ns, ma nn nelle stesse 
condizioni). 
Il giorno seguente si sosta ad Hannover c/o un comodo parcheggio vicino il 
centro N 52.37098 
E 9.73081 e poi per la notte ci spostiamo a Goslar in area camper gratuita 
vicino il centro  su Astfelder Strasse con c/s 
giorno successivo dedichiamo tt la giornata a Goslar ex capitale del Sacro 
Romano Impero, visita di Elfurt  e alla sera tappa a Bamberg : lasciando la 
città, il giorno dopo  ci dirigiamo verso l'outlet Adidas vicino Norimberga, 
ma niente di che… 
 Le vacanze stanno per finire, e dopo Norimberga, sempre bella, visitina per 
sgranchirsi a Trento, dove ci sono al posteggio di via Verdi dei posti 
riservati ai camper, e poi…..Firenze ….Roma… 
 


