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Destinazione km. Note 

1 Forlì (Brennero) - Pforzheim 816 Sosta per riposare 

2 Pforzheim - Lisse (parcheggio del Parco) 600 Sosta nel parcheggio 
dei Bus 

3 LISSE (visita a pagamento del Parco con i campi 
di tulipani e tante altre varietà di fiori) - 
AMSTERDAM 

42 Campeggio vicino alla 
Città 

4 Amsterdam e dintorni in bicicletta 0 Campeggio  

5 Amsterdam e dintorni in bicicletta 0 Campeggio  

6 Amsterdam, Marken, Edam, Hindeloopen 145 Canpeggio 

7 Hindeloopen, Schokland, Giethoorn 85 Area sosta 

8 Giethoorn,Lelystad, Gonda, Kinderdijk 215 Campeggio ad 
Alblassedam 

9 Kinderdijk: in bicicletta visitiamo il sito famosissimo 
per i mulini a vento 

0 Campeggio ad 
Alblassedam 

10 Kinderdijk - Strasburgo 584 Area sosta 

11 Strasburgo: visita alla Città sede del Parlamento 
Europeo  

0 area sosta 

12
/1
3 

Strasburgo - Aosta (passando dalla Francia). 800 Area sosta 

14 Ritorno alle proprie Città   

 TOTALE 3287 Fino ad Aosta 

 
 
Alcune note. 
Il programma prevede la visita dei siti più famosi. Percorreremo anche la grande diga che 
protegge Amsterdam dal mare, la più lunga d’Europa. 
Vedremo campi sterminati di tulipani, oltre al Parco di Lisse dove, percorrendo i vialetti, 
ammireremo tante altre specie di piante bulbose. 
A Kinderdijk, definito dall’Unesco patrimonio dell’umanità, ci fermeremo per ammirare i 
mulini a vento, alcuni dei quali sono ancora in attività. 
E che dire di Marken, un tempo isola, ora unita alla terra ferma e da sempre villaggio di 
pescatori; o di Edam e di Gonda, dove si produce il famoso formaggio Olandese esportato 
in tutta Europa; o degli altri paesi posti su laghetti e attraversati dai canali che regolano il 
deflusso delle acque. 
E poi Amsterdam e dintorni, dove si possono utilizzare le biciclette senza pericolo alcuno.  



Olanda e Tulipani 

 

In Olanda però, purtroppo, non si può pernottare al di fuori delle aree consentite ai 
camper; per questo, dove non ci sono aree di sosta, per forza di cose si è costretti alla 
sosta nei campeggi. 
 
All’andata si è scelto di utilizzare le autostrade tedesche, che sono gratis; abbiamo di 
proposito voluto evitare, sia all’andata che al ritorno, la Svizzera per i problemi che tutti 
conosciamo. 
 Faremo una tiratona il primo giorno, ancora freschi e motivati, fermandoci a riposare in un 
area di sosta non troppo lontana dall’autostrada e poi il secondo ci fermeremo nel 
parcheggio bus del Parco, a Lisse, apettando il mattino per la visita. 
Il ritorno attraverso la Francia, fermandoci a Strasburgo. Cercando sempre di evitare la 
Svizzera. 
Chiaramente, siccome non c’è nulla di prenotato, ci potranno essere modifiche al 
programma, concordate tra di noi. 
 
Se volete partecipare potete contattare: 
benito.colagrossi@fastwebnet.it 
Cell. 3383414844, fisso 0543550455 
 
La quota d’iscrizione: 60 euro per i non Soci, 30 euro per i Soci. 
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