
 

                                                        FERIE      2011 
Viaggio  nelle repubbliche baltiche dal 31-7  al  25-8 

4 equipaggi  Storchi Mario + Anna-  Toncelli Franco + Assunta- Pasqui  Maurizio + 

Giuseppina – Giannetti Renzo +  AlbaChiara 

31-7  domenica km895 

La partenza, è stato stabilito alle ore 6 di domenica mattina del 31-7-2011 perché 

pensiamo che essendo domenica il traffico non dovrebbe essere molto intenso.               

Alle 6 precise siamo al solito distributore vicino l’ospedale, siamo in tre  Mario, 

Franco,ed io , Maurizio si prende a Paganico.                                                                 Mi 

metto a capofila e via,infatti il traffico è quasi inesistente, si arriva a Firenze-certosa 

si prende la A1 facciamo lFirenze-Bologna con tutta tranquillità poi con i baracchini 

ci accordiamo di fare una pausa a Modena Nord per un caffè,ci si rallegra perché 

tutto sta filando liscio.                                                                                                                

Riprendiamo la marcia imbocchiamo  la A22 del Brennero e su,si arriva a Verona e si 

inizia a trovare traffico,i cartelli di informazione dell’autostrada dicevano “macchine 

in colonna fino Rovereto”,avevamo fatto il pensiero di andare a fare pranzo su al 

valico del Brennero mentre invece la fermata l’abbiamo fatta a Trento fuori 

l’autostrada  fa abbastanza caldo,pranziamo si fa una piccola pausa e si riparte ,si 

arriva al valico facciamo la vigetta per attraversare quel pezzetto di Austria, si arriva 

a Monaco facciamo i tangenziali e prendiamo la A9 fino Wolnzach poi si prende la 

A93 fino Ratisbona e li finiamo la giornata di viaggio con 895 km sulle spalle, ci 

fermiamo ad un parcheggio su l’autostrada.                                                                                 

 1-8-2011 Lunedi   km308   Ratisbona Praga    

                                                                                                                             la notte scorre 

tranquilla, alle 8 siamo tutti pronti per la partenza destinazione Praga arriviamo 

verso le 12 il camping prenotato è il SOKOL (N 50°07,048’-E 15°25,502’)nel settore 

della città Praga 7 (Troja) impostato il navigatore ci indica la strada, ma ci troviamo 

di fronte a dei lavori e la strada è sbarrata,così ci si avventura per il centro che è 

risultato una bella deviazione si attraversa il ponte della Moldava proprio di fronte a 

ponte Carlo con una bellissima veduta anche del castello con la cattedrale di san Vito 



si raggiunge il camping piazziamo i camper si mangia , poi si prende il tram N°26 che 

ci porta in centro. Praga è bellissima visitiamo la torre delle polveri, piazza Vinceslao, 

ponte Carlo,poi sulla strada del ritorno al camping si trova una bellissima fontana, 

dove l’acqua zampilla a suon di musica , specialmente assistendo allo spettacolo in 

notturna si inlumina di tutti i colori , è una attrazione bella da vedere anche se il 

costo del biglietto è 10 euro a testa il nome delle fontana è KRIZIKOWA ci guardiamo 

lo spettacolo ,poi si rientra per la cena. 

2-8-2011 martedì Praga      

                                                                                                                       la giornata la 

dedichiamo  tutta per la città visitando il quartiere ebraico, la piazza dell’orologio le 

viuzze molto caratteristiche il castello con la cattedrale , io con Mario saliamo sul 

campanile dove c’è una veduta di Praga con i suoi ponti della Moldava stupenda , e 

tante altre cose , di cui ancorato sul fiume c’è un grandissimo barcone dove c’è un 

ristorante chiamato Marina di Grosseto.                 

  

           3-8-2011  mercoledì  Praga-Postdam km380    

                                                                                         La mattina verso le 9  ci 

prepariamo alla partenza per Potsdam  siamo già prossimi alla strada D8 , che porta 

verso Berlino la prendiamo, ma dopo circa 100km la troviamo interrotta , così 



tramite le carte si prosegue sulla vecchia strada deve facciamo un valico a oltre 1000 

mt. Dove era la vecchia dogana ci fermiamo per il pranzo e poi con comodo si 

prosegue arrivando al camping SANSSOUCI di Postdam verso le 18 ,è un bel 

campeggio proprio sul lago ( N52°21,691’E013°00306’) ci sistemiamoe ci facciamo 

una bella tavolata per la cena.                                                   

4-8-2011 giovedì  Postdam-Berlino      

                                                                                 vicino al camping c’è una stazione dove 

si prende il treno che con poco più di mezza ora ci porta il centro di Berlino alla 

stazione dello ZOO il tempo è un po’ brutto si prende il bus panoramico e ci facciamo 

un bel giro di tutti i siti della città.                         Mi viene la bella idea  di scendere 

alla porta di Brandeburgo e fare a piedi tutto il viale dove venivano fatte le sfilate ai 

tempi di Hitler, così a metà viale si scatena un bel temporale che ce lo becchiamo 

tutto, riprendiamo il bus che ci riporta al punto di partenza,Alba si era tolta lo zaino 

della Mercedes mettendolo sul sedile a fianco,ed alla fermata del capolinea 

scendendo si accorge di aver lasciato lo zaino il tempo di rientrare a prenderlo lo 

zaino era già sparito,poi i ladri sarebbero gli italiani secondo i tedeschi, si reclama 

con i responsabili ma nulla da fare.                                               Riprendiamo il treno e 

torniamo al campeggio. 

 



5-8-2011 venerdi Berlino-Leba(Polonia) km490                                                                                         

La partenza per Danzica è alle 9  ci portiamo su i tangenziali di Berlino la A10 –A11 

poi –A6, si prosegue sulla E28 arrivati a Slupsk decidiamo di andare a dormire sul 

mare, così si devia sulla N213 poi la 214 ed arriviamo a Leba un posto di villeggiatura 

troviamo da parcheggiare proprio vicino al mare,con Mario andiamo a vedere il mar 

Baltico gli altri rinunciano perché bisogna camminare un po’ e da salire su per le 

dune di sabbia che sono molto alte , ma valeva la pena di andarci, dopo cena io 

Mario e Franco facciamo una camminata in centro che è molto animato ,poi 

rientriamo ai camper e tutti a dormire.  

                                                                               6-8-2011 sabato Leba-Danzica km121    

                                                                                si arriva a Danzica verso le 12 facendo 

delle strade interne la 214 e la 219 attraversando il kaszubski-park ,non male,si 

consulta la cartina e ci dirigiamo verso il centro ,dove troviamo un parcheggio a 

pagamento proprio a due passi dal centro storico,dove possiamo anche dormirci e 

tranquillo perché è custodito giorno e notte. Danzica è una bellissima città,la via 

centrale sembra una miniatura la giriamo in lungo e largo poi ci concediamo una 

gita in battello dove ci porta a fare un giro panoramico del canale navigabile dove ci 

sono le vecchie gru e delle grandissime navi,il vecchio porto di Danzica. 

 



7-8-2011 domenica Danzica-Suwalki km 385    

                                                                                                  ripartiamo per Palanga in 

Lituania si prende la E77 fino Ostroda poi si devia per la16 fino ad Augustov per 

strada vediamo molti nidi di cicogne su dei pali e molti sono abitati , si arriva a 

Suwalki dove troviamo un  parcheggio della Lidl ci fermiamo per la notte. 

8-8-2011 lunedì Swalki-Palanga km355                                                                                        

la notte a fatto un bel temporale ci alziamo facciamo un po’ di spesa e ripartiamo 

per Palanga sul mare, la strada è buona ogni tanto viene giù un po’ d’acqua ma 

tutto ok si arriva a destinazione e subito andiamo per visitare il museo dell’Ambra 

ma oggi è giorno di chiusura, cosi si trova da parcheggiare vicino al campo sportivo     

(N55°54,472 E021°04,102) e da lì ce ne andiamo a fere una bella passeggiata per il 

centro anche qui c’è molta gente, andiamo sulla spiaggia del Baltico ,tira un gran 

vento ed il mare è molto agitato bello da vedere. 

9-8-2011 martedì Palanga Riga km297                

                                                                           alle 6 ci alziamo ed io Mario e Franco ce ne 

andiamo a fare una passeggiata sulla spiaggia che dopo una mareggiata di ieri sera 

con un po’ di fortuna si può trovare dei pezzi di ambra ,chiamato l’oro del baltico, 

alle 9 torniamo ai camper a prendere gli altri ed andiamo a visitare il museo 

immerso in un bellissimo parco,è bello da vedere. Partiamo per la Collina delle Croci 

prendendo la A11 fino Siauliai poi imbocchiamo la A12 e dopo poco c,è questo sito 

una collinetta con migliaia di croci.                     Ripartiamo per visitare Rundale , ma 

si arriva che è quasi tempo di chiusura, è una bellissima residenza, castello con dei 

parchi magnifici, si cerca di entrare ma nulla da fare, io però riesco ad entrare e 

vedere un po’, addirittura corrompo la bella ragazza che sta alla biglietteria dei 

giardini e mi fa entrare cosi posso fare delle belle foto.    Riprendiamo la strada P103 

fino Bauska poi laE67 fino Riga,trovato il campeggio ci andiamo (N56°57’21,8”-

E24°4’43,5”) 

10-8-2011 mercoledì Riga     

                                                                                                                     alle 8 ci 

prepariamo per andare a visitare il centro storico giriamo tutto il giorno ma a me 

non è piaciuto un gran che 

11-8-2011 giovedì Riga-Tallinn km315   



                                                                                       al mattino verso le 9 lasciamo il 

campeggio li vicino c’è un grande supermercato facciamo spesa e poi via ,si prende 

la E67 per strada piove e fa un po’ freddo comunque scorre tutto liscio. Si arriva a 

Tallinn alle 16,30 dove troviamo da parcheggiare vicino al porto (N59°26,536’ 

E024°,45,409) dove ci sono altri camper al costo di 1.60 euro per ogni 24 ore.                                                                                           

Il centro storico è proprio al di la delle strada, cosi si parte subito per un giro di 

ricognizione e vediamo subito che è una città molto bella,che dopo aver cenato 

ritorniamo in centro. 

12-8-2011 venerdì Tallin  

                                                                                                     stamani alle 4 era già 

giorno, la giornata è bella alle 9 partiamo per visitare il centro si inizia per la bella via 

Viru Tanav che ci porta al centro della città  dove c’è la bellissima  Raekoja Plats 

piazza del municipio,poi saliamo sulla collina di Toompea  dove ci sono due terrazze 

che dominano Tallinn, visitiamo la cattedrale Luterana ricca di opere 

d’arte,sarcofaghi, di fronte c’è il Parlamento Estone ,alle 13 si rientra ai camper per 

pranzo.

pomeriggio ripartiamo facendo il giro esterno delle mura che sono molto belle da 

vedere ci sono 26 torri delle 46 che erano tutte ben conservate,tutto il giro è circa 



3km ma merita farlo, anche se qualcuno del gruppo si lamenta perché camminiamo 

troppo,ma quando siamo in giro purtroppo se si vuol vedere qualcosa bisogna dare 

di pedagna come dice Mario.                                                                                                  

Si rientra in città per visitare ancora,ho visto che c’e una torre altissima e ci sono 

delle persone lassù,così decido di salire che anche Mario e Franco mi seguono ,la 

torre è alta ben 64mt.il suo nome è VanaToomas per arrivarci in cima è un po’ dura 

ma una volta arrivati merita di aver fatto quella fatica,c’è un panorama sulla città ed 

il porto indimenticabile sembra di essere nel paese delle meraviglie , si torna ai 

camper poi arriviamo li al porto per chiedere informazioni per andare ad Helsinki 

domani, ci vuole 64euro a coppia andata e ritorno decidiamo subito ,così io Franco e 

Mario facciamo i biglietti per imbarcarsi al mattino. 

13-8-2011 sabato  Helsinky     

                                                                                                                         stamani la 

sveglia è alle 6,perché alle 7 dobbiamo essere in porto a fare il cekin per l’imbarco,in 

poco più di 5 minuti siamo li siamo fra i primi ad arrivare,la nave parte alle 7,30 una 

volta imbarcati ,la nave è molto grande saliamo sul ponte per vedere lo spettacolo  

di Tallinn che si allontana che altro spettacolo è quando si arriva ad Helsinky dopo 2 

ore e mezza di navigazione che si avvicina sempre più con il simbolo della città la 

cattedrale ortodossa tutta bianca.                                                                

una 

volta sbarcati vicino al porto c’è una bellissima chiesa la Uspenskin Catedral tutta in 



mattoni rossi su una collinetta da dove abbiamo un bel panorama sulla città  la 

visitiamo poi continuando troviamo un bel mercatino molto vivace all’aperto c’è di 

tutto anche ristorantini improvvisati che a mezzogiorno decidiamo di tornarci per 

pranzare   si prosegue verso l’altra basilica tutta bianca è maestosa bella e 

imponente :Helsinky a molto verde ci sono dei viali molto lunghi ma confortevoli 

facciamo altre visite come il Parlamento la stazione e tante altre cose, si assiste 

anche ad un matrimonio molto elegante ad un chiesa molto bella,mentre gli altri 

sono li a riposare su una panchina,io entro per visitare poi mi siedo,mentre vedo 

rientrare molta gente tutta ben vestita, io rimango li, chiudono la porta della chiesa 

ed arriva un signore che mi invita ad uscire,faccio finta di non capire ma quello 

insiste che non potevo stare lì, veniva celebrato un matrimonio fra ghey.                         

Esco e piano piano torniamo al porto per riprendere le nave  di ritorno , mentre le 

donne tutte dispiaciute per non aver visto l’uscita degli sposi,(sai che roba).              

Alle 21,30 la nave si rimuove per riportarci ai camper con arrivo a mazzanotte il 

nostro commento è stato positivo e che meritava concedersi questa belle giornata . 

14-8-2011 domenica Tallinn-Jekabpils 525km  

                                                                                  Partiamo da Tallinn direzione Siguida 

dove ci dovrebbe essere delle cose da vedere imbocchiamo N2 verso Tartù poi la A3  

il paesaggio è molto brullo c’è meno di niente arrivati sul posto che sarebbe un parco 

nazionale non notiamo nulla di interessante così si prosegue il viaggio di ritorno  

fermandoci su un piazzale di un super mercato dove facciamo spesa e ci si dorme 

(N56°30,753-E025°52,261). 

15-8-2011 lunedì Jekabpils-Trakaj  300km      

                                                                              oggi è ferragosto si parte un po’ prima 

poi per trovare un posticino per festeggiare e così è, alla periferia di Vilnius troviamo 

un prato dove c i fermiamo e ci 



facciamo un bel pranzo.

poi si riprende il nostro cammino arrivando in centro città dove si trova da 

parcheggiare proprio dietro la piazza principale (N54°43,986-E025°15,879) solo io 

Mario e Franco andiamo in giro a vedere gli altri rimangono ai camper visitiamo un 

po’ per il centro anche li c’e una collina con un fort che domina la città  saliamo 

facciamo un po’ di foto e rientriamo,decidendo di andare a Trakaj che non dista 

molto. Infatti con poco arriviamo dove c’e l’indicazione di un camping ,seguiamo le 

frecce e ci porta un po’ distanti dal castello a circa 4km, ma bisogna andarci per 

molti motivi ,rifornire i camper ,scaricare , fare delle doccie ,  e sistemare panni, il 

campeggio si chiama SLENIS ( N54°40’8,5”-E24°55’46,8”) come campeggio è bello e i 

servizi sono buoni , ma fuori è troppo trascurato . 

16-8-2011 martedì  Trakaj-Warsavia km472    

                                                                                 alle 8 sistemiamo il conto 

140SL=40euro circa ed andiamo in pease per visitare il castello    



molto bello ci facciamo un giro intorno  si scatta della foto  e poi via perché si 

vorrebbe arrivare a Warsavia presto, ma per la strada si trova un sacco di deviazioni 

per lavori cosi i navigatori vanno in panne, ma per fortuna io mi porto dietro sempre 

le cartine, e con quelle in mano non ho problemi.                                                                             

Si arriva a Warsavia alle 20 il nostro pensiero era di fermarsi un po’ prima ma non si 

è trovato nulla,la città è molto grande si inizia a trovare dei parcheggi , uno ci piace 

ci andiamo non si fa in tempo a fermarsi che subito arriva uno che dice non si può 

stare lì, ci indica dove andare, ci spostiamo e troviamo un altro bel posto sembrava 

molto tranquillo erano tutti supermercati, ma anche li nulla da fere addirittura 

vennero in 4 tutti armati,e ci facevano capire che non si poteva stare,a quel punto,la 

cosa si faceva un po’ calda, allora ritirai fuori il mio atlante e vidi che proprio al 

centro mi indicava un parcheggio,si riparte facciamo un po’ di viali e incroci dove ci si 

ritrova sul ponte della Wisla un altro spettacolo notturno bello da vedere,avevamo di 

fronte la zona vecchia della città, tutta illuminata con il castello, attraversiamo il 

ponte e dopo un po’ di girate arriviamo a questo parcheggio, scendo vado a chiedere 

se si può parcheggiare dice che si può,(che gioia). Parcheggiamo che sono quasi le 22 

mettiamo qualcosa sotto i denti poi noi uomini facciamo un giro di ricognizione 

,abbiamo avuto una grande fortuna siamo proprio a meno di 50mt dalla zona 

pedonale,la via è ULICA SENATORSKA (N52°14,788’-E021°00,741’)



17-8-2011-mercoledì Warsavia   

                                                                                          con comodo ci prepariamo per 

iniziare il giro della città, 50mt.e siamo già nella grande piazza Zamkowy  di fronte 

all’ingresso della città vecchia ,prendiamo il viale   T.Czackiego dove ci sono tanta 

cose da vedere, per primo si visita la chiesa di S:Anna dove  sopra  l’entrata c’ è un 

grande quadro raffigurato papa Woitila più avanti c’è la cittadella dell’università, 

qualche ambasciata,e tante altre cose poi ci spostiamo nell’interno  dove c’è la 

tomba al milite ignoto , ed assistiamo a una parata militare. Da li si prende per il 

parco dove c’è una bella fontana la Ogrodzie-Saskim e si arriva fino al grande 

palazzo di tipo come sono a Mosca ,il palazzo della kultura che andiamo a vederlo in 

pochi,perché c’è da camminare, rientriamo ai camper  facciamo pranzo e verso le 15 

si riprende le visite all’interno della città vecchia dove c’è la chiesa di san Giovanni 

Kattedr  la più vecchia della Polonia poi ci spostiamo                              dove c’era il 

ghetto degli ebrei dove vennero rinchiusi e ammazzati oltre 40.000.        ci facciamo il 

giro all’interno delle mura girando per le viuzze caratteristiche e poi                         a 



cena.                                                                      la 

spesa per 2 notti nel parcheggio è di 140SL=40euro 

18-8-2011 giovedì Warsavia Krakovia 362km  

                                                                          la partenza è per le 8,30 per strada 

troviamo un po’ di confusione per i lavori di rifacimento   , arriviamo a Czestokova 

verso le 13 parcheggiamo su al santuario poi per fare la visita alla cripta della 

Madonna Nera.                  

dopo la visita ed ammirato l’interno del santuario,riprendiamo la E75 poi la E40 ed 

arriviamo  a Krakovia  che anche qui con un po’ di fortuna troviamo da parcheggiare  



essendo in 4, in un parcheggio a pagamento 24  ore proprio vicino alla porta delle 

mura della città.(N50°04,072’-E021°56,098’).                                                                         

Ci sistemiamo e subito andiamo al centro che dista solo 5 minuti a piedi, facciamo un 

giro per la bella piazza e dintorni poi rientriamo per cena. 

19-8-2011-venerdì-Krakovia 

La mattina si dedica alla visita della città visitiamo la cattedrale la piazza i mercatini 

poi io con Mario siccome c’è da camminare un bel po’, andiamo a visitare il castello 

che ci aggreghiamo a un gruppo di italiani  e sentiamo la storia, molto bello da 

vedere, torniamo dagli altri,pranziamo in uno dei ristorantini della piazza,poi 

decidiamo di andare a vedere le miniere del sale a Wieliczka, che anche qui 

scendiamo Mario  -Anna – ed io ,già le avevo viste dieci anni fa, ma queste cose sono 

sempre belle da 

rivedersi.                                                                                                                                             

Fatto la visita delle miniere ci portiamo verso Oswiecim ad 82km  prendendo la 

strada interna la n952+la n44  arrivando a buio  che troviamo  dove parcheggiare 

vicino a l palazzo del ghiaccio (50°02,069’-E019°15,046’). 

20-8-2011 sabato  Oswiecim-Mikulov km323                                                                                               



Ci portiamo ai parcheggi di Hausfiz si visita i luoghi e i locali dove hanno allestito 

come musei delle cose di quella povera gente (scarpe-valige con le scritte da dove 

venivano,protesi,pentole,capelli,e  tutto quello che poteva servire) foto di famiglie e 

degli arrivi, entrando li ti viene quasi il nodo alla gola,pensare che fine gli facevano 

fare, da li ci spostiamo a Birkenau dove arrivavano i deportati da tutta l’europa.         

i                                             

                                   
si riprende la E75 poi la E 462arrivando vicino al confino austriaco a Mikulov, c’è un 

bel piazzale con un bel ristorante sul lago,ci fermiamo lì per la notte, poi con Mario e 

Franco andiamo a vedere come è l’ambiente ci piace e si decide di tornarci a fare 

cena con le signore ,ci facciamo una bella cenetta tipica “ceca” sulla terrazza sul lago  



21-8-2011 domenica- Mikulov-confino Austriaco-Sloveno km 404                                                

 Si riparte alle 9  ,inizia a fare caldo, che fino a qui il tempo è stato buono, eccetto 

qualche temporale ma la temperatura è stata buona.                                                                     

Continuiamo per la E461 fino Vienna, poi si prende la A2 fino vicino Klangenfurt  si 

esce a  Volkermarkt  prendiamo la B82 arrivando sopra BadVellach, strada molto 

stretta e salita ci fermiamo proprio alla vecchia frontiera a quota 1200mt/slm si stà  

veramente bene. 

22-8-2011-lunedì- confino Sloveno- Redipuglia km 215                                                                                

La giornata è bella e lì la temperatura è ottima, sarebbe da stare qui per 

qualche giorno per riposare, ma purtroppo la vacanza è quasi  finita, a 

malincuore ripartiamo verso Postumia per visitare le grotte, si arriva verso le 

11 in tempo per entrare del turno delle 12, Alba rimane ai camper perché nelle 

grotte non può venire, così rimane a fare il pranzo per quando torniamo.                                                                                  

Alle 14 si ritorna apparecchiamo dietro ai camper sotto delle piante e ci 

facciamo un bel pranzo.                                                                                                                            

                    
ripartiamo verso l Italia con un caldo tremendo ci portiamo a Re di puglia dove     

restiamo li per la notte. 



23.8.2011 martedì Redipuglia –Bagni di romagna      

km323                                                      

Alle nove si parte, facciamo tutta strada normale perché in autostrada c’è un 

blocco, dopo Venezia ci fermiamo a un super mercato, Maurizio ci saluta e va 

via , mentre noi con calma arriviamo a bagni di Romagna  , parcheggiamo nel 

piazzale delle terme e lì si rimane.                                                                                       

24-8-2011 mercoledì bagni di romagna-passo dei mandrioli                                              

Ci spostiamo sul valico a cercare un po’ di fresco si trova un piazzale  con delle 

piante ci infiliamo li sotto standoci tutto il giorno al fresco e riposare 

25-8-2011 giovedì Badia prataglia- Grosseto km220 

                                                    ripartiamo  con destinazione Monte Oliveto dove 

c’è una bella abbazia  fa un caldo tremendo, poi pranziamo sopra Montalcino 

ed in serata si rientra a casa.                                                                            

    Conclusione del viaggio 

È stato un bellissimo viaggio abbiamo visitato ben7 capitali di stato e tante 

altre città è andato tutto liscio senza intoppi di nulla con quasi 7000km un 

gruppo molto unito, che non c’è mai stato un diverbio con nessuno,e questo 

conta tanto, alla prossima………… .                                                                                                                 

Renzo                                                                    

                      


