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Eccomi di nuovo qua a riempire un po’ di spazio a me dedicato per raccontare esperienze di 
viaggio vissute con i miei amici in una vacanza mordi e fuggi (perché naturalmente quest’anno 
il calendario delle festività non è stato per niente clemente con noi amanti dei viaggi e della 
libertà……….. MA SI PUO’ FAR COINCIDERE LA PASQUA E IL 25 APRILE TUTTI IN-
SIEME?  
Era da un po’ di tempo che il nostro grande coinvolgitore e amico Corrado ci solleticava con 
l’idea di andare a visitare il castello delle fiabe…. per intenderci quel Castello che la Walt Di-
sney spesso si è ispirata per i suoi splendidi cartoni animati. Ma sì.. proprio quello… è il CA-
STELLO DI NEUSCHWANSTEIN in Germania. Fatta passare la parola, un giro di telefona-
te… ed ecco pronti come sempre 4 equipaggi disponibili ad affrontare con noi questa nuova 
avventura ricca di risate, buon umore, tanta birra……. e per il resto lascio alla fantasia di chi 
mi legge. Alle 20,15 del venerdì 22 Aprile solito ritrovo al casello di Novara Est e raduno del 
gruppo così composto: 
SILVA e RENATO (I DUE TURISTI PER CASO) io sempre sfollarmata perché devo fare 
tutto di corsa (ero uscita dall’ufficio alle 19,30) il Reni invece con la sua calma e tranquillità 
del santone Himalayano. 
CORRADO, ELENA ed i due ragazzi SIMONA (che poverina già soffriva di male ai denti… 
non ci voleva proprio nella vacanza di Pasqua dove il cioccolato faceva la parte da re, e il leon-
cino STEFANO con le sue guanciotte sempre più rosee e paffute…. il nostro ometto..e sì!!!   
perché anche a tavola tiene testa agli omaccioni della 
compagnia. 
ADRIANO (detto CICCIO) per gli amici... e non perché 
si risparmi a tavola e CINZIA la nostra Heidi (vedi a 
lato) che in questa vacanza era ben introdotta nel paesag-
gio fiabesco. 
ANTONIO (Topo) per gli amici…. amante della Ferrari, 
l’eterno bambino ma che con la sua simpatia…… vedre-
te poi le foto ha saputo far morire dalle risate tutti coloro 
incontrati sulla sua strada… e la simpaticissima PATRI- 
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ZIA che con la sua grande abilità di fotografa ha saputo immortalare i momenti migliori della 
vacanza a testimonianza delle bellezze paesaggistiche di quei luoghi.  
Soliti baci e abbracci… prime battute ridicole che già facevano promettere bene e viiiaaaa par-
tenza per il Passo del San Bernardino, tappa prevista per la notte. Arrivati al piazzale per la 
sosta notturna, gli uomini dopo la solita birretta di rito si sono ritirati ognuno nel proprio cam-
per per una ronfatina fino al mattino seguente con sveglia puntata per le 6,30. Eh sì perché non 
penserete che noi facciamo vacanze rilassanti, dove ti svegli con il sole caldo delle ore 11, e ti 
dici dopo esserti stiracchiata……. CHE BELLA DORMITA CHE HO FATTO!…. Noooo noi 
sveglia puntata ancor prima di quella settimanale… quando devi andare al lavoro. 
SABATO 23 APRILE VIGILIA DI PASQUA 

La bella compagnia costa qualche sacrificio. Rimessi in strada dopo un buon caffè iniziamo a 
viaggiare ammirando il paesaggio che ci circonda… sembra dipinto da una mano esperta, tutto 
pulito, ogni casetta collocata in questi immensi prati fioriti… anche le mucche sembravano 
dipinte in questo quadro della natura. Arrivati all’autogrill di Heidiland, facciamo le classiche 
foto di rito vicino alle caprette e acquistiamo qualche gadget da portare a chi è rimasto a casa. 
Alle ore 11,30 circa arriviamo all’area di sosta a FÜSSEN dove avevamo preventivamente 
prenotato… per fortuna. Prendiamo possesso dei 
nostri spazi e via per una giro di ricognizione. Noi 
donne ci accorgiamo subito che siamo circondate da 
centri commerciali e le nostre pupille già luccicava-
no all’idea…. Mentre i mariti tenevano ben stretti i 
loro bancomat. Naturalmente ci siamo fatti subito 
riconoscere… il languorino saliva… d’altronde era-
no ormai le 12 e bisognava mettere qualcosa sotto i 
denti……. avevo detto qualcosa? Dai camper sono 
usciti 4 tavoli 10 sedie e tutto il ben di Dio immagi-
nabile, chi ci stava attorno aveva visi attoniti tutte le 
volte che qualcuno di noi usciva dal camper con una 
nuova bottiglia o torta o arrosti e di tutto e di più. Sistemate le pance iniziamo il giro di visita 

per FÜSSEN cittadina nel cuore dell’Europa, luo-
go dove sogno e realtà si incontrano in un incanto, 
in un miscuglio di folclore, dove una grande ric-
chezza culturale si amalgama nel paesaggio fatto 
di dolci colline specchi d’acqua il tutto a creare 
quasi un ambiente da favola… ed è in questo pae-
saggio che imponente ci appare da lontano il fa-
moso castello di NEUSCHWANSTEIN. Il pome-
riggio lo passiamo a visitare la cittadina con la sua 
via principale (la REICHENSTRAβE) ricca di 
negozietti e localini, la PIAZZA SCHRANNEN-
PLATZ dove anticamente ospitava il mercato del 

grano di Füssen, il sentiero che costeggia il fiume LECH che consente di seguire il corso fino 
al LAGO FORGGENSEE, il MONASTERO E LA BASILICA DI SANT MANG. Ritornati ai 
camper, stanchi per questa intensa giornata andiamo alla reception dell’area per chiedere infor- 
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mazioni per il giorno seguente dedicato alla visita del famoso castello… e  qui la triste notizia 
di sapere che il mattino seguente la sveglia dovrà essere puntata per le 6,30 per essere alla bi-
glietteria del Castello prestissimo, pena le lunghe code per fare i biglietti di ingresso e prenota-
re la guida.  
DOMENICA 24 APRILE  PASQUA…. SUONO DI CAMPANE 

Il sacrificio è stato pienamente appagato dalla 
bellezza del favoloso castello medievale di 
NEUSCHWANSTEIN, edificio storico più fa 
moso di tutta la Germania etichettato come ca 
stello delle favole fatto costruire dal leggenda-
rio RE LUDWIG II  di Baviera. La leggenda 
di Ludwig che morì in circostanze misteriose 
nel lago affascina ancora oggi. Infatti milioni 
di persone visitano i maestosi castelli di que 
sto monarca così schivo e innamorato dell’arte 
e poco incline agli affari di stato. Accanto al 
Castello si può visitare la residenza estiva dei 
sovrani bavaresi: il CASTELLO DI HOHEN-

SCHWANGAU. Bella giornata, splendide foto, 
passeggiata in carrozza da un castello all’altro, ci 
hanno fatto vivere momenti da favola. Ritornati ai 
camper i nostri uomini si sono cimentati in una 
grigliata…. tanto per cambiare accompagnata da 
fiumi di birra bavarese… buona e leggera. Stanchi  
ma felici per i fumi dell’alcool andiamo a dormi-
re… il giorno dopo ci aspetta il viaggio di rientro 
con fermata a LINDAU unica città bavarese sul 
Lago di Costanza. 
 

LUNEDI 25 APRILE   PASQUETTA 

La partenza è fissata per la tarda mattinata, dopo una lauta colazione 
riprendiamo i nostri mezzi e con tutta calma affrontiamo il rientro deci-
dendo di fermarci a pranzo a Lindau, cittadina ridente che unisce il 
fascino delle città tedesche alla solarità delle località balneari. La parte 
più interessante è quella sull’isola unita dalla terraferma da due ponti, 
uno ferroviario e uno stradale che noi purtroppo non abbiamo avuto il 
tempo di visitare ma che ci ripromettiamo di farlo in un prossimo viag-
gio. Dopo aver passeggiato nel centro storico e aver pranzato passeg-
giamo fra gli splendidi giardini ornati da aiuole di fiori variopinti ritor-
nando poi verso l’area di sosta situata in posizione strategica per rag-
giungere il centro in circa 10 minuti. Ormai le ore ci sfuggono veloce-
mente, la strada scorre sotto le ruote dei nostri camper, tra le battute 
fatte attraverso i nostri CB spuntano idee nuove di viaggi. Verso le 
18,30 ci fermiamo a salutarci al casello di Novara Est, i pensieri ormai  
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vanno al mattino seguen-
te dove ognuno di noi ri 
prenderà le proprie attivi-
tà lavorative. Ognuno ela 
borerà nella propria men-
te tutto ciò che ha vissu-
to… risate comprese..ma 
con una promessa…di ri 
trovarci presto tutti insie-
me  per una nuova avven-
tura……….E CHI VUO- 
LE SI AGGREGHI!!!!!!! 
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