VIAGGIO – POLONIA - PAESI BALTICI - FINLANDIA -SVEZIA 2008
Venerdì 8 - partenza da Savona – Como - Chiasso - Passo del San Bernardino - Germania verso Ulm
pernottamento area servizio autostrada percorsi Km 600.

Località

Km. Parziali

Savona
Ulm

Km. Totali

0
600

600

Sabato 9 Ulm – Berlino – confine Polonia - Szczecin (Stettino) Km 742 sosta presso (area servizio
carburanti a pochi km dalla frontiera parking tranquillo gestore gentile)
Località

Km. Parziali

Ulm
Szczecin

Km. Totali

600
742

1342

Domenica 10 – partenza ore 7,00 arrivo a Danzica 12,30, strada discreta, sosta presso il campeggio
”Stogi” Via Wydmy 9 80656 Gdamsk N54°22 165 E 18°43 755- discreto, a 100 m tram numero 8 o n
13 per il centro, (ticket per il tram in campeggio). Vicino al campeggio zona balneare bella spiaggia
con tutti i servizi.
Ore 16,00 partenza con il tram per la visita della città: Zlota Brama (la porta d’oro) e la Ulica (via)
Dluga la via più importante della città- Ratusz Glownego Miasta il comune – la Basilica di Santa
Maria – Kosciol Mariacki la chiesa dell’Assunzione- la Ulica Mariacka – Stare Miasto la città
vecchia, il vecchio mulino, l’edificio della posta dove il 1 settembre 1939 inizio la 2° guerra
mondiale.

Località

Km. Parziali

Szczecin
Danzica

Km. Totali

1342
400

1742

Lunedì 11 Proseguito la visita della città pranzato sul lungo fiume ottimi i ristoranti giro in barca
sino al monumento dei caduti della 2° guerra. Danzica una città molto bella, che resta nel cuore. -

Località

Km. Parziali

Danzica
TRAKAI

Km. Totali

1742
512

2254

Martedì 12 - Partenza per - Trakai – Lituania, arrivo a Trakai in serata park vicino al lago in centro,
cenato e visita notturna al castello.

Località

Km. Parziali

Trakai

Km. Totali

2254

Vilnius

24

Kaunas

100

2278
2378

Mercoledì 13 Mattina visitiamo, il castello sull’isola. Ritorniamo al park ore 12 piccolo incidente
presso il park dopo 2 ore proseguiamo per Vilnius, (park molto comodo in centro) pranziamo in
camper fa molto caldo 32 gradi alle 15 con la funicolare andiamo alla collina di Gediminas, dopo
alla Cattedrale e la sua piazza. Nella piazza c’è una piastrella, (Stebuklas = miracolo) il punto dove
arrivava la catena umana da 2 milioni di persone che nel 1989 collegò Tallin a Vilnius. La Strada
Bernardinugatve, la chiesa di Sant Anna, il quartiere di Uzupis il suo ponte, la via Ausros Vartu
Gatve la porta dell’Alba (questa porta a due facce che sorvegliava la via per Minsk, (Didzioji Gatve)
e (la Pilies Gatve) la via del Castello, la Stikliu Gatve e il piccolo ghetto – è la via dei soffiatori di
vetro. Purtroppo il caldo lascia il posto ad un forte temporale, però si continua la visita.
Ritorno al park e decidiamo di ritornare a cenare presso un ristorante nel centro storico (prima di
arrivare nella Piazza del Municipio) di Kaunas dove abbiamo cenato nel 2005 al ritorno dalla Russia
(ottimo il filetto con verdure e lo stinco tutto innaffiato con dell’ottima birra) park sulla piazza del
Castello vicino al centro storico (coordinate N54°53,970 E 23°53,256).

Giovedì 14 – Kaunas - Klaipeda - la penisola di Neriga visita (all’ingresso della città di Klaipeda, alla
grande rotonda proseguire verso centro città e quindi in seguito seguire il segnale Ferry per Neriga
(Nida), Via Varnenu – Gatve N 55°41 322 E 21° 08 367 a Neriga parcheggiare sul porto del piccolo
paese Juodtrante, park sul porto (vicino al Parco delle Streghe) ottimi ristoranti sul porto e in
paese.

Località

Km. Parziali

Kaunas
Klaipeda

Km. Totali

2378
200+100

2678

Venerdì 15 – si prosegue per la penisola di Neriga visita alle dune, park a pagamento vicino
all’entrata delle Dune. Sosta notte nel park a Juodtrante) visita al parco delle Streghe.
Sabato 16 – Klaipeda - costa baltica (costa dell’ambra) Palanga, visita al museo dell’ambra e al
parco molto bello. park lungo la Via vicino al parco)
Liepaja sosta e spesa al supermercato, breve visita al centro tutto molto vecchio e mal tenuto
Ventspils, campeggio di Vetspils, (a Rinka Iela viale Vasarnicu Iela) un campeggio nuovo vicino al
parco e al Museo Marittimo all’aperto, (12 € a notte). Visita al centro e al Museo.
Talsi Jurmala (brevi visite)

Località

Km. Parziali

Km. Totali

Ventspils
Riga

235
170

2913
3083

Domenica
17 – Riga, si visita: la città vecchia, la collina dei bastioni, i Tre Fratelli (tre case di
mercanti) il Castello fortezza, Casa Mentzendorff, la città moderna. (park dalla partenza dei bus,
vicino ai mercati Zeppelin custodito 24/24 ore - GPS N 56°56’653’-E24°06'740. Costo 15Lt)
Visitiamo la città molto bella, finiamo la serata cenando sul lungo fiume e il cafè con dolci in un
bellissimo locale nella via centrale (cafè panetteria pasticceria) e per finire Riga ci saluta con
meravigliosi fuochi artificiali.

Lunedì 18 - Riga – Giro dei Palazzi Reali, bellissimo il castello di Crundale molto grande e tutto
arredato, bello anche il parco. park del castello N56°24 990 E 24°01 802, molto bello ottimo
anche per sosta notturna) Proseguiamo per Parnu - sosta c/o un campeggio nel centro sportivo a
24 km da Parnu N° 58°13 368 E24°30 888 costo € 10,00

Località

Km. Parziali

Km. Totali

Giro P/R

130

3213

Isole Saare
Giro Isole

265
254

3478
3732

Martedì 19 – giro delle Isole Saare – park notte a Kuressaare, sul porto vicino hotel delle terme N
58° 14 864 E 22° 28 450 / cenato in centro paese, una grigliata di carne con verdure e taglierini,
dolce, torta al formaggio e gelato tutto molto buono speso poco.

Località

Km. Parziali

Virts
Tallinn

Km. Totali

3732
205

3937

Mercoledì 20 Virts – Tallinn
Visita Tallinn: passeggiata nella Città vecchia, Piazza del Municipio, le mura, le case Anseatiche, le
Tre Sorelle, la Città alta con la Cattedrale di Aleksandr Nevskij, il Castello di Troopea. Città molto
bella. (buon ristorante Olde hansa) – (park antistante terminal C traghetti per Helsinki) (si consiglia
di mettere il mezzo bene in vista e più vicino al terminal perché abbiamo avuto un tentato furto)
oppure park vicino Chiesa San Giovanni N.59°26 01 E 24°44 40
Giovedì 21 – ore 8,00 imbarco per Helsinki costo 114,00€ percorso di ore 2,30. Helsinki sosta c/o
campeggio Rastila N 60°12 451 E 25° 07 430 (ben segnalato) costo € 27,50 al giorno.
Giro in battello alle Isole Suomenlinna € 5,50, passeggiata sul lungo mare, visita il vecchio mercato,
la chiesa Ortodossa.
Venerdì 22 - Helsinki – Visita al centro, la Piazza principale, la Cattedrale, il Presidentens Slott, la
piazza della Stazione, la chiesa nella Roccia.
Sabato 23 - giro della strada “Orientale del Re” – Porvoo piccolo paese molto bello, – Kolka Kouvola – non sono belli il paesaggio monotono, - Lahti – park vicino alla chiesa, bello il tramonto
sul lago.

Località

Km. Parziali

Helsinki
Hango

Km. Totali

3937
441

4378

Domenica 24 - strada “Occidentale del Re”, Espoo - Hango – Turkù – si visita il Castello di Mustian
e il parco, molto bello, peccato che piove, nel parco troviamo i funghi porcini. N 60°09 466 E 23° 50
221.

Eukenas paese con case antiche tutte in legno. Hango paese bellissimo il giro del porto e le ville
antiche in legno.

Località

Km. Parziali

Km. Totali

Espoo
Hango

94

4378
4472

Turkù

142

4614

Lunedì 25 Turkù - isole Aland – (il traghetto per le isole Aland prenotarlo prima) – sosta e visita
circa km 150.
Martedì 26 Isole Aland
Mercoledì 27 - Svezia – Grissiehamn – Stoccolma / visita.
Giovedì 28 - Stoccolma visita
Venerdì 29 - Stoccolma – Marienfred – visita al Castello di Gripsholm /merita la visita castello con
arredamento originale (ottimo il parking del castello si può anche dormire.)
Sabato 30 partenza per casa, Stoccolma – Savona km 2300.
Breve sosta alle cascate del Reno Schaffhausen, ottima area attrezzata vicino alle cascate ( seguire
cascate “RHEINFALL”).
Siamo rientrati dal “Passo del Gottardo” via strada vecchia, percorribile senza problemi bellissimo
il passo (parking ottimo).

Traghetti a pagamento: Penisola di Neriga (ar) - Isola Saaremaa (ar) – Tallinn - Helsinki.
Arcipelago Aland (alcuni traghetti) Ponte di Malmö (Svezia- Danimarca due volte) - Rodby –
Puttgarden (Danimarca – Germania due volte)
PHOTOGALLERY

