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Domenica 21 Agosto - Ritrovo 

 
Ritrovo domenica pom/sera a Bad Waldsee  nel Parcheggio che ci verrà riservato dalla 
Hymer. Aperitivo di benvenuto Hymer Club Italia. 
 

Lunedì 22 -  La HohenzollerenStrasse 

Foto di rito davanti agli stabilimenti di produzione Hymer e partenza. 
Oggi percorreremo la Hohenzolleren Strasse la strada che attraversa i territori della 
potente famiglia tedesca degli Hohenzoller, che per secoli ha dominato in Germania. 
Questo percorso è caratterizzati da villaggi medievali e favolosi castelli come quello di 
Sigmaringen  e lo spettacolare Burg Hohenzollern . Li visiteremo entrambi.  
Sosta per la notte in aera camper con carico e scarico acqua. 
 

Martedì  23 - La Foresta Nera 

Giornata dedicata alla visita della Foresta Nera, percorreremo la 
bella valle Kinzig-tal , dove si trova il villaggio di Schiltach , che, con le sue case a travi e 
l’aspetto fiabesco è un gioiellino fuori dal tempo. Non possiamo non fermarci a Gutach , 
una delle mete più turistiche della Foresta Nera per via del suo Scwarzwald Freilicht 
Museum, (Museo all’aperto della Foresta Nera) che vale davvero la pena di visitare. E’ un 
vasto campionario di antiche case rurali provenienti dall’intera regione e armonicamente 
inserite nel villaggio già esistente dove artigiani danno dimostrazioni di antichi mestieri. 
Tappa successiva è la famosa Triberg , (700 m.) capitale indiscussa dell’orologio a cucù. 
La cittadina trabocca di negozi che vendono orologi a cucù di tutti i tipi e dimensioni. Qui a 
Triberg si trovano le cascate più alte della Germania. Alimentate dal fiume Gutach, 
scendono per 163 m compiendo sette salti fra rocce coperte di muschio, in un romantico 
ambiente selvaggio. Sono raggiungibili con una facile passeggiata. Non possiamo lasciare 
Triberg senza fare una breve sosta per immortalare l’orologio a cucù più grande del 
mondo! Sosta per la notte in aera camper con carico e scarico acqua. 
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Mercoledì  24  - Mainz 

 Spostamento a nord. Nel pomeriggio tempo libero per visitare Mainz , 
strategicamente posizionata alla confluenza del Reno e del Meno. Da non perdere il Dom , 
la maestosa cattedrale a sei torri, una enorme costruzione di arenaria rosso-marrone, dove 
all’interno vi sono ben 60 lapidi di personaggi illustri, che insieme a ritratti, dipinti murali e il 
tesoro, ne fanno una delle mete più visitate della Germania. Il Dom si trova nel pittoresco 
centro città (l’Altstadt ) che è caratterizzato, oltre che dalla Cattedrale, da tre splendide 
chiese barocche, molti edifici a graticcio, zone pedonali e tantissimi negozi.  Il personaggio 
più illustre della città è stato senza dubbio Johannes Gutemberg,  inventore dei caratteri 
mobili per la stampa. Al  Gutemberg Museum  oltre a libri stampati molto antichi e 
manoscritti, vi si trovano incunaboli, macchine per la stampa di tutti le epoche. Una 
sezione è dedicata ai metodi di scrittura di tutto il mondo. Ma il pezzo forte è la Bibbia 42 , 
ovvero l’ambizioso progetto di Gutemberg: il primo libro stampato. 
Sosta per la notte in campeggio. 
Giovedì  25 - Il Reno  

  Oggi andremo alla scoperta del Reno . La prima tappa è  
Kloster Eberbach  il bel Monastero dove è stato girato parte del film “il nome della rosa”  
Nelle storiche cantine dell'abbazia si possono trovare e acquistare oltre ottanta vini.  
Poi (nel tratto di Reno tra Mainz e Coblenza non esistono ponti) traghetteremo con i 
camper sulla sponda sinistra e costeggeremo il fiume fino ad arrivare ad una tra le 
cittadine più pittoresche della valle del Reno, Bacharach,  con imponenti torri che 
sovrastano le vigne e le case a colombaio. Nelle tante “weinstube” si possono gustare gli 
ottimi vini del Reno. Da qui prenderemo uno dei tanti battelli che solcano il Reno per una 
mini-crociera sul grande fiume tra suggestivi paesaggi, villaggi pittoreschi e romantiche 
rovine, come la mitica Loreley ,   
Sosta per la notte in campeggio. 
Venerdì 26  – Düsseldorf 

Trasferimento a Düsseldorf . Sistemazione nel Parcheggio camper della 
fiera. Nel pomeriggio tempo libero per visitare il centro città, raggiungibile con la metro.   
Düsseldorf è la capitale dello shopping. La Königsallee (KÖ) a Düsseldorf è uno dei viali 
dello shopping più famosi in Europa, vicinissimo al centro storico. 
Sosta per la notte in aera camper della fiera, con carico e scarico acqua. 
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Sabato 27 – giornata dedicata alla visita del  Caravan Salon . 

 
 
 
Domenica 28- Worms 

 
Si lascia Düsseldorf, che è il punto più a nord del nostro viaggio e si inizia il viaggio di 
ritorno. Faremo tappa a Worms , città legata alla saga dei Nibelunghi . per vedere la 
Cattedrale di S. Peter   che insieme a quella di Speyer e il duomo di Mainz costituisce il 
più alto esempio di architettura sacra romanica. 
A Worms si è svolto il sinodo del 1521 nel quale Lutero fu condannato come eretico e fu 
messo al bando. Per sera siamo nell’area camper del parcheggio dell’Europa Park, a Rust. 
Sosta per la notte nell’area camper del Parco con carico-scarico acqua e allacciamento 
elettrico. 
 
Lunedì 29 - Europa Park 

   
Giornata dedicata all’ Europa Park, da 30 anni tra i più grandi parchi di divertimenti 
d’Europa  (che è In filo conduttore di questo Parco). L’ambientazione è molto bella, si 
passa da un paesino della Grecia ad un villaggio alpino della Svizzera, alle casette con 
travi a vista del viale Tedesco. New entry del 2005 è il “Portogallo”.Anche la gastronomia è 
molto varia. Le attrazioni sono tante, molte divertenti e tranquille, come il cinema 4D, ma 
chi ama il brivido  può provare le emozionanti montagne russe ,che con un’altezza di 73 
metri sono le più grandi d’Europa e  “corrono”ad una velocità di 130 Km/h.  
Sosta per la notte nell’area camper del Parco con carico-scarico acqua e allacciamento 
elettrico. 
Martedì 30 - Rientro in Italia  
 


