
 
Ai nostri ospiti italiani 
 
 
Egregi Signore e Signori, gentili ospiti dall’Italia! 
 
Siamo lieti che vogliate trascorrere con il Vostro camper alcuni giorni nella città barocca di 
Eichstätt. 
 
Il campeggio si trova in posizione idilliaca ai margini del centro storico di Eichstätt (circa 15 
min. a piedi) sul fiume Altmühl (attracco Eichstätt Stadt, 400 m dopo il secondo 
sbarramento in città) e direttamente sulla pista ciclabile della valle dell’Altmühl. Con il 
Vostro camper potete raggiungere il campeggio seguendo sulla strada federale n. 13 
(Bundesstraße Nr. 13) le indicazioni „Volksfestplatz“ oppure „Wohnmobilstellplatz“ e „P+R 
Platz“. Indirizzo/Straße: Schottenau, coordinate: N 48 gradi 53.056’, E 011gradi 11.877’. Il 
posto camper offre ai suoi ospiti: 
 

o servizio panetteria e colazione tutti i giorni feriali alle ore 8.00  
Tel. 0049/(0)8421/902218 

o servizi sanitari permanenti (WC e docce, lavandini) 
o campo giochi per bambini nel giardino del castello della residenza estiva dei 

vescovi principi, distante circa 500 m 
o smaltimento rifiuti gratuito; acqua fresca/erogazione di energia elettrica/docce a 

pagamento 
o area per grigliate e griglia con diverse piazzole adibite all’accensione di fuochi 
o legno da ardere gratuito, accessori griglia e gas da campeggio disponibili presso 

l’assistente del campeggio 
o noleggio barche e canoe direttamente dal campeggio con servizio recupero 

escursionisti in barca Tel. 0049/(0)8421/2110 
o supermercato accanto 

 
L’assistente del campeggio è presente sul posto, nel periodo di alta stagione, al mattino e 
alla sera ed è a disposizione per ulteriori domande. Presso il Punto Informazioni centrale 
sono visibili cartine della città e tabelloni orientativi. La città di Eichstätt riscuote una tassa 
sul posto camper di 8,00 Euro per un parcheggio di 24 ore pagabile in contanti direttamente 
al parchimetro. Per pernottare con il Vostro camper non è necessaria prenotazione. 
 
Potete ottenere ulteriori informazioni via internet all’indirizzo www.eichstaett.de. 
 
Nella speranza di averVi presto nella città vescovile e universitaria di Eichstätt 
 
 
Karl Daum 
Gestore del campeggio della città di Eichstätt 

http://www.eichstaett.de/
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