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IL NOSTRO VIAGGIO IN
OLANDA 

19.04.2019
Partenza  per  l'Olanda.  Ci  si  trova  tutti  all'area  Adige  est
dell'autostrada A22. Siamo in otto camper e Vito ci raggiungerà in
Olanda a fine mese.
Dopo  623  Km.  ci  fermiamo  a  Rothenburg  ob  der  Tauber  nel
parcheggio n.3 del  paese dove possono parcheggiare i  camper.
Dopo un giretto in paese molto bello e caratteristico torniamo ai
camper per la cena e la notte.

20.04.2019
Alle  9.00  partenza  per  Honderloo,  un  villaggio
olandese situato a sud ovest della città di Alpeldoorn.
Dopo altri 538 km. arriviamo a un parcheggio libero a
circa 2 km dal parco di Hoge Weluve per la notte e,
naturalmente,  ci  rifocilliamo  con  ottimo  salame  e
vino portato da Mario oltre a altre leccornie portate
dagli altri  partecipanti  al viaggio. Cena e poi  tutti  a
nanna.

21.04.2019
Mattinata trascorsa nel parco di Hoge Weluve con biciclettata collettiva e relativo pic nic. Il parco nazionale di

Hoge Weluve è un parco nazionale dei  Paesi Bassi
che  occupa  la  parte  settentrionale  della  regione
della  Veluve.  E'  il  più  grande  parco dell'Olanda  e
racchiude  al  suo  interno  il  museo  d'arte  Kroller-
Muller  con una  vasta collezione di  Van Gogh e di
sculture, foreste e un casinò di caccia. E' composto
da  26  miglia  di  sentieri  e  vasti  giardini  pieni  di
sculture.
Il parco fu istituito nel 1909 come proprietà privata
dall'uomo d'affari olandese Anton Kroller e da sua
moglie  Helene  Kroller-Muller,  una  delle  prime
collezioniste d'arte al mondo. Ultimato nel 1923, già

nel  corso  della  realizzazione  vi  furono  portati   animali  selvatici  importanti.  Il  casino  di  caccia  chiamato
St. Hubertus, in quanto intitolato a Sant'Uberto di Liegi, fu progettato dall'architetto olandese Hendrik Petrus
Berlage. Nello stesso periodo fu avviata la costruzione di un
museo di  arti  visive all'interno del  parco per  soddisfare la
passione  artistica  di  Helene  Kroller-Muller.  Il  De  Hoge
Weluve è tuttora un parco privato, ma l'unico con ingresso a
pagamento nei Paesi Bassi. Circa un terzo della superficie del
parco non è accessibile al pubblico al fine di tutelare la fauna
presente nell'area. Nel pomeriggio ci siamo spostati a Gouda
nella relativa area sosta camper. Pomeriggio in centro e poi
tutti a cena in ristorante greco. (pag. 1/3)
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Gouda è una municipalità dei Paesi Bassi situata
nella provincia di Olanda meridionale. E' famosa
per il  gouda, un formaggio tipico olandese e gli
stroopwafel, un tipo di biscotto. Caratteristica di
Gouda sono le sue casette a due piani,  i  canali
che  costeggiano  le  strade  e  le  chiese  gotiche.
Sulla piazza principale si erge il Palazzo comunale,
con le pittoresche imposte bianche e rosse delle
finestre.  Proprio  in  questa  piazza  si  svolge,  da
aprile a  agosto,  il  mercato del  formaggio:  tutto
davanti al magnifico edificio della pesa. Gouda è
famosa anche per le maioliche. 

22.04.2019
In  questo  giorno abbiamo avuto  la  sorpresa  che  a  Gouda,  in  occasione  dei  350  anni  dalla  scomparsa  di
Rembrandt, viene celebrata con una colazione gratis a tutti nella piazza principale. Naturalmente noi eravamo
presenti:  abbiamo potuto assaggiare le  buonissime brioches,  formaggi,  vari  tipi  di  pane,  pane  con uvetta,
brioches alle mele, marmellate oltre a caffè, succhi di frutta e uova sode visto che siamo a Pasquetta. Il tutto a
volontà.
Nel pomeriggio ci siamo spostati ad Alblasserdam nella relativa area di sosta, preventivamente prenotata, ove
abbiamo tirato fuori i nostri tavoli e sedie per cenare tutti insieme allegramente, nonostante la temperatura non
certo ideale. 

23.04.2019
Oggi con le biciclette ci  siamo diretti  a  Kinderdijk ad ammirare i  numerosi  mulini  a vento.  Abbiamo potuto
ammirare come gli Olandesi sfruttano e controllano l'acqua da oltre mille anni. Uno spettacolo unico! Ce ne
sono 19,  costruiti  intorno al  1740,  e  fanno parte  di  un più vasto sistema di  gestione  delle  acque  volto a
prevenire le inondazioni. Nel 1997 hanno ottenuto il riconoscimento di patrimonio mondiale dell'UNESCO. E'
stato piacevole e bello fare pic nic su un prato vicino ad uno dei mulini a vento che

abbiamo poi visitato. 
Dopo il  ritorno in bici  ai  camper
nel pomeriggio abbiamo ripreso il
viaggio in direzione di  Den Haag
(L'Aia, la  capitale  dell'Olanda).
Anche  qui  abbiamo  raggiunto  il
campeggio  preventivamente
prenotato  e  pagato.  Certamente
non bello ma comodo per visitare
la città. (pag. 2/3)
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24.04.2019
Oggi abbiamo approfittato del  bel  tempo per  andare a  Delft con i  mezzi  pubblici  per  visitare la fabbrica di

ceramiche Royal Delft, una fabbrica di ceramiche del XVII secolo
ancora operativa con museo. Produce l'originale ceramica blu. La
ceramica  blu  Delft,  famosa  in  tutto  il  mondo,  viene  ancora
dipinta  completamente  a  mano,  secondo  una  tradizione
secolare. Attraverso la visita è stato spiegato dettagliatamente il
processo  di  produzione  dall'inizio  fino  alla  fine  cioè  alla
dimostrazione  della  pittura.  All'interno  è  presente  anche  un
showroom con la
collezione
completa  della
ceramica classica

e  moderna.  Dopo  aver  pranzato  in  centro ci  siamo diretti  a
Scheveningen,  località  balneare  più  popolare  dell'Olanda.  La
spiaggia  è  ideale  sia  per  chi  desidera  abbronzarsi  sia  per  gli
appassionati di sport acquatici, ma purtroppo abbiamo trovato
un tempo piovoso anche se a sprazzi  è uscito un pò di  sole.
Successivamente siamo tornati in campeggio per la cena.

25.04.2019
Stamattina siamo tornati  in città a  Den Haag per visitare il  museo Mauritshius che originariamente aveva la
funzione di  residenza  e hotel  per  ospiti  illustri.  Attualmente,  il
palazzo  ospita  il  museo  dedicato  all'arte  del  Seicento  e
Settecento. La collezione del museo comprende circa 800 opere
di  diversi artisti, pittori olandesi  e fiamminghi. Abbiamo potuto

ammirare  la  Ragazza  con  l'orecchino  di
perla  di  Vermeer,  la  lezione  di  anatomia
del Dottor Nicolaes Tulp di Rembrandt e il
Cardellino  di  Fabritius.  Il  museo  offre,
inoltre,  la  possibilità  di  contemplare  le
opere di Rubens, Jan Steen e Frans Hals. Il
museo  ha  riaperto  le  porte  nel  2014  a
seguito di una vasta ristrutturazione.  

26.04.2019
Di  buon  mattino  ci  siamo  recati  al  Parco  botanico  di
Keukenhof, situato nei pressi della città di Lisse, dove la sera
precedente  abbiamo  dormito  in  un  parcheggio  libero  e
tranquillo.
Il  parco è una delle maggiori attrazioni  dei  Paesi  Bassi. E'
considerato il più grande parco di fiori a bulbo del mondo,
nonchè uno dei luoghi più fotografati in assoluto ed inserito
tra i  giardini floreali più belli  d'Europa. Vi fioriscono sette
milioni  di  bulbi  piantati  a  mano su  una  superficie  di  32
ettari. Il parco è aperto al pubblico soltanto per due mesi e
cioè dall'inizio della primavera alla metà di maggio (il 21 per
l'esattezza). (pag. 3/3) Elio
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