EUROPA: VIAGGIO IN POLONIA E
REPUBBLICHE BALTICHE
IN CAMPER AGOSTO 2007. N° 4 EQUIPAGGI “
A B C “ Percorsi CIRCA KM 6600
ITINERARIO: Si tratta di un percorso realizzato
mediante l’ausilio di documenti di viaggio già in rete,
riviste itinerante, documentazione di Enti del turismo e
suggerimenti di esperienze già acquisite. Percorrere
l’itinerario come di seguito descritto o semplicemente
eliminare qualche località o aggiungerla è una
operazione che ognuno di noi può fare, ma
l’informazione di base rimane.
STATI EUROPEI TRANSITATI: ITALIA, AUSTRIA, SLOVACCHIA, POLONIA, LITUANIA,
LETTONIA ED ESTONIA, GERMANIA.
In questo programma, l’Austria, Repubblica Ceca e Germania, sono state prese in considerazione solo
come paesi di transito per raggiungere le mete, quindi compaiono solo senza nessuna indicazione
turistica sui luoghi attraversati, (sono state inserite note da viaggi recenti )

PERCORSO Italia –Polonia : Cavenago Brianza – Zakopane (Polonia) km 1273
Mercoledì 1 agosto Tappa di avvicinamento : Monza – Tarvisio con fermata notturna in area di
sosta Km 464
GIOVEDI 2 AGOSTO: Tarvisio – Zakopane km 809
Partenza ore 8.00 proseguendo su autostrada A4/A23 per Venezia/Udine/Tarvisio (Confine di
Stato con l’Austria). Dopo aver acquistato la vignetta autostradale per l’Austria di € 7, 60, si
prosegue per VILLACH, KLANGENFURT, GRAZ - Vienna, (confine Slovacchia ) Bratislava Trencin – confine polacco a Chocholow – Zakopane sosta in camping - CAMPING POD
KROKWIĄ * Zakopane ul. Żeromskiego
VENERDI 3 AGOSTO:
Riposo e visita di Zakopane (cambio valuta)e visita al grande Santuario dedicato a Giovanni
Paolo 2°. Pomeriggio Debno (Chiesa in legno di di S an Michele) – Nieznica ( Castello)- sosta al
camping Nieznica (ottimo campeggio ) a circa 3 km dal Park Bus per la discesa del Dunayec.
Tappa di circa 60 km.
SABATO 4 AGOSTO: Discesa del Dunayec a
bordo di grandi zattere trascinate dalla corrente del
fiume che attraversa anche il confine tra Polonia e
Slovacchia. Durata della discesa circa 3 ore. Un
bus riporta al punto di partenza. Pomeriggio
destinazione Wieliczka ( km 120) per visitare il
giorno dopo la miniera del sale e dei cristalli:
Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Sosta nel
parcheggio a pagamento in prossimità dell’ingresso
della miniera.

DOMENICA 5 AGOSTO:
Wieliczka : La miniera del sale è lunga oltre 300 km, il percorso turistico è di 2 km, la città
sotterranea si estende da quota –60 a –100m. Le visite guidate in italiano hanno inizio alle ore
9,45- 13 o 15.45.
Terminata la visita della miniera, trasferimento per Cracovia, sistemazione in campeggio a 4 km
da Kracovia
Camping“Smok” Krakow, Kamedulska st. 18 (GPS 12 429 83 01 E 19o 52' 52'' N 50o 02' 47'')
Dal campeggio prenotiamo un taxi che ci porterà al centro di Cracovia, (il costo del taxi per 2
persone equivalente a circa 7 €).
LUNEDI 6 AGOSTO: Kracovia – Oswiecim km 82
Trasferimento a Kalwaria (Santuario della Madonna
piangente) – Wadovice casa Natale di Giovanni
Paolo e in serata arrivo ad Auschwitz (Oswiecim) e
sosta notturna al Park di fronte al Campo di
concentramento.
MARTEDI 7 AGOSTO:
Visita ai lager nazisti compreso la stazione
ferroviaria dove arrivavano i vagoni blindati dei deportati: L’ingresso è libero, ottimi parcheggi a
pagamento. Il campo di Birchnauw è raggiungibile anche in bicicletta.
Pomeriggio trasferimento per CZESTOCHOWA km 99 .Sosta nel Park della Basilica (10 slt x 24
h ) . Possibile cena alla casa del Pellegrino.
8-9 AGOSTO:
Visita al trecentesco convento fortificato dei Padri Paolini sul colle JASNA GORA dove è
conservata la celebre e veneratissima icona della Madonna Nera presso il santuario.
Pomeriggio trasferimento per Varsavia. Km 221 - Sosta :-Camping “ Astur” 02-366 Warszawa,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.No.15/17. Taxi o bus per visita al centro storico. Riposo prima di
una tappa impegnativa.
VENERDI 10 AGOSTO Tappa 1) Varsavia –
Suwalki – confine Lituania - Kaunas - TraKai
(Lituania ) km 535
Camping “slenis” (Trakai) località Totoriskes a 5 km
dal centro di trakai
Campeggio molto bello, sul lago chiamato laguna
blue, noleggio barche, tutto prato, proprio un bel
posto, solo che è molto lontano da VILNIUS, alla
reception è possibile prenotare un taxi ad un
prezzo conveniente.
- TRAkAI : Visita al castello con traghetto che parte dal campeggio.

SABATO 11 AGOSTO:
Vilnius capitale della Lituania visita alla città vecchia facente parte dell’elenco del patrimonio
dell’UNESCO
Visita alla città vecchia seguendo Pilies Gatve e Gedimino, e ricerca della “mattonella della
felicità” con la scritta stebuklas “miracolo”, segna il punto in cui terminava la catena umana che
andava da Tallin a Vilnius nel 1989, quando due milioni di lituani si raccolsero per formarla in
segno di protesta contro l’occupazione sovietica; esprimere un desiderio facendo un giro di 360
gradi sulla mattonella seguito da un saltino. Visita al museo del K.G.B. (a pagamento), si trova
sulla strada Gedimino della città vecchia, si entra di lato, sulla parete frontale sono incisi i nomi
delle vittime del K.G.B., il museo è situato nelle cantine di un grande palazzo, oltre ai documenti
fotografici, sono state mantenute le celle d’isolamento sensoriale, quella ad allagamento, dove
venivano rinchiusi i detenuti che si ostinavano a non fare i nomi dei loro compagni.
Domenica 12 AGOSTO:
TraKai -Vilnius Klaipeda km 310 ( Tratto
autostradale)
Destinazione istmo di Meringa
Traghetto per l’istmo
NERINGA (penisola Curlandese). difficile trovare il
porticciolo d’imbarco per NIDA . Consigli: Chiedere
informazioni solo ai giovani perché quasi tutti
parlano inglese. Domandare per il porto, si dice
“UOSTAS .
La traversata dura 5m. sbarcati andare verso OUDKRANTE molto bello, parcheggi sorvegliati è
un piccolo villaggio composto da case di villeggiatura, rivendite di pesce affumicato, un ufficio
postale, una chiesa evangelico-luterana ed alcuni vecchi cottage ridipinti con gusto, un’insegna
vi indicherà la strada per la “Collina delle streghe (un’infinità di statue lignee, molto speciali:
figure del folclore lituano, troni demoniaci, troll, streghe in tutte le forme, archi e portali,si passa
dalla favola all’incubo. E’ interessante ricordare che la RUSSIA mantiene proprio nella parte più
meridionale di questo istmo, una delle sue frontiere più contestate “l’enclave di KALINGRAD, la
zona è contraddistinta dalla presenza di militari e vi sono anche basi di lancio missilistiche, il
tutto off-limits. Esiste una sola strada di circa 50 km. che porta ai tre villaggi di pescatori:
PERVALIA, PREILA e NIDA, una volta giunti a NIDA troviamo un grande parcheggio da cui
parte una passerella di legno che porta alle dune. Un monumento di granito è stato posto sulla
duna di Vecekrugas che misura 67,2 m. da dove si gode una bellissima vista del mare.
Lunedì 13 AGOSTO:
Tappa klaipeda – Riga - Jurmala sosta in camping Km 332 ( solo 3.5 km a scorrimento veloce)
JURMALA cittadina balneare un tempo frequentata dai leader sovietici,(Camping NEMO con
acquapark) si trova sul mare ed è a 35 km. da Riga, ma è ben servito da pulman.
MARTEDI’ 14 AGOSTO: Riga – Tallin km 329

Partenza per TALLIN capitale dell’Estonia. Seguire la E76 che poi diventa la E67, asfalto
nuovo, entriamo in ESTONIA da AINAZI, nessuna formalità. Tappa intermedia Per sosta e
rifornimenti di cibo: PARNU’
subito dopo il ponte a sinistra c’è un grande centro commerciale, si chiama PORT ARTUR
TOIDUKAUBAD.
Tallin è considerata la più bella e la più cara città del Baltico, è
interamente fortificata. N:B. i parcheggi a pagamento vicini al
centro non accettano camper. Per passare il Ferragosto
possiamo andare al Camping:
28 Pirita road 10127 TALLINN Reception +372 613 7322
Office +372 605 2044
Arrivo a Tallin: dirigersi verso il porto (PIRITA), ci troviamo
sulla NARVA MAANTEE, tenersi lato mare e prendere la
PIRITATEE, guardare la numerazione; al n. 20 siamo vicini al
campeggio che è ben indicato da diversi cartelli gialli con una
chiocciola e la scritta CAMPING CITI TALLIN, servizi perfetti,
c’è anche la sauna (sono quelli della meravigliosa palestra di
pallacanestro). Questo camping è , in effetti, un parcheggio
asfaltato, ma è comodo, si trova a 3 km dalla città vecchia, è
sul lungomare, ed è servito dai pulman.
La città vecchia è un piccolo “scrigno”, e la parte alta (TOOMPEA), ha mantenuto intatto
il suo fascino storico, vi si arriva percorrendo una belle strada pedonale, ricca di negozi, e nel
punto più alto troviamo la cattedrale russo-ortodossa con la campana più grossa di tutta
l’Estonia, poi scendiamo attraverso una strada lunga e stretta (PIKK JALG), arriviamo al Pozzo
dove, in epoca medievale, venivano compiuti sacrifici di animali per ottenere prosperità per
l’anno a venire e ci troviamo nella piazza del municipio, punto focale di ritrovo; volendo si può
visitare anche il (museo delle Torture).
Al ritorno si può fare la spesa al SUPERMERCATO vicino al campeggio PIRITA SELVER per il
ferragosto.
MERCOLEDI’ 15 AGOSTO:
Ferragosto a TALLIN
GIOVEDI, 16 AGOSTO:Tappa di ritorno Tallin –
Riga km 329
Riga in breve: E’ una bella città elegante con parchi
e ampi viali. Il centro storico è stato completamente
risistemato, si può ammirare il panorama dall’altro
del campanile della chiesa di San Peter. Il punto di
riferimento centrale è il monumento alla Libertà che
fu eretto nel 1935 nel punto in cui si trovava una
statua di Pietro il Grande, “una figura femminile che
sostiene tre stelle rivolte a ovest che rappresentano
le tre regioni della Lettonia” Il monumento alla
libertà divenne simbolo del movimento di
indipendenza della Lettonia che ebbe inizio il

14/06/1987, quando vi si radunarono illegalmente 5000 persone per commemorare le vittime
delle deportazioni di Stalin. Poco distante dalla statua della libertà c’è la basilica Russoortodossa e proprio a lato di questa troviamo il Reval Hotel Latvjia, una torre scintillante con i
suoi 27 piani; entrate tranquillamente, prendete l’ascensore fino al 25°, fate 2 piani di scale e vi
troverete in un tranquillo e riservato bar panoramico da cui ammirare Riga. Altre cose
interessanti: il museo dell’occupazione “sovietica e nazista” della Lettonia; l’insieme di edifici art
nouveau, considerati i più raffinati d’Europa lungo Alberta jela; il Museo di Stato e
,naturalmente, passeggiare nella parte antica fino ad arrivare al Castello dove oggi risiede il
Presidente della Lettonia. Dietro la stazione centrale troviamo gli hangar dove erano custoditi gli
Zeppelin, ora sono un grande mercato coperto che chiude alle 17, all’esterno c’è un altro
mercato fatto di ambulanti che vendono frutta, verdura, fiori. In Melngalvju nams possiamo
ammirare il Palazzo delle teste nere; qui si trova anche l’ufficio turistico.
VENERDI’ 17 Agosto
Riga – SIULIAI - Kaunas (Lettonia) KM 428 (km 119 scorrimento Veloce
Visita alla collina delle croci indi per KAUNAS, è la seconda città Lituana con al centro una
piazza quadrangolare con il grande edificio gotico del vecchio Municipio con l’alta torre detta “
Cigno Bianco”.
(KAUNAS.
La fortezza è opera del XIII sec.ed è costruita in mattoni rossi, si trova proprio dietro la piazza
del comune dove tutti i sabati pomeriggio vengono celebrati i matrimoni e la piazza è piena di
coppie in attesa del loro turno. Un posto sicuro per lasciare il camper , ottimo, in centro, e
sorvegliato giorno e notte, Indicazioni:
si trova in P.za Vienybesa angolo via Kdonelaicio all’Universitetas technologijos (dall’altra parte
della strada c’è il museo della guerra e dietro questo il museo del diavolo in via Putuinskio
Gatvè n. 64)
Tre giorni SABATO 18 / domenica 19 / Lunedì 20
AGOSTO:
Lasciata Kaunas si prosegue per il confine
Polacco. Destinazione laghi della Masuria. La
Masuria è considerata la Venezia Polacca con
1600 laghi. Il lago Nidikye è uno dei più belli.
Il percorso da Suwalki a Malborg è di km 403
attraverso la zona dei laghi Masuri
Soste notturna in campeggio da scegliere in base
al luogo dove ci troviamo.
Luoghi da visitare :
- MIKOLAIKI detta la Venezia della MASURIA, centro turistico e porto per i battelli che fanno il
giro dei laghi. si possono affittare scooter d’acqua, barche o pedalò .
- OLSZTYN, la città più importante della MASURIA ricca di notevoli monumenti e di un bel
castello.

-La “ TANA DEL LUPO” località KETRZYN / WILCZY SZANIEC
Si tratta di una vasta zona dove sono stati costruiti dai nazisti numerosi bunker durante la 2°
guerra mondiale e sede di HITLER e del suo stato maggiore.
Sui laghi della Masuria si può navigare senza scendere dalla canoa, particolarmente
emozionante è la navigazione del canale di ELBLAG lungo 62 Km, si naviga con un battello di
50 tonnellate. Quando deve superare il dislivello, esso viene trainato da un carrello su rotaia i
dislivelli sono 5. Nel punto più alto il dislivello raggiunge 25 metri. Per problemi di tempi dovuti
all’attesa del traghetto decidiamo di dirigerci verso Malborg per la visita del famoso castello.
Sostiamo per la notte nel parcheggio dietro al castello.
MARTEDI’ 21 AGOSTO:
Mattino trasferimento a Danzica km 63
Soste possibili : Parcheggi vicino al centro custoditi e a pagamento o CAMPING «STOGI» nr
218
80-656 Gdańsk ul. Wydmy 9 tel. GPS N54,37021
E18,72938 N54º 22’ 11,50’’ E18º 43’ 47,99’’
DANZICA, visita allo splendore di una città sul
mare, con un porto tra i più importanti d’Europa. Il
centro città si raggiunge facilmente a piedi da
comodi parcheggi periferici. Il centro storico offre
numerose possibilità di visite culturali. La città pur
essendo stata distrutta nel periodo bellico, è stata
ricostruita rispettando le caratteristiche precedenti.
MERCOLEDI’ 22 / Giovedì 23
DANZICA/LEBA km 117 - soste in uno dei diversi camping di questa località balnearia.
Riposo e visita al parco SLOWINSKI un vero e proprio lembo di Sahara sulle sponde del
Baltico.
Fine viaggio
Tappe di rientro
Venerdi 24 Leba – Berlino km 455 (155 a scorrimento veloce) Sosta in area attrezzata in Via
chaussesstrasse 82
SABATO 25/ domenica 26 AGOSTO:
Berlino – Brennero ( circa 800 km area sosta subito dopo il confine Italiano)- Brennero - Monza
km 350

