
GERMANIA E POLONIA DEL NORD - AGOSTO 2014 

Dopo aver visitato la Sicilia l'anno scorso, abbiamo deciso di riprendere i nostri viaggi alla scoperta dell'Europa, 

optando per Germania e Polonia. 

Il nostro equipaggio è formato da: 

PIC (Valter - 48) 

Barbara (49) 

Fausta - cognata (46) 

Ylenia (15) 

Erica - amica di mia figlia Yle (16) 

Chanel - la nostra gatta (3) 

 

Sabato 9 Agosto - Dinkelsbuhl - Km 515 - uscita 112 Dinkelsbuhl della A7 

Siamo partiti sabato mattina del 9 agosto. Entrando da Gaggiolo e passando per Lugano, Bellinzona, San Bernardino 

siamo arrivati a Dinkelsbühl (Germania) al campeggio DCC Romantic Road, ormai collaudato parecchie volte. E' un 

campeggio grande di stanziali ma decisamente carino per fermarsi anche qualche giorno per visitare le zone circostanti 

della "Romantische Strasse" che sono molto belle. Dal campeggio andando a piedi in circa 10 minuti si arriva in 

centro che vale la pena visitare. Alla reception documentazioni varie. 

Costo totale: Euro 37.80 (5 adulti, caravan, auto, corrente elettrica, tenda piccola). Accettano anche carte di 

credito. 

Campeggio 

DCC "Romantic Road" 
Kobeltsmühle 2,  

D-91550 Dinkelsbühl  

www.dinkelsbuehl.de 

 

  



Da Domenica 10 a Venerdì 15 Agosto - Berlino - Km 520 - uscita No. 5 Kleinmachnow della A115 

Domenica siamo arrivati a Berlino dopo aver trovato tanti lavori in corso e quindi tantissime code. 

Campeggio 

Hettler & Lange 

Hotel & Campingplatz 

City Camp 2 

Bakehang 9a 

14532 Kleinmachnow 

www.city-camping-berlin.de 

e-mail: kleinmachnow@city-camping-berlin.de 

E' un campeggio situato sulle sponde del fiume Teltow, con bagni puliti, ristorante, possibilità di fare la prima 

colazione o prenotare per il mattino successivo il pane. A circa 2 Km piccolo centro commerciale e a circa 1 Km un 

McDonald. Internet a pagamento: 1 ora/1Euro. Consiglio di mandare un e-mail per prenotare una piazzola in quanto 

molto frequentato in Agosto. Non è molto vicino al centro ma con i mezzi pubblici si arriva facilmente lasciando la 

macchina in campeggio. Dal campeggio si cammina a piedi per una strada circondata da boschi per circa 1 Km e 

girando a destra si trova la fermata del bus N. 620 che porta alla stazione di Wannsee da dove poi si prende la 

metropolitana S1 che porterà in centro (circa 35 minuti). Ci troviamo nella zona C quindi abbiamo fatto la "Berlin 

WelcomeCard" che ci permetterà di usare tutti i mezzi pubblici per 5 giorni per un costo di Euro 37.50 a persona 

(www.berlin-welcomecard.de). La carta acquistata include la zona tariffaria di Berlino e Postdam e include la mappa 

della città e 200 offerte di sconto per musei, ristoranti, noleggio bici, etc.  

Costo totale: Euro 309 (5 adulti, caravan, auto, corrente elettrica, tenda piccola). 

 Accettano solo contanti. 

 

Non descriverò Berlino nei minimi particolari ma darò solo delle informazioni che ritengo utili. 

Suggerisco di prendere il bus No. 100 da Alexanderplatz che vi darà un'idea di Berlino stando comodamente seduti. 

Abbiamo fatto chilometri a piedi oltre a prendere i mezzi pubblici per vedere il più possibile di Berlino ma qui sotto 

indico solo i luoghi che ritengo più interessanti: 

- Parlamento Tedesco - www. bundestag.de - fermata: Brandenburger Tor 

 Si trova oltre la Porta di Brandeburgo accanto al Tiergarten. E' necessaria la prenotazione almeno 1 mese prima 

inviando un e-mail in inglese a besucherdienst@bundestag.de, indicando i nomi, le date di nascita delle persone, il 

giorno e l'ora in cui si vuole andare (consigliano di dare 3 alternative di circa 15 minuti l'una dall'altra). Dopo 

qualche giorno arriva per e-mail la lettera di conferma della prenotazione con la data e l'ora della visita da 

stampare. Presentarsi circa 15 minuti prima per il controllo delle carte di identità, la lettera di prenotazione 

(indispensabili perché senza quelle non si entra) e il controllo delle borse e zaini. Si sale sulla cupola trasparente e 

sulla terrazza da dove si vedono i tetti di Berlino. 

 Entrata gratuita. 

- Museo di Pergamo (museo archeologico) - www.berlin.de - fermata: Alexanderplatz 

 Questo museo si trova nella Museuminsel (isola dei musei). Abbiamo fatto circa 3 ore di coda per riuscire a vedere 

questo museo e non vi dico che coda c'era dietro di noi. Spettacolare la ricostruzione a grandezza naturale 

dell'altare di Pergamo, scultura ellenistica costruita intorno al 180-159 a.C.. Solo il fregio della lotta degli dei 

contro i giganti è originale. Molto belle anche la porta del Mercato di Mileto e la porta di Ishtar. Alcune stanze 

sono riservate all'arte sumera, siriana e greca classica. 

 Entrata: Euro 14 gli adulti (i ragazzi fino a 18 anni non pagano). 

- Muro di Berlino - www.eastsidegallery-berlin.com - fermata: Ostbahnof 

 In Muhlenstrasse, lungo il fiume Spree, si trova un pezzo del muro di Berlino, lungo circa 1,3 chilometri, chiamato 

East Side Galery. Nel 1990, 118 artisti provenienti da tutto il mondo lo hanno trasformato in un’opera d’arte con i 

loro disegni, che purtroppo sono stati rovinati da persone poco intelligenti. Tra questi ricordiamo quello di Vrubel 

dove Brezhnev e Honecher si baciano. Per arrivarci prendere la S3 in direzione Ostbahnof e a pochi metri inizia la 

Muhlenstrasse. Suggeriamo alla fine del muro di attraversare il ponte "Oberbaumbrucke", il ponte rosso di Berlino 

che fino al 1989 è stato il simbolo della divisione politica della città. Quando fu costruito il muro, questo ponte 

divenne parte della Berlino Est. La presenza di resti del muro è evidente in molte parti della città, evidenziata in 

grigio sulla cartina di Berlino. 

  



 

- Duomo di Berlino - www.berlinerdom.de - fermata: Alexanderplatz 

Il duomo si trova vicino all'isola dei musei, da Alexandreplatz si prosegue a piedi. Costruzione in stile neobarocco, 

voluta dalla moglie di Federico I. Distrutto durante la seconda guerra mondiale è stato riaperto dopo molti anni di 

restauro. Si sale molte scale soprattutto a chiocciola per arrivare sulla cupola da dove si può ammirare Berlino. 

Nella cripta numerose tombe di reali prussiani tra le quali i sarcofagi di Federico I e la moglie.  

 Entrata: Euro 7 gli adulti (i ragazzi fino a 18 anni non pagano) 

- Nikolaiviertel - fermata: Klosterstrasse (vicino ad Alexanderplatz) 

 Antico quartiere lungo la Sprea ricostruito nel 1987, con vecchi caffè e negozi, molto carino per una pausa. 

- Chech Point Charlie - fermata Kochestrasse 

 Era solo un passaggio tra il settore americano e orientale di Berlino. Vicino il museo del muro che non abbiamo 

visitato. 

- Centri commerciali 

 Anche quelli ci vogliono, soprattutto per le ragazze. In Alexanderplatz diversi negozi tra i quali "Primark" (catena 

londinese a low cost) e la "Galeria Kaufhof". 

 Abbiamo dato un occhio anche a KA.DE.WE, il centro commerciale più famoso della Germania - fermata 

Wittenbergplatz (Tauentzienstrasse). Si trova vicino alla chiesa "Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche, gravemente 

danneggiata durante la seconda guerra mondiale e non volutamente ricostruita per ricordare gli orrori della guerra. 

- Castello di Sansoucci, Postdam e il lago di Wansee 

A circa 20 Km dal campeggio si trova Postdam e il castello di Sanssouci. Postdam è il capoluogo della regione di 

Brandeburgo e da vedere c'è il quartiere olandese, la Nikolaikirche e soprattutto il parco con il castello di 

Sanssouci. Il parco ha diverse entrate e noi casualmente abbiamo parcheggiato vicino al "Neues Palais". Accanto al 

"Neues Palais" c'è la biglietteria per l'acquisto del biglietto per visitare sia il "Neues Palais" sia "Sanssouci", mentre 

se si desidera visitare solo questo ultimo ci si deve recare proprio al castello che si trova su una collina a terrazze. 

Noi non siamo riusciti a visitarlo in quanto c'è un numero fisso ogni mezz'ora e alle 10 del mattino non c'erano più 

biglietti fino alle 14.30. Abbiamo visitato il parco molto bello dove ci sono edifici come la "Casa Cinese" e il 

"Tempio dell'amicizia", fontane e statue di marmo. Entrata Castello di Sanssouci: Euro 49 (famiglia con due adulti 

e due ragazzi) - 3 Euro per le foto. 

- Wansee è una zona vicino al campeggio con il suo lago. Se avete tempo consiglio di fare un giro nel polmone 

verde di Berlino, la "Grunwald" con l'isola dei pavoni, la "Pfauninsel". 
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Da Sabato 16 a Lunedì 18 Agosto - Danzica- Km 660 

- da Kleinmachnow a Frankfurt Order autostrada 10 e 12 

- da Frankfurt Oder a Poznan (Polonia) autostrada A2 - pedaggio 67 PLN (alcuni caselli erano chiusi e non 

sappiamo il motivo e quindi siamo passati senza pagare) 

- da Poznan a Gniezno superstrada S5 - alcuni tratti ad una corsia, zone per soste con WC e tavolini coperti 

- da Gniezno a Bidgoszcz strada E261 ad una corsia 

- da Bidgoszcz a Danzica autostrada E 75 e la 6 a due corsie. 

Campeggio 

"Stogi" Nr. 218 

Ul. Wydmy, 9 

Gdansk 

www.camping-gdansk.pl 

e-mail: jan@camping-gdansk.pl 

www.gdansk.pl 

E' un campeggio situato in prossimità della spiaggia di Stogi, molto frequentata dai polacchi, in una periferia ancora 

con i tipici palazzoni numerati e le loro strade rotte. Il campeggio è dotato di piazzuole non delimitate e in pendenza in 

una grande pineta. Bagni e docce buone e gentili i gestori. Suggerisco vivamente di prenotare e sollecitare la risposta 

in quanto è molto difficile trovare un posto in Agosto. Cercano di non farti andare via aiutandoti a trovare una piazzola 

che corrisponda alle tue esigenze. Di fronte un'altro campeggio o precisamente un'area attrezzata per camper ma noi 

abbiamo visto anche delle caravan. Non siamo entrati ma se dovessimo passare da quelle parti opteremo per questo 

ultimo. All'interno dello "Stogi" piccolo bar che cucina piatti da asporto o da consumare lì anche della cucina polacca 

a prezzi molto bassi. Alla reception danno informazioni su come raggiungere il centro storico consegnando una 

piccola guida in italiano. In campeggio abbiamo acquistato i biglietti per il bus che si trova subito a destra all'uscita 

del campeggio con l'indicazione "Akademia Muzyczna". Costo del biglietto del bus PLN 4.40 (Euro 1.10) 

Costo totale: 371.25 PLN - circa Euro 92 (5 adulti, caravan, auto, corrente elettrica, tenda piccola). Accettano 

anche carte di credito. 

Danzica è un piccolo gioiello sul mare e si visita tranquillamente passeggiando tra i vicoli in un paio di ore. Consiglio 

di arrivarci verso le 8 del mattino in quanto si riesce ad assaporare la bellezza, la tranquillità del luogo e scattare foto 

perché qualche ora dopo è completamente invasa da gruppi di turisti. La fermata  del bus è "Akademia Muzyczna" e 

da lì siamo andati a piedi in direzione Podwale Przedmiejskie ed abbiamo iniziato il nostro giro sulla via bagnata dalla 

"Motlawa" con la Porta Verde che era destinata a diventare la sede dei re quando visitavano la città, la Gru, il più 

caratteristico monumento di Danzica e  più grande gru portuale dell'Europa medievale, utilizzata per lo scarico delle 

merci. All'interno del centro tra le vie dobbiamo sottolineare: 

- Dlugi Targ, una delle più belle piazze del mercato in Europa con palazzi rinascimentali e la seicentesca fontana 

di Nettuno, che secondo la leggenda fu proprio Nettuno a creare la famosa bevanda di Danzica: la 

"Goldwasser", liquore di erbe. 

- il Palazzo Municipale della Città Centrale, antica sede delle autorità della città ricca e potente costruito 

intorno al XIII sec. 

- la Basilica di Santa Maria, in stile gotico, con molte opere d'arte. 

- la caratteristica via Mariacka con palazzi un tempo di proprietà di orefici e benestanti. Numerose botteghe di 

oreficeria dove si vendono oggetti di ambra. 

- la Chiesa di San Nicola del XII sec., molto bella in stile gotico a tre navate. Ricca di decorazioni seicentesche 

e l'organo in stile barocco. 

 

E' un città da girare tutta, camminando tra le vie e ripassandoci magari anche due volte scoprendo particolari che 

prima non si erano visti.  

Oltre il centro storico sono da vedere: 

- la Cattedrale di Oliwa - Via Biskupa Edmunda Nowiecliego 5 - www. archikatedraoliwa.pl 

 A circa 10 Km da Danzica, in direzione di Sopot, si trova la Cattedrale di Oliwa che risale al XIII sec. con elementi 

rinascimentali, barocchi e rococò. Famosa per l'organo formato da elementi mobili come stelle, trombe, angeli che 

si muovono durante i concerti. 

  



 

- Sopot 

 Dopo la visita della cattedrale abbiamo proseguito per Sopot, conosciuta come la riviera polacca, dove abbiamo 

visto la "casa storta" Krzywy Domek, uno degli edifici più strani in Europa e nella classifica dei 50 edifici più 

particolari gli è stato assegnato il primo posto. Si trova in via Jana Jerzego Haffnera 6 ed all'interno ci sono caffè e 

negozi. E' una strada lunga piena di negozi e ristoranti che porta al molo di Sopot. Se si vuole camminare sul 

pontile si deve pagare un biglietto di 17.50 PLN (circa 4 Euro ) per una famiglia di 4 persone. 

- Malbork - Km 60 da Danzica 

Per andare a vedere il castello di Malbork abbiamo preso la S6 e la E75 (uscita 25) e poi la 22 (strada ad una corsia 

dove si possono ammirare numerosi nidi e cicogne da fotografare). 

Il castello di Malbork è il più grande castello in mattoni d'Europa, costruito dall'Ordine Teutonico sulla sponda del 

fiume Nogat. Distrutto in parte durante le guerre è stato fedelmente ricostruito e lo si può notare dalla differenza di 

colore dei mattoni. All'interno del castello museo di armature e monete. A pochi centinaia di metri dal castello un 

campeggio. Costo del parcheggio 25 PLN (6 Euro) per un massimo di 4 ore. 
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Sopot, la casa storta e il molo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Da Martedì 19 Agosto a Sabato 23 - Gizycko- Km 300 

Abbiamo preso la E 77 fino a Elbag, poi la S22 fino a Lipowina, la No. 507 e 512 fino a Bartoszyce ed infine la 592 in 

direzione di Gizycko. Il campeggio si trova in direzione del villaggio Doba-Guty, comunque ben segnalato. Per quanto 

riguarda le strade che abbiamo utilizzato per arrivare a Gizycko desidero farvi notare che, abbiamo ridotto i Km di 

parecchio, ma le strade non sono eccezionali, sono strette e parecchio rattoppate. Non ci sono case per parecchi Km e i 

polacchi che si incontrano vanno ad una velocità inverosimile. Questo non significa che non sono fattibili ma 

probabilmente con la caravan sono preferibili quelle rosse indicate in cartina.  

Durante il soggiorno nei laghi della Masuria abbiamo avuto il piacere di conoscere e scambiare opinioni sui nostri 

viaggi con Paolo di Tuttocaravan. 

Campeggio 

Elixir Hotelik Caravan Camping 

Guty 9, 

11-500 Gizycko 

www.elixirhotel.com 

office@elixirhotel.nazwa.pl 

Il campeggio si trova sulla strada per andare al villaggio Doba e si affaccia sull'incantevole lago di Kisajno, distante da 

Gizycko circa 6 Km. Dotato di grandi piazzole era vuoto probabilmente dovuto al fatto che era in bassa stagione, 

infatti il bar e il ristorante erano chiusi. Dotato di pontili per barche, campo da volley, etc. Puntualizziamo che i bagni 

erano vecchi ma il panorama incantevole ha fatto dimenticare il tutto. WiFi gratis. 

Costo totale: 1040 PLN - circa 260 Euro (5 adulti, caravan, auto, corrente elettrica, tenda piccola). 

Preferiscono il pagamento in contanti in valuta, ma insistendo dicendo che non si hanno PLN al 

momento ti fanno pagare anche con la carta di credito.  

 

La Masuria è conosciuta come il "Paese dei Mille Laghi" con Gizycko e Mikolaiki che sono le due famose località 

della zona. Molti di questi laghi sono collegati tra loro da fiumi e canali. E' una località turistica frequentata da 

polacchi e qualche tedesco. E' una zona molto bella che consiglio soprattutto perché non è la solita meta frequentata da 

turisti italiani come può essere Danzica ed altre città polacche. Nel centro di Gizycko, in Piazza Grunwaldzki si trova 

l'ufficio del turismo  che da informazioni in inglese. Con 1 Euro si acquista la cartina del paese e dintorni. Nella zona 

diversi campeggi posizionati sui vari laghi. Abbiamo trascorso parecchi giorni bighellonando in giro scoprendo luoghi 

veramente belli e soprattutto rilassanti. Durante il nostro soggiorno abbiamo visto molti nidi di cicogne, sia vuoti che 

occupati; infatti la Polonia e soprattutto la zona dei laghi della Masuria, è il rifugio preferito dalle cicogne bianche che 

ogni anno nella bella stagione nidificano. 

I luoghi sotto descritti sono quelli che abbiamo visitato: 

- Gizycko, bagnata dal lago Niegocin e Kisajno, è un'ottima base per tutti gli sport acquatici. Abbiamo deciso di 

girare Gizycko e dintorni in bici, oltre che a piedi. Ci sono molte piste ciclabili ed è incantevole girare tra i 

canali e i laghi. Le bici le abbiamo noleggiate presso l'agenzia "Hama Tour", in via 3 Maja, consigliata 

dall'Ufficio del Turismo. Siamo andati il giorno prima per prenotarle, senza lasciare caparra ma solo il 

nominativo e l'ora. Le bici, con relative sacche per zaini e lucchetti, erano molto belle ma suggeriamo di 

comunicare le altezze delle persone perché erano molto alte per noi. L'inizio è stato faticoso ma abbiamo preso 

confidenza e siamo partiti alla scoperta dei dintorni. Costo delle bici a testa dalle 9 del mattino fino alle 18 di 

sera circa 7.50 Euro (30 PLN). Era una mattinata molto fredda e dopo qualche ora ci siamo fermati a pranzare 

in uno dei tanti ristorantini dove si mangia bene a prezzi bassi; consigliamo di chiedere il menu in inglese 

perché è una lingua incomprensibile, basti pensare che la maggior parte delle parole è formata da tutte 

consonanti e neppure una vocale. 

  



 

Nel nostro tour ciclistico abbiamo visto: 

- la Chiesa Evangelica in stile neoclassico del 1827 situata in piazza Grunwaldzky, vicino all'Ufficio del 

Turismo 

- il Castello dell'Ordine Teutonico del 1341, ora hotel di lusso 

- il Ponte che viene aperto a mano in determinate ore, bloccando quindi il traffico automobilistico. Unico 

in Europa si apre e si chiude sul canale Luczanski in modo orizzontale e non verticale come abitualmente 

si vede. Pesa 100 tonnellate e la chiusura e apertura manuale impiega circa 5 minuti 

- la Croce sul Lago Niegocin eretta nel 1910 per commemorare il martirio di S. Bruno del 1009 

- "Twirdza Boyen", la Fortezza costruita tra il 1843 e il 1855, situata tra i laghi Niegocin e Kisajno. 

Occupa un'aerea di 100 ettari e ha forma esagonale. Noi l'abbiamo visitata ma assolutamente non vale la 

pena anche se il costo è irrisorio. All'interno pub con personaggi che tracannano birra a più non posso. 

Entrata: 34 PLN (8 PLN per tre adulti e 5 PLN per le 2 ragazze), per un totale di Euro 8.5 

- la Torre dell'Acqua, in stile neogotico, costruita nel 1900. All'epoca conteneva circa 200 m
3
 d'acqua. 

Sopra l'entrata due emblemi, uno della città di Gizycko, l'altro della Masuria. Si sale a piedi o mediante 

un ascensore trasparente e ad ogni piano documenti, foto della vita quotidiana della cittadina. Terrazza 

con un caffè da dove si può ammirare uno splendido panorama di Gizycko e del lago. 

 Entrata: 5 PLN/cad per le due ragazze, gli adulti pagano 10 PLN/cad., per un totale di Euro 10 

- la zona del molo, in via Kolejowa, con bar/ristoranti da dove partono i traghetti per Mikolajki. Noi non 

lo abbiamo preso perché le giornate erano molto fredde. Il prezzo comunque si dovrebbe aggirare sui 12-

15 Euro/persona. 

Nei giorni successivi abbiamo preso la macchina e siamo andati a visitare le seguenti mete turistiche: 

- Gierloz - Wolfsschanze - La Tana del Lupo - www.wolfsschanze.pl 

 A circa 22 Km dal campeggio, prendendo la strada No. 592 in direzione Ketrzyn, si arriva a Gierloz dove si 

trovano le rovine della tana del lupo, il quartiere generale di Hitler. In origine erano circa 80 bunker, tra i quali 

quello di Hitler, il numero 13, completamente mimetizzati dalla vegetazione. All'entrata cartellone con la 

spiegazione dell'attentato avvenuto nel 1944 da parte di Stauffenberg. Entrata: 75 PLN - circa 17.5 in totale 

(persone + auto) 

- Swieta Lipka - www.swlipka.org.pl 

Dopo aver visitato la tana del lupo e proseguendo per la strada No. 592 e seguendo le indicazioni si arriva a  

Swieta Lipka dove si trova il santuario mariano eretto nel 1681 e spesso chiamato la "Czestochowa del Nord". 

La chiesa è uno stupendo esempio di barocco italiano (vale la pena di vederla). All'interno uno bellissimo 

organo a figure mobili. In polacco Lipka significa "piccolo tiglio" perché è proprio intorno ad un tiglio che la 

Madonna avrebbe compiuto un miracolo. Per la sua conservazione aiuti da molti stati come la Norvegia ed il 

Liechtenstein. In estate all'interno concerti. All'esterno della basilica negozietti che vendono oggetti religiosi e 

di artigianato. 

Entrata gratuita. 

- Olsztyn 

A circa 100 Km dal campeggio, prendendo la strada No. 59 fino a Magrovo e poi la 16, si arriva a Olsztyn, 

cittadina restaurata dopo le distruzioni belliche, ora sede vescovile e universitaria. Da vedere: 

- Stare Miesto - la Città Vecchia dove al centro troviamo il Rynek, la piazza del Mercato, con il municipio 

vecchio e resti della cinta muraria. Nella piazza concerti di musica locale 

- Cattedrale di S. Giacomo - chiesa gotica del 1380 

- Castello del Capitolo della Varmia in stile gotico situato in un grande parco - all'interno il museo di 

Varmia e della Masuria 

- per chi volesse fare shopping un grande centro commerciale. 
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Il quartiere di Hitler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basilica di Swieta Lipka 

  



 

Da Domenica 24 a Lunedì 25 - Varsavia - Km 250 

Prendendo la strada No. 59 fino a Magrovo e poi la 16, si arriva a Olsztyn, poi la S1 Olsztynek e la S77 fino a 

Varsavia. No pedaggi. 

Campeggio 

WOK 

Ul. Odrebna, 16 

Varsavia 

www.campingwok.warszawa.pl 

e-mail: wok@campingwok.warszawa.pl 

E' un campeggio molto piccolo ma molto carino e facile da trovare in quanto bene indicato sulle strade. Bagni nuovi e 

molto puliti. All'interno un piccolo bar con internet dove si possono consumare piccoli pranzi come zuppe, etc. Il 

cancello è sempre chiuso, quindi per uscire a piedi si passa dal bar, mentre con la macchina si deve suonare il 

campanello. Chi volesse partire prima delle 9 deve avvisare il giorno prima per l'apertura del cancello. Al momento 

della registrazione danno informazioni in inglese per andare in centro, semplice grazie anche alla documentazione in 

italiano con gli orari del bus. Consigliano di acquistare il biglietto del bus al prezzo di 4.50 PLN (con una 

maggiorazione di 0.10 PLN) alla reception. Dura 75 minuti ed è sufficiente per andare in centro anche se distante. A 

destra della via del campeggio, via Odrebna, la fermata del bus 146 (fermata Romantyczna) che in 17 fermate vi porta 

alla rotonda "Rondo Waszyngona", accanto allo stadio per poi prendere il tram che in 4 fermate vi porta alla rotonda 

"Rondo de Gaulle'a". Ricordiamo che al ritorno il bus 146 si prende sempre nella stessa direzione della mattina e non 

dalla parte opposta. Loro poi suggeriscono di prendere il bus 180 per andare in centro ma vi consiglio di andare a piedi 

anche se è distante circa 2 Km, ma vi garantisco che non pesano in quanto ci sono monumenti da vedere e negozi. 

Vicino al campeggio a circa 600 metri un centro commerciale con McDonald. Essendo un campeggio piccolo, in alta 

stagione possibilità di trovarlo pieno, quindi suggerisco di mandare un e-mail. 

Costo totale: 440 PLN - circa Euro 110 (5 adulti, caravan, auto, corrente elettrica, tenda piccola). Accettano 

carte di credito.  

Passeggiando con tranquillità e fermandoci a fare foto per la via Nowy Swate e la Krakowskie Prezedmiescie 

troviamo: 

- la Chiesa di S. Anna in stile barocco con soffitti dipinti, ghirlande ed angioletti 

- la Chiesa di S Croce, in stile barocco con i due campanili gemelli. In un pilastro della navata il cuore del 

musicista Fryderyk Chopin 

- il Castello Reale Krolewski con la torre barocca rossa. Dal 1596 divenne residenza dei re di Polonia e sede 

della Dieta, ora sede del Parlamento polacco. All'interno la sala del Canaletto e le camere del Parlamento - 

www.zamek-krolewski.pl 

- l'Arcicattedrale di San Giovanni, all'interno un prezioso crocifisso gotico 

- la Piazza del Mercato "Rynek Starego Miasta" della città vecchia. E' molto bella, circondata da case di color 

pastello con affreschi e sculture. Al centro troviamo la statua della Sirena, scultura in bronzo installata nel 1855, 

simbolo della città 

- il Barbacane, il passaggio tra lo Stare Miasto e il Nowe Miasto. Porta costruita nel 1549, un cammino 

ricostruito da l'idea dell'antico tracciato 

- molte chiese aperte al pubblico che suggeriamo di entrare 

- grandissimo centro commerciale "Zlote Tarasy", in via Zlota 59 dietro la stazione centrale, ritornando sulla 

"Rondo de Gaulle'a" e prendendo la via Jerozolimske. 200 negozi, 40 ristoranti e 8 cinema. Molto bello il tetto 

di vetro -  www.zlotetarasy.pl 
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Martedì 26 Agosto - Frankfurt Oder - Km 475 

La mattina del 26 Agosto siamo partiti in direzione Frankfurt Oder, città a confine della Polonia, per ritornare in Italia. 

Da Varsavia a Swiecko/Frankfurt Oder è tutta autostrada A2. Abbiamo pagato diversi pedaggi per un totale di 131 

PLN (circa Euro 32).  

Campeggio 

Helene-See 

Am Helenesee, 2 

Frankfurt Oder 

www.helenesee.de 

 

E' un campeggio che abbiamo scelto in quanto è a pochi Km dal confine polacco e molto vicino all'autostrada e quindi 

ottimo per le soste. Molto grande inserito in una grande pineta. Si affaccia su un lago con una spiaggia con sabbia, 

molto carino. 

Costo totale: Euro 40  

 

Da Mercoledì 27 al 29 Agosto - Dinkelsbhul - Km 595 

Abbiamo deciso di fare sosta al campeggio dell'andata per passare qualche giorno in tranquillità. Avviamo rivisto 

Norimberga con piacere e alcuni paesini della "Romatische Strasse" come Rothenburg ob der Tauber, cittadina con 

edifici medievali e mura ben conservate. Negozi con oggetti di natale molto belli anche in Agosto. 

 

Alcune foto di Norimberga  e Rothenburg 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

- Costo totale benzina: Euro 1.100 

- Costo campeggi: circa Euro 965 

- Sia in Germania che in Polonia il numero di emergenza è il 112 

- Per chi volesse portare un animale come noi, è indispensabile fare il passaporto all'ASL della propria città, che 

sarà poi compilato dal veterinario il quale indicherà tutte le vaccinazioni e il numero di microchip. Obbligatoria 

per Germania e Polonia l'antirabbica che deve essere effettuata almeno 21 giorni prima della partenza 

- Consigliamo di cambiare i soldi in banca e non ai Kantor. 

 


