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OLANDA 
 
 
DESCRIZIONE 
Un breve viaggio attraverso il paese dei tulipani. 
Il viaggio è stato effettuato ad inizio maggio ’96, durato una 
settimana, con un camper a noleggio direttamente dall’Italia, in 2 
persone (mia moglie ed io), per un totale di oltre 3,000 km. 
 
ITINERARIO 
Ritiriamo il camper a noleggio e attraversiamo velocemente 
Austria, Germania (Monaco-Karlsruhe-Bonn) ed entriamo in 
Olanda da una frontiera praticamente senza presidio. 
A THORN incontriamo una festa paesana con la gente in costume 
tradizionale; proseguiamo attraversando le torbiere DE GROOTE 
PEEL ed arriviamo ad EINDHOVEN, moderna città industriale. 
Proseguiamo passando per BREDA, con la sua antica piazzaforte 
(per secoli residenza degli Orange-Nassau), BERGEN OP ZOOM, 
antica città fortificata ed arriviamo a MIDDELBURG, circondata 
da pittoreschi canali. 
Attraverso il ponte sul canale arriviamo a ZIERIKZEE, antica 
cittadina. 
Proseguiamo passando per la città industriale di ROTTERDAM, 
visitiamo DELFT, famosa per le sue ceramiche (il museo però è 
chiuso per riposo settimanale), saltiamo DEN HAAG (in italiano 
L’AIA), ed arriviamo ad AMSTERDAM. 
Lasciamo il camper al campeggio per un paio di giorni e con i mezzi 
pubblici visitiamo la città; da non perdere il RIJKSMUSEUM (uno 
dei più celebri musei del mondo, che contiene tra l’altro, decine di 
opere di Rembrandt) ed il RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH 
(dedicato, come dice il nome, a Van Gogh). Tra le altre cose 
notevoli della città, il BEGIJNHOF (il cortile delle beghine), la 
casa di REMBRANDT e la casa di ANNA FRANK; interessante il 
giro dei canali in battello, che permette di vedere la città da 
angolature diverse. Caratteristico il centro, con i famosi quartieri 
a “luci rosse”. 
Ci spostiamo verso nord e attraversiamo la lunghissima diga di 
AFSLUITDIJK (30 km), una delle tante dighe costruite per 
regolare il livello delle acque e recuperare zone coltivabili, dette 
polder. 
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Visitiamo LEEUWARDEN, capoluogo della Frisia e città natale di 
Mata Hari quindi iniziamo a scendere verso sud. 
Lasciando la strada principale andiamo a visitare GIETHOORN, 
detta la “Venezia del nord”: un piccolo borgo medioevale con 
tipiche casette sui canali. 
A poca distanza visitiamo STAPHORST, dove la comunità 
calvinista si oppone alla modernità e le donne indossano ancora i 
costumi tradizionali; gli abitanti sono piuttosto schivi e non amano 
essere fotografati. 
Passiamo Zwolle, visitiamo UTRECHT con la sua cattedrale gotica 
e ci portiamo ad ARNHEM, sulla riva sinistra del Basso Reno. Nei 
suoi dintorni da vedere il Parco Nazionale HOGE VELUWE con il 
museo KRÖLLER-MÜLLER (uno dei più importanti d’Olanda) ed il 
castello di ROSENDAAL. Assolutamente da non perdere, il 
NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM, stupendo museo all’aperto 
con decine di antiche fattorie, trasportate qui da diverse regioni 
dell’Olanda. 
Via Essen, Dortmund, Francoforte e Monaco rientriamo a casa. 
 
NOTIZIE PRATICHE 
Lingua: molto diffuso l’inglese. 
Clima: molto variabile, con continui e veloci cambiamenti; in maggio 
abbastanza fresco la notte. 
Alberghi: ci risulta una ricettività abbastanza scarsa (salvo 
Amsterdam), ma non abbiamo potuto verificarlo di persona perché 
eravamo in camper. 
Ristoranti: tanti (anche etnici) ma a prezzi piuttosto elevati. 
Costi: mediamente piuttosto elevati rispetto alla media italiana. 
Strade: molto buone; gratuite le autostrade. 
Guide: abbiamo utilizzato quella del Touring Club Italiano. 
Cartografia: utilizzata la carta 408 della Michelin. 
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