Danimarca dal 30 luglio al 19 agosto 2011
Premessa:
Visitare la Danimarca, con le sue numerose isole, i castelli incantevoli, le immense distese coltivate, le
città deliziose, è lo scopo di questo viaggio. Questo tour offre la possibilità di visitare sia bellezze
artistiche nelle splendide città che bellezze naturali con le sue numerose falesie e i tantissimi fiordi.
1’ giorno

Caponago - Vipiteno

Km 351

Km prog.

351

Partenza nel pomeriggio e via Autostrada A4 prima e Autobrennero poi giungiamo in serata a Vipiteno.
Sosta notturna nel parcheggio della funivia. Visita della cittadina.
2’ giorno

Vipiteno – Bad Brickenau (D)

Km 529

Km prog.

880

Giornata di trasferimento. Attraversiamo in autostrada l’Austria in direzione Germania. Passiamo da
Innsbruck -Fussen – Ulm. In serata ci fermiamo nel paesino di Bad Brickenau per la sosta notturna. In
paese ci sono 2 aree di sosta con C.S. Ci sistemiamo in quella della vecchia stazione. Paesino molto
carino.
3’ giorno

Bad Brickenau (D) - Rodby (DK)

Km 604

Km prog.

1.484

Giornata di trasferimento. Via autostrada A7 andiamo verso Amburgo e poi prendiamo per Lubecca e
Puttgarden. Ci imbarchiamo per la Danimarca e ci trasferiamo per la sosta notturna in un parcheggio
nel paesino di Rodby.
4’ giorno

Rodby (DK) - Stege (DK)

Km 190

Km prog.

1.674

Iniziamo il nostro viaggio in terra danese seguendo il sentiero Margherita che ci fa attraversare piccoli
villaggi e ci portiamo verso Mons Klint per vedere le famose scogliere. Scogliere molto alte e che si
possono ammirare sia scendendo una lunga scalinata (516 gradini); sia percorrendo un lungo sentiero
nei boschi e ammirando la scogliera tra le fronde degli alberi. Nel pomeriggio ci trasferiamo a Nyord
un piccolo paesino ad ovest del’isola e visitiamo sia il borgo che il piccolo porticciolo. Ci trasferiamo
infine a Stege dove sostiamo per la notte in un piccolo parcheggio sul mare prospiciente il porto. Visita
del paesino.
5’ giorno

Stege (DK) - Copenaghen (DK)

Km 148

Km prog.

1.822

Partenza per Stevns Klint altra bella scogliera nei pressi di Rodvig e del faro di Store Heddinge. Si
passa da Praesto. Altra bella falesia. Ci trasferiamo a Koge visitiamo la cittadina e poi puntiamo verso
Copenaghen dove arriviamo nel pomeriggio. Ci sistemiamo nell’area di sosta City Camp molto
comoda per le visiste. In bici partiamo per un primo assaggio della città e scegliamo il quartiere di
Christiania. Per arrivarci dobbiamo fiancheggiare uno dei canali di Copenaghen e subito notiamo che
moltissimi danesi sfruttano il canale per un bagno e i grandi parchi che lo affiancano per rilassarsi e
dedicarsi al barbecue. Arriviamo alla chiesa di Vor Frelsers Kirke e decidiamo di salire sul campanile
(400 gradini) per ammirare la città dall’alto. Gran bella visione. Continuiamo il nostro giro ed entriamo
nel famoso quartiere di Christiania dove si radunano molti giovani. Giugiamo infine alla nuova Opera e
alla zona universitaria e all’arsenale. Torniamo al camper e dopo un breve riposo e la cena ripartiamo
con destinazione questa volta il centro. Quartiere Nyhavn con i suoi innumerevoli locali e poi un giro
per la Stroget, via pedonale dello shopping. Terminiamo la serata con un bel boccale di birra danese in
un caratteristico localino.
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6’ giorno

Copenaghen (DK) -

Copenaghen (DK)

Km 0

Km prog.

1.822

Giornata dedicata alla visita della città, la cittadella e il parco di Kastellet con la vicina sirenetta,
l’Amalienborg (Residenza reale Danese), la Frederiks Kirke, nuovamente il quartiere di Nyhavn.
Rientro in camper, pranzo e breve riposo poi di nuovo in centro e visita del parco di Kogens Have con
il palazzo di Rosemborg e la vicina caserma. Infine piazza del Radhus e la vicina Tivoli.
7’ giorno

Copenaghen (DK) - Helsingor (DK)

Km

50

Km prog.

1.872

Continua la visita della città con il giro in battello sui canali, altre chiese nella zona del palazzo di
Rosemborg compresa la cattedrale. Dopo un veloce pasto andiamo a visitare la birreria Carlsberg.
Molto interessante. Rientriamo al camper e dopo una breve pausa partiamo per Helsingor. Ci
sistemiamo sul porticciolo turistico per la notte. Visita notturna della cittadina e del grande porto da
dove partono i traghetti per la vicina Svezia.
8’ giorno

Helsingor (DK)- Roskilde (DK)

Km 99

Km prog.

1.971

In mattinata visitiamo nuovamente la cittadina e poi il bel castello di Kronborg che domina dall’alto il
porto, la cittadina e il breve tratto di mare che divide questa isola dalla Svezia. Trasferimento a
Gilleleje. Città intasata perché giornata di mercato. Ci trasferiamo nel paese vicino per sosta pranzo sul
mare e poi partiamo per Hillerod per visitare il suo famoso castello. Veramente incantevole sia il
castello che il parco. In serata ci trasferiamo a Roskilde. Ci sistemiamo nel parcheggio sul porticciolo
vicino al museo delle navi vichinghe.
9’ giorno

Roskilde (DK) -

Korsor (DK)

Km 82

Km prog.

2.053

Visitiamo il museo delle navi vichinghe (molto interessante), poi ci trasferiamo in centro città per
visitare la cattedrale. Nel pomeriggio trasferimento a Korsor. Ci sistemiamo sul porticciolo dove c’è
un’area di sosta e da cui si può ammirare il ponte che unisce le due isole e lungo 14 km.
10’ giorno

Korsor (DK) - Billund (DK)

Km 206

Km prog.

2.259

Partiamo per Egeskov e attraversiamo il lunghissimo ponte che unisce due isole. Castello molto
interessante ma soprattutto sono interessanti i padiglioni esterni dove il proprietario ha allestito delle
mostre di carrozze e vecchi attrezzi; di auto e moto; di mezzi dei pompieri e inoltre un bel parco
esterno per far trascorrere una bella giornata ai bimbi e ai loro genitori. Nel pomeriggio ci trasferiamo a
Odense. Breve visita del centro. In serata ci trasferiamo a Billund e sostiamo in centro città.
11’ giorno

Billund (DK) - Skagen (DK)

Km 331

Km prog.

2.590

Mattinata dedicata alla visita di Legoland. Ne vale la pena sia per grandi che per i bimbi. Nel
pomeriggio ci trasferiamo ad Arhus per visitare la città vecchia. E’ un Museo all’aria aperta (Den
Gamle By) in cui sono stati ricostruiti con precisione paesaggi ed edifici del passato. Interessante la
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presenza di persone in costume dell’epoca e che svolgono i vecchi mestieri. In serata via Alborg
raggiungiamo Skagen e ci sistemiamo per la notte nel parcheggio del porticciolo turistico.
12’ giorno Skagen (DK) - Lokken (DK)
Km 110 Km prog.
2.700
Raggiungiamo Grenen punta estrema della Danimarca dove le acque del Mar Baltico incontrano le
acque del mare del Nord. Dal parcheggio si fa una passeggiata sulla spiaggia fino alla punta estrema.
Bel paesaggio. Ci trasferiamo a sud di Skagen per vedere la chiesa di Tilsandede Kirke che è
praticamente sepolta dalla sabbia e si vede solo il campanile. Andiamo quindi a Rabjerg Mile per
vedere il “deserto danese” trattasi di una zona prospiciente il mare con grandi dune di sabbia in
continua evoluzione. Paesaggio inconsueto per queste latitudini. Nel pomeriggio infine andiamo a
Rubjerg Knude dove si può vedere un faro insabbiato. Dal parcheggio è un po’ distante ma soprattutto
scopriamo che oggi presso il faro c’è un vento fortissimo che non permette di avvicinarsi con facilità.
Dobbiamo fare gli ultimi 100 metri andando indietro per evitare il fortissimo vento e la sabbia che
viene spostata. Raggiunto il faro non riusciamo a vedere nulla intorno per le condizioni del tempo e
dobbiamo rifugiarci dentro il faro per avere un po’ di tregua dal vento. Paesaggio indescrivibile. Non
siamo riusciti ad andare oltre il faro e vedere il mare. Rientriamo al camper e ci trasferiamo a Lokken
per la sosta notturna in un park in paese.
13’ giorno

Lokken (DK) - Hvide Sande (DK)

Km 300

Km prog.

3.000

Cercando di costeggiare il più possibile il mare arriviamo prima ad Hanstholm poi sempre seguendo la
costa ci trasferiamo verso sud e ci fermiamo per la sosta notturna nel parcheggio del porto a Hvide
Sande. Si può caricare e scaricare.
14’ giorno

Hvide Sande (DK) - Ribe (DK)

Km 113

Km prog.

3.113

Partiamo alla volta di Ribe. Continuiamo sempre a costeggiare la costa dove possibile. Arrivati a Ribe
visitiamo la cittadina. Bella cittadina Medievale con un Museo Vichingo. In serata è caratteristico il
giro di ronda effettuato da un “guardiano” che mentre gira dà un po’ di informazioni sulla città ai
turisti. Il parcheggio e’ fornito di CS ed e vicino al centro.
15’ giorno

Ribe (DK) - Tonder (DK)

Km 114

Km prog.

3.227

Andiamo a visitare il Vikinger Center poco distante da Ribe dove è stato ricostruito un villaggio
vichingo e dove figuranti svolgono i vecchi mestieri. (Veramente interessante). Andiamo a vedere
l’isola di Romo ma nulla di particolare se non la grande spiaggia dove è possibile circolare con i mezzi
quasi sino alla battigia. Ci trasferiamo a Mogeltonder dove c’è un castello reale ma niente di
interessante. In serata raggiungiamo Tonder. Visita ma essendo sabato è tutto chiuso. Sosta notturna nel
grande parcheggio a disposizione di camper e bus.
16’ giorno

Tonder (DK) - Hildesheim (D)

Km 419

Km prog.

3.646

Giornata di trasferimento. Lasciamo la Danimarca e i suoi splendidi paesaggi e iniziamo il rientro via
Germania con l’intenzione di sostare in città non visitate in passati viaggi. In serata giungiamo ad
Hildesheim. Sosta notturna a pagamento nel parcheggio del vicino ospedale e quasi in centro. Serata
dedicata alla visita di questa splendida cittadina. Ci sono numerosi bei vecchi palazzi.
17’ giorno Hildesheim (D) - Fulda (D)

Km 233

Km prog.

3.879

3

Mattinata a rivedere la cittadina e le chiese che ieri sera erano chiuse poi partenza via autostrada per
Fulda che raggiungiamo in serata. Sostiamo nella bella area di sosta oltretutto vicina al centro che
raggiungiamo immediatamente per una visita serale. Bellissima cattedrale e bella cittadina.
18’ giorno Fulda (D) - Ulm (D)
Km 295 Km prog.
4.174
Trasferimento a Ulm via autostrada. Ci sistemiamo nella grande area di sosta nei pressi del Danubio e
del centro sportivo. Nel pomeriggio andiamo in bici in centro. Città che avevamo visitato in un
precedente viaggio ma che ci lascia sempre incantati per la bellezza del suo edificio comunale e
l’altezza dei due campanili della Cattedrale.
19’ giorno

Ulm (D) - San Valentino alla Muta (I)

Km 272

Km prog.

4.446

Giornata di trasferimento autostradale. Arrivati in Austria passiamo dalla Val Venosta e sostiamo a San
Valentino alla Muta per la notte in area attrezzata. Giro in bici del lago.
20’ giorno

San Valentino alla Muta (I) - Livigno (I)

Km 109

Km prog.

4.555

Attraverso il passo dello Stelvio (difficile per i camper ) andiamo a Bormio e poi a Livigno. Sosta
notturna in area attrezzata a Trepalle.
21’ giorno

Livigno (I) - Caponago (I)

Km 212

Km prog.

4.767

Partenza per casa. Verso le 17.00 siamo a casa.
Conclusioni e osservazioni:
La Danimarca è sicuramente una nazione incantevole e ospitale per i camperisti. Abbiamo attraversato
grandi pianure, coste, paesini e città che meritano sicuramente una sosta e una visita.
Una nota particolare è per il popolo danese che in ogni occasione abbiamo visto sereno e gentile e
senza quelle fobie dei paesi più continentali. Non abbiamo notato l’accanimento alla sicurezza di altre
nazioni. E’ stato un viaggio molto interessante che lascia anche spunti per futuri viaggi. Le tappe in
territorio danese sono abbastanza brevi e comunque senza il traffico intenso a noi consueto. In sintesi
siamo riusciti a fare una vacanza serena e ricca di emozioni.
Viaggio effettuato da Renato Vergani e Clara Giacobbi
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