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PRAGA E LA GERMANIA DELL’EST  dal  29 luglio   al  20 agosto 2005 
 

Premessa:  

Attraversare/curiosare nella Germania dell’Est (ex DDR) per vedere le sue bellezze naturali, i suoi 

mille laghi, i grandi fiumi che l’attraversano, oltre chiaramente ad alcune delle principali città ed ai 

numerosi paesini, è lo scopo di questo viaggio. Passare per Praga in Repubblica Ceca, è d’obbligo 

considerato che è quasi sul tragitto. Questo tour è anche un modo per capire se in queste due nazioni 

sono ancora presenti segni tangibili dei vecchi regimi dittatoriali oppure se entrambe sono già integrate 

negli usi e costumi dell’occidente.   

 

 

  1’  giorno      Caponago        Tunnel S. Bernardino (CH)         Km  165      Km prog.      165 

Partenza dopo cena e via Chiasso giungiamo al tunnel del S. Bernardino. Sosta notturna nel parcheggio  

prima del tunnel. Notte tranquilla in compagnia di altri camper ed al fresco. 

 

 

  2’  giorno      Tunnel S. Bernardino (CH)    Landsberg (D)      Km  322     Km prog.       487 

Tappa di trasferimento  via Bregenz-Isny-Kempten. Sosta pranzo e visita alla cittadina. Poi Shongau 

(sosta e visita). infine in serata giungiamo a Landsberg. Sosta notturna nel park dietro al cimitero. 

 

 

  3’  giorno     Landsberg (D ) Dachau (D)                                  Km   105       Km prog.      592 

Visita della cittadina (stupendo centro storico con case multicolori). Trasferimento ad Andechs sul lago 

Ammersee per visitare l’Abbazia Benedettina (carina e piena di turisti). Grande parcheggio con 

possibilità di sosta notturna. Nel pomeriggio trasferimento a Dachau per visitare il 1’ Campo di 

Concentramento fatto costruire da Hitler per i deportati politici. E’ enorme. Ospitò sino a 60.000 

persone con posti per 6.000. L’orrore di questi luoghi è sempre indescrivibile. Vale la pena vederli per 

non dimenticare. Sosta notturna nel parcheggio adiacente. Prima di cena giro  in bici  per la città. 

 

 

 

  4’  giorno   Dachau (D)    Praga (CZ)                                    Km   388        Km prog.     980 

Partenza di buon mattino. C’e’ tanta strada da fare. Attraversiamo numerosi paesini. Lungo la strada 

incontriamo parecchie piantagioni di luppolo. Infatti siamo in una  delle zone famose per la produzione 

di birra. Giungiamo a Freising e poi a Kelheim dove sostiamo in un park nei pressi del Danubio per 

ammirare il cosiddetto Partenone Bavarese che svetta dalla 

cima di una collina. Andiamo poi a Regensburg (park sul 

fiume). Visita della città, della Cattedrale, del Municipio e 

del ponte di pietra. Interessanti. Sosta pranzo poi partenza 

per Plzen (CZ) via Chan. Al confine poche formalità 

doganali ma perdita di tempo per cambio valuta ed acquisto 

vignetta autostradale obbligatoria. A Plzen visita della 

piazza. Non troviamo punti adatti per la sosta notturna e 

quindi  decidiamo di proseguire per Praga, nonostante 

valesse veramente la pena una sosta prolungata. Ci fermiamo 

al Caravan Camp (campeggio ben servito da tram x il centro).  
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  5’  giorno     Praga (CZ)       Praga (CZ)                                        Km     0     Km prog.  980 

Fuori dal campeggio c’è la fermata del tram. In 15 

minuti si arriva in centro. Iniziamo la visita. Praga 

vecchia (Torre della polveriera, Municipio (foto), 

piazza, chiesa di S. Giacomo, chiesa di S. Vigilio, 

orologio astronomico) poi il quartiere ebraico (zona 

cimitero e Sinagoghe). Sono due quartieri molto belli 

con palazzi incantevoli e vie dove è piacevole 

passeggiare. Sosta pranzo in uno dei tanti ristorantini 

del quartiere ebraico. Nel pomeriggio visita della 

zona lungo la Moldava, del Ponte Carlo e gita 

panoramica in battello  sul fiume. Da qui si gode una 

stupenda  vista sulla  città. Rientro in campeggio. 

 

  

 

  6’  giorno    Praga (CZ)       Praga (CZ)                                          Km     0     Km prog.  980                    

2’ Giornata interamente dedicata alla visita di Praga. 

Il tempo nonostante gli acquazzoni notturni, di giorno 

permette di svolgere le visite senza problemi. In 

mattinata  Cattedrale di S. Vito, castello, vicolo d’oro 

e Palazzo Reale antico). La Cattedrale e’ veramente 

stupenda, un gioiello architettonico. Nel pomeriggio 

dopo la sosta pranzo visitiamo la  chiesa di S. Nicola e 

nuovamente il Ponte Carlo sempre affollato di turisti. 

Infine torniamo nella zona vecchia per il  finale di 

giornata nelle zone dello shopping  per la gioia di 

Clara e Camilla. Praga è una città dove anche il 

semplice passeggio è piacevole. Rientro ai camper.  

   

 

 7’  giorno     Praga (CZ)       Bad Shandau (D)                               Km   212      Km  prog.    1192             

Lasciamo Praga e andiamo a visitare il castello di Karlstejn in una zona nei dintorni di Praga molto 

bella. Bel castello soprattutto in esterno. Via Kladno–Slany-Usni e Decin arriviamo al confine di stato 

nord oltre il quale inizia la stupenda  zona  detta “La svizzera sassone”. Sosta notturna in un park in 

riva all’Elba a Bad Shandau. 

 

  8’  giorno     Bad Shandau (D)            Dresda (D)                               Km  51      Km prog.  1243 

Visitiamo questa carina cittadina punto di partenza 

per le gite sul fiume ed escursioni nel Parco 

nazionale. Decidiamo di entrare nel parco, passiamo 

da Hohnstein  e ci dirigiamo a Bastei dove visitiamo 

la zona del Belvedere. Trattasi di un punto 

particolarmente panoramico sulle anse del fiume con 

rocce che si ergono altissime come spuntoni dal 

terreno. Da non perdere. Nel pomeriggio 

raggiungiamo Dresda. Visitiamo immediatamente la 

città. La parte vecchia e’ tutta in pochi isolati. 

Visitiamo il Duomo, lo Zwinger, il teatro, la 

passeggiata sul fianco del castello. La città e’ ancora 

un cantiere per restauri dopo l’unificazione tra le due 

Germanie. E’ molto bella. Sosta notturna  in centro nel park di un supermercato.  
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  9’  giorno     Dresda (D)             Berlino (D)                                Km    204       Km prog.    1447 

Prima di lasciare questa splendida città rifacciamo un 

breve giro del centro. Lasciamo Dresda e ci dirigiamo 

al Castello di Moritzburg. Molto interessante. E’ 

completamente circondato da un lago artificiale. 

Terminata la visita, sosta pranzo ed infine partenza 

per Berlino via autostrada. Usando la torre televisiva 

come riferimento si arriva facilmente in centro. Breve  

perlustrazione per trovare un punto adatto alla sosta e 

lo troviamo in un park nei pressi di Alexander Plaz e 

del Duomo. Tutti i park sono buoni per i camper.  

Importante è cercarne uno un po’ defilato dalle grosse 

strade di scorrimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 10’  giorno     Berlino (D)             Berlino (D)                                  Km      0      Km prog.    1447 

In bicicletta andiamo prima in Alexander Plaz, poi a 

vedere il Rotes Rathaus (Municipio rosso così 

chiamato per il colore rosso dei mattoni). A questo 

punto prendiamo il violone che conduce alla Porta di 

Brandeburgo. Sulla strada incontriamo il vecchio 

Rathaus. Ci dirigiamo poi verso la periferia per visitare 

il Castello di Charlottenburg. Rientramo verso il 

centro e passiamo nel grande parco per raggiungere 

l’area ex SS, il check point Charlie, la zona 

commerciale, il Duomo e la chiesa di Marienkirche. 

Berlino e’ veramente bella. E’ stata quasi 

completamente ristrutturata in questi ultimi anni anche 

se è ancora un enorme cantiere.  

 

    

 

  

 11’  giorno   Berlino (D)             Rheinsberg (D)                           Km  137        Km prog.   1584 

Continuiamo la visita  per vedere la zona dei Musei. 

Visitiamo la zona ebrea con la Sinagoga in 

ristrutturazione e il monumento agli ebrei deportati. 

Berlino ha tantissime cose da vedere che lasciamo agli 

intenditori. Noi partiamo e raggiungiamo Potsdam per 

vedere il parco SanSouci (stupendo e grandissimo) e 

dall’esterno il New Palais e il castello. Lasciamo a 

malincuore queste bellezze e puntiamo a nord per 

raggiungere il Mar Baltico attraversando la regione dei 

laghi del Mecleburgo. Sosta notturna a Rheinsberg in 

area sosta camper.  
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 12’  giorno    Rheinsberg (D)                Uckeritz (D)                    Km   186        Km prog.   1770 

Giornata di trasferimento via Newbrandeburg-Anklam-Usedom. Attraversiamo enormi foreste e 

stupendi paesini. Qui non è ancora giunto il vento dell’Ovest. A Uckeritz ci fermiamo vicino alla 

spiaggia in un park per la sosta notturna in assoluto silenzio. Siamo nella zona considerata la spiaggia 

dei Berlinesi. Lungo questo tratto di mare ci sono numerosi campeggi. 

 

 

 

 13’ giorno     Uckeritz (D)                 Wismar (D)                        Km  235          Km prog.   2005 

Ci trasferiamo a Stralsund. Sosta per visitare la cittadina. E’ molto particolare, chiese altissime e un 

Rathaus con interno originale. C’è anche una bella piazza. Riprendiamo il viaggio e superato Rostock 

senza sosta giungiamo a Wismar. Visitiamo la piazza con edifici singolari e rinomati. Sosta notturna a 

pagamento sulla banchina del porto in area camper. 

  

 14’  giorno     Wismar (D)                 Lubecca (D)                       Km   108         Km prog.    2113 

Lasciamo Wismar e partiamo per Lubecca. Passiamo da 

Travemunde per CS. E’ uno dei principali porti di 

traversata per la Svezia.  Nel pomeriggio raggiungiamo 

Lubecca. Visita. Città particolarmente interessante. Palazzi 

stupendi ma soprattutto un lungo fiume incantevole. Sosta 

notturna nel park West vicino al fiume. Passiamo la serata  

girando tra gli stand di birra e specialità tedesche e non 

solo allestiti lungo il fiume. E’ sempre una gran baldoria. 

 

 

 

 

 

 15’  giorno     Lubecca (D)               Magdeburgo (D)                  Km   310         Km prog.   2423 

Lasciamo Lubecca e puntiamo a Sud. Ci fermiamo a Luneburg per visitare il centro (Rathaus 

particolare e cittadina multicolore) Sosta pranzo poi trasferimento a Magdeburgo. Sosta notturna sul 

lungo fiume presso gli imbarchi.  

 

 16’  giorno     Magdeburgo (D)         Jena  (D)                                 Km   200        Km prog.   2623 

Visita del Rahaus, delle vie e del Duomo (bello soprattutto l’esterno). Partenza per Naumburg. Visita 

della Cattedrale e in serata giungiamo a Jena. Sosta notturna in un park in centro. Visita serale.  

   

 17’  giorno     Jena  (D)        Gotha (D)                                        Km   121             Km prog.  2744 

Visita della piazza del Rhataus poi partenza per Weimar. Visita della piazza del Teatro, del Rathaus e 

del centro con tantissimi begli edifici. Sosta pranzo poi via verso Erfurt. Visita della Cattedrale. E’ 

stupenda così come la vicina chiesa di S. Severo. Piazza enorme. Ci sono poi  molte vie che portano al 

Rathaus e che hanno una serie di edifici stupendi. Trasferimento infine a Gotha per la sosta notturna. 

Prima di cena riusciamo sotto l’acqua a passeggiare nel centro e vedere il Rathaus e il castello.   

 

 18’  giorno     Gotha (D)        Bamberg (D)                                Km    200          Km prog.   2944 

Partenza  per Eisenach. Visitiamo il centro storico poi trasferimento a Bamberg. Visita serale sotto un 

acquazzone del Duomo. Sosta notturna in un park del centro.  

 

 19’  giorno     Bamberg (D)   Norimberga (D)                           Km     76          Km prog.  3020 

Visita della città. Splendido il Duomo e il vecchio Vescovado. Belli la piazza e alcuni scorci sul fiume. 

Trasferimento a Norimberga. Ci fermiamo nel parcheggio della Stazione ferroviaria e visitiamo il 

centro in bici. Sosta notte nello stesso parcheggio. 
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20’  giorno    Norimberga (D)         Ulm (D)                         Km  224           Km prog.   3244 

Ritorniamo in centro sempre in bici per vedere  le chiese di S. Lorenzo, S. Sebaldo, il rathaus e le varie 

piazze. Città molto bella.  Sosta x CS nel bellissimo e accogliente campeggio vicino allo stadio. Ci 

trasferiamo a Ulm. Sosta notturna in area attrezzata c/o i campi sportivi.   

 

 

21’  giorno    Ulm (D)         Zirl  (A)                                       Km  218           Km prog.   3462 

Questa area di sosta è veramente bella. Immersa nel 

verde, vicino al Danubio e i campi sportivi  e a due 

passi dal centro storico. In mattinata raggiungiamo il 

centro in bici e visitiamo la Cattedrale col suo 

campanile altissimo e il Rathaus (foto) con splendidi 

affeschi. Entrambi veramente magnifici. Passiamo poi 

nella zona vecchia a vedere le case dei pescatori. Infine  

passeggiata lungo il  Danubio dal centro fino al parco. 

Rientro ai camper e dopo la sosta pranzo partiamo per 

raggiungere l’Austria e Innsbruck. Ci fermiamo poco 

prima a Zirl c/o un discount per la notte. 

 

  

 

 

 

22’  giorno    Zirl  (A)                 Bressanone (I)                     Km  101           Km prog.   3563 

Trasferimento a Innsbruck per soddisfare le voglie di Swarovsky delle mogli. Raggiunto lo scopo senza 

dissanguamenti partiamo per Bressanone. Visita della città. Sosta notturna nel parcheggio autobus.  

 

23’  giorno    Bressanone (I )      Caponago (I)                       Km  319           Km prog.   3882 

Partenza per casa. Piove a dirotto. Lunghe ed interminabili code. Il maltempo ha invitato tutti a lasciare 

in mattinata le vallate del Trentino e dell’Alto Adige. In serata stanchi ma felici siamo a casa.  

 

 

 Conclusioni e osservazioni:  

Le premesse sono state mantenute. Nella ex DDR abbiamo attraversato  paesaggi incantevoli (la 

Svizzera Sassone, i laghi del Mecleburgo, le numerose foreste). Ci sono città come Dresda, 

Berlino, Erfurt per citarne solo alcune che da sole valgono un viaggio. Ci sono parchi e castelli 

veramente grandiosi e stupendi. Sulla strada del rientro le città di Lubecca, Norimberga, 

Bamberg e Ulm  hanno completato un viaggio meraviglioso. Il fascino di Praga è unico. Troppo 

bella. I segni della storia nella ex DDR sono quasi completamente cancellati da una enorme 

ristrutturazione che negli ultimi 15 anni tutto il paese ha subito. L’integrazione  con l’occidente è 

visibile nelle persone incontrate, nelle vie dello  shopping, nei servizi pubblici e nei prezzi dei 

negozi.  E’ stato un viaggio difficile da programmare perché i racconti  di viaggio trovati e scritti 

da chi ci ha preceduto comprendevano solo alcune tappe e inserite in viaggi ben diversi. Le tappe 

sono state variegate nella distanza ma comunque mai noiose perché i paesaggi attiravano 

l’attenzione. In sostanza anche stavolta siamo riusciti a fare  una vacanza piacevole, ricca di 

emozioni e trascorsa nella massima serenità assieme all’altro equipaggio degli amici Angelo e 

Camilla con il loro cane Tommy che come sempre sono stati ottimi compagni di viaggio.   

 

Viaggio effettuata da Renato Vergani e Clara Giacobbi              su Knaus 595c             2800 idT 

                          e  da Angello Brambilla e Camilla Lazzaroni    su Laika Kreos 3007   2800 jtd 

 


