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LA CARAVAN NON DELUDE MAI 
 
 

A seguire, si pubblica la nota inviata da un nostro socio “roulottista” con la quale intende 
ribadire la bellezza dei turismo itinerante in caravan. 
 
Personalmente condivido lo spirito della lettera, dove viene rimarcato comunque, che non 
è il mezzo che si utilizza a rendere unica la vacanza  (questo è solo il frutto delle esigenze 
di ogn’uno di noi), ma quel che conta realmente è lo spirito con il quale si và alla scoperta 
di nuovi mondi. 
 
Mi ricordo, ormai quasi due anni fa, quando mi apprestavo ad acquistare la mia piccola 
caravan,la raccomandazione fattami: per favore non la fermi in un campeggio! Non era 
mia intenzione farlo, le caravan stanziali mi trasmettono un sentimento di tristezza; per 
carità non mi sento di criticare chi le parcheggia e le lascia ferme per sempre, ma 
personalmente non condivido la scelta: sono uno strumento fantastico se usate al traino di 
un auto. Sono ormai quasi settemila i km percorsi da allora, solo quest'estate abbiamo 
superato di nuovo abbondantemente i tremila; questa distanza ci ha permesso di visitare 
l'Olanda, nazione stupenda e particolarmente ospitale per chi come noi ama la vacanza 
plein air. 
 
Sono numerosi i campeggi, ben organizzati, essenziali nei servizi, ordinati e funzionali, 
proverbiale inoltre è la quiete di queste strutture, verdissime e discrete. 
 
Ho trovato quindi campeggi accoglienti, piacevolmente economici (si spende circa 30 euro 
a notte per un equipaggio di due adulti e due bambini), sempre vicini  a centri abitati e 
nella maggior parte dei casi comodi ai sevizi commerciali, anche per chi, permettetemi cari 
amici camperisti, non ha la comodità dell'auto al seguito. 
 
La vacanza è stata quindi decisamente piacevole; non voglio però dilungarmi in una 
noiosa descrizione dei luoghi e delle strutture visitate, ma desidero mettermi  a 
disposizione di chi intende trascorrere un periodo di vacanza in Olanda, per eventuali 
suggerimenti. 
 
Un cortese saluto. 

 
Giovanni Baudo 


