
La fiera di Düsseldorf e le città Anseatiche 

La più grande fiera al mondo per camper e caravan “Caravan Salon” offre una visione unica nel mondo del 

turismo itinerante. “I visitatori, nei giorni disponibili, possono aspettarsi una panoramica completa del mercato e 

numerose anteprime mondiali.  

Proseguiamo con Il meglio della Germania del Nord, dominato dal contrasto della modernissima Amburgo, 

seconda città dopo Berlino, e il forte sapore medioevale delle città anseatiche, permeato dal glorioso passato dato 

dall’appartenenza alle città della Lega Anseatica. Un viaggio da assaporare, da ammirare, da godere in tutta la sua 

ricchezza. 

Inizia da Brema, importante anello della potente Lega Anseatica, l’itinerario dedicato alla scoperta delle città di 

questa federazione che, fino al 1600, dominò i commerci.  

Si visitano poi Amburgo, seconda città della Germania e uno dei più grandi porti d’Europa; il centro medievale 

sull’acqua di Lubecca, Patrimonio dell’Unesco;  Wismar con il centro storico dai possenti edifici in mattoni 

rossi; infine l’isola di Rughen famosa per le sue scogliere di gesso bianche e con le sue attrazioni naturali quali 

Capo Arkona e il parco nazionale di Jasmund. 

Programma 

1° giorno: sabato 26 agosto 2017 
Vipiteno 
Ritrovo entro il tardo pomeriggio all’area camper Sadobre a Vipiteno. Pernottamento libero. 
2° giorno: domenica 27 agosto 2017 
Brennero – Düsseldorf km. 770 
Giornata dedicata al trasferimento verso Düsseldorf, arrivo nel tardo pomeriggio, sosta per la notte nel 
parcheggio fiera. Pernottamento libero (a pagamento con servizi) 
3° giorno: lunedì 28 agosto2017 
Düsseldorf 
Intera giornata di visita libera della più grande fiera al mondo di camper e caravan. Notte in parcheggio a 
pagamento con servizi. 
4° giorno: martedì 29 agosto 2017 
Düsseldorf 
Giornata libera, c’è la possibilità di tornare in fiera o passare la giornata in centro e passeggiare lungo il 
fiume Reno.  
Notte in parcheggio a pagamento con servizi. 
5° giorno: mercoledì 30 agosto 2017 
Düsseldorf– Brema km 300 
Mattinata di trasferimento verso Brema. Sistemazione dei mezzi in parcheggio. Pomeriggio visita della città 
con guida. 
Notte in campeggio. 
6° giorno: giovedì 31 agosto 2017 
Brema – Lunenburg – Amburgo km 210 
Di prima mattina partenza per Lunenburg, nel pomeriggio visita con guida. Tardo pomeriggio trasferimento 
ad Amburgo, per sosta notte in campeggio 
7° giorno: venerdì 01 settembre 2017 
Amburgo 

Intera giornata di visita della città con guida e bus a disposizione. 

Notte in campeggio 

8° giorno: sabato 02 settembre 2017 

Amburgo 

Intera giornata a disposizione per visite facoltative della città. 

Notte in campeggio 



9° giorno: domenica 03 settembre 2017 

Amburgo – Busum – Leuchtturn – Glucksburg km 258 

Visitiamo l’estremo nord della Germania, la zona al confine con la Danimarca.  

Partenza per Busun, vivace cittadina balneare sulla costa della Frisia nord, proseguiamo il nostro cammino  
verso nord e sostiamo per vedere la grande diga con le doppie paratie d'acciaio, l' Eider Barrage costruita  
nel 1967 a difesa dell'area dopo la disastrosa alluvione di cinque anni prima. 
Proseguiamo verso Westerhever a vedere il famoso faro bianco e rosso, il Leuchtturn. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Glucksburg per la visita del castello. 
Notte in campeggio 
10° giorno: lunedì 04 settembre 2017 

Glucksburg – kappel – kiel – Lubecca km 190 

In mattinata partenza pe Lubecca, sostiamo a Kappel, poi a kiel e infine raggiugiamo Lubecca la città  

più importante della lega. 

Notte in campeggio. 

11° giorno: martedì 05 settembre 2017 
Lubecca. 
Mezza giornata di visita con guida parlante italiano e bus a disposizione 
Lubecca è una splendida città ricca di storia e di tradizioni. 
Il grande e bel centro storico, racchiuso da ben sette torri, dimostrano l’importanza di Lubecca, capitale 
della storica lega anseatica. 
Pomeriggio visita libera. Notte in campeggio 
12° giorno: mercoledì 06 settembre 2017 
Lubecca – Wismar – Rostok – Warnemunde km 140 
In mattinata trasferimento a Wismar sosta per vedere la più grande piazza della Germania, continuiamo il 
percorso verso Rostok, altra città della lega. Giugiamo a Warnemunde sulla costa, passeggiata ai fari 
Warnemunde è una graziosa cittadina di mare che si trova a circa 12 chilometri da Rostock. La bellissima 
spiaggia bianca e il suo porticciolo turistico lo. 
Notte in area sosta camper  
13° giorno: giovedì 07 settembre 2017 
Warnemunde – Stralsund – isola di Rughen – Binz  150 
Lasciamo Warnemunde e ci dirigiamo verso Stralsund, passeggiata in centro. 
Attraverso un ponte entriamo nell’isola di Rughen e ci dirigiamo a Sellin, sulla punta sud, lato destro 
dell’isola. L’impatto del pontile che compare in fondo a una scenografica scalinata da cui ci si affaccia al 
mare è veramente mozzafiato. Prima di arrivare a Binz prendiamo il trenino che porta al castello di caccia di 
Granitz che visitiamo. 
Notte in campeggio 

14° giorno: venerdì 08 settembre 2017 
Binz – Sassznitz – kap Arkonà – Greitwald - Neusterlitz km 160 
Da Binz raggiungiamo prima Sassnitz poi Kap Arkona. Arriviamo al parcheggio e con il trenino raggiungiamo  
il capo. Indispensabile salire almeno sul faro più alto, la vista è indimenticabile. Dal castello parte la 
passeggiata alta sulle scogliere, con più punti di osservazione della costa e del mare. Da vedere anche il 
villaggio di pescatori di Vitt, tetti di paglia, porticciolo suggestivo. Nel pomeriggio, iniziamo il viaggio di 
ritono, ci spostiamo a Greifwald, raggiungiamo Neusterlitz per la notte in area sosta camper. 
Notte libera in area sosta camper 
15° giorno: sabato 09 settembre 2017  
Neusterlitz – Berlino – Norimberga km 550 

Continuiamo con il viaggio di rientro. Sostiamo per la notte presso l’area di servizio autostradale. 
16° giorno: domenica 10 settembre 2017 
Norimberga – Brennero 
Altra tappa di trasferimento. Arrivo nel primo pomeriggio al Brennero. 
Fine dei servizi 



 
Quote di partecipazione: 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper:  Euro 1.190,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper:  Euro 880,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: Euro 420,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino da 6 a 11 anni compiuti: Euro 190,00 

 
Quote iscrizione: 
Quota iscrizione al viaggio: euro 40,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: Rinuncia al viaggio - Ass. Medica - Ass. 
Stradale - Furto bagagli 
 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone 
in più oltre alle 2 già comprese. 
 
Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso; 
Visita di mezza giornata a Brema con guida parlante italiano; 
Visita di mezza giornata a Lunenberg con guida parlante italiano; 
Visita di intera giornata ad Amburgo con guida parlante italiano e bus a disposizione 
Visita di mezza giornata a Lubecca con guida parlante italiano e bus a disposizione 
1 pernottamenti in campeggio a Brema; 
3 pernottamenti in campeggio ad Amburgo; 
1 pernottamenti in campeggio a Gluksburg 
2 pernottamenti in campeggio a Lubecca 
1 pernottamenti in campeggio a Binz 
Ingressi come da programma:  
castello di Gluksburg,  
trenino e castello di Binz,  
castello di granitz,  
trenino per cap Arkonà 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Parcheggi e ingresso alla fiera di Dusseldorf 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “sosta libera” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 

 



 


