DIARIO DI BORDO
MESE:

APRILE 2010

FESTA:

PASQUA 2010

EQUIPAGGIO: ANTONELLA (moglie), PIERO (marito), FEDERICA (figlia),
SHARKY (camper) E GIO’ (navigatore.)
1 giorno 3 aprile ’10 Giaveno-Tarvisio
La PARTENZA il 3 aprile 2010 ore 12, prima tappa benzinaio Giaveno, (95,00€
gasolio). Una sosta ad Avigliana per l’acquisto di una gomma per il carico dell’acqua e
il vino, si dimentica sempre qualcosa…. Finalmente ci si mette su strada, pranziamo
verso Asti e subito si riparte.
Il viaggio è andato più che bene si pensava ci fosse più traffico, invece è stato
scorrevole. Durante il viaggio ci teniamo in contatto con Antonietta, un altro
equipaggio, loro sono più avanti, ci s’incontra al confine a Tarvisio in un’area di
servizio ore 19,40, dove passiamo la notte. Si acquista la Vignette (7,90 €), questa ci
consente di girare le autostrade dell’Austria.

2° giorno 4 aprile ’10 Tarvisio-Vienna
SOLE-VENTO-PIOGGIA
Il mattino ci si sveglia molto presto, mentre aspettiamo che tutti si sveglino io e mio
marito ci rechiamo all’autogrill per un ultimo caffè italiano. È pasqua si parte verso le
8.30 da Tarvisio gasolio (65,01) Gio’ ci dice che ci vogliono 392 km in 3,48 e siamo a
672 sopra al livello del mare, si vede che stanotte deve aver nevischiato un po’, ci sono
6 gradi. Paghiamo l’autostrada 36,30 e poi via seguiamo l’altro nostro equipaggio.
Arriviamo al campeggio DC KLOSTERNEUBURG a Vienna e sono le 13,30, ci
sistemiamo poi poiché è pasqua, decidiamo di mangiare tutti insieme. Si finisce verso
le 17,30 decidiamo di andare a fare un giro per il paese. Ovviamente arrivano sempre
gli inconvenienti, notiamo che dalla ruota posteriore gocciola acqua. Cominciamo a
pensare di tutto, fino a capire che il flessibile della doccia perde è rotto. Finalmente

una cena leggera e si va a dormire c’è un forte vento. Nella notte viene giù il diluvio
universale. Km 1048
3° giorno 5 aprile Vienna
Pioggia
Sveglia alle 7,30, una buona colazione e subito a pensare dove andare. Ci rechiamo
alla reception, dove cerchiamo di capire come fare per raggiungere Vienna. Si
acquistano le VIENNA CARD (37,00 €) sono abbonamenti che durano settantadue
ore e puoi girare su tutti i mezzi di trasporto a Vienna (metrò – pullman -tram etc.),
inoltre ci permette di avere degli sconti per le entrate a musei, ad avere degli sconti
nei bar e ristoranti…… con cartina e buona volontà (piove a dirotto).Buona notizia
la mia ragazza gira gratis sui mezzi di trasporto perché ogni due adulti, I RAGAZZI
SOTTO I 15 ANNI NON PAGANO. Andiamo in stazione. Oggi è giorno di festa ci
sono meno treni, riusciamo a prendere il treno delle 10,08 dopo iniziamo a conoscere la
efficientissima metropolitana, con le sue sei linee, riconoscibili oltre che dal numero
dal colore. Arriviamo in centro ed entriamo subito alla basilica di S.Stefano, c’è messa;
la visita guidata è all’una…. Ci portiamo verso la casa, dove ha vissuto Mozart
(15,00 €); per Federica è un’emozione con questa visita termina il nostro ciclo di vita
di Mozart iniziato a dicembre 2009 a Salisburgo, dove è nato. Mia figlia è una fans
di quest’autore…. Oggi, visto il tempo decidiamo di andare a mangiare il Gulasch,
troviamo un locale, il GULASCHMUSEUM dove ci sono molte variazioni di questo
“spezzatino”, con la Vienna card ci offre una grappa, non è malvagia. Nel pomeriggio
andiamo al palazzo residenziale di SISSI (31,80 € il gran tour) visitiamo ben
quaranta stanze delle 250 che ci sono nel palazzo. Meraviglioso, sembra di ritornare e
camminare nel periodo di Sissi. Abbiamo la visita guidata (un telefonino) che ci
illustra ciò che è esposto. Molto bello ma alla fine ci siamo resi conto che ci sono
troppi personaggi, inizia la confusione e la voglia di sapere di più. Rientriamo in
campeggio sfiniti. Dopo cena ci s’incontra con l’altro equipaggio per raccontarci a
vicenda cosa abbiamo visto.

Parlando riusciamo a capire che La Vienna card non copre il tratto del treno, abbiamo
rischiato e in conclusione ci conveniva prendere la card della settimana da 24 € . Una
corsa semplice 1.80 ridotta 0,90 solo andata.
4° giorno

6 aprile ’10 Vienna
Sole

Si parte presto con il pranzo al sacco. Le mete di oggi sono:
il quartiere dei musei e palazzo imperiale, pomeriggio Prater e poi sul Danubio blu

DANUBIO BLU

QUARTIERE DEI MUSEI

Oggi è una bella giornata decidiamo di andare a passeggiare per il quartiere dei musei,
non c’è molta gente per strada, abbiamo girato per la zona fino all’ora di pranzo
(mangiato in un giardino) poi si riparte. Metrò e via al Prater. Siamo arrivati molto
presto, la maggior parte delle giostre erano ancora chiuse, così abbiamo potuto girare e
decidere che cosa volevamo provare … un gelato e via sulla ruota panoramica e poi
Federica ed io siamo andate su dei gommoni che scendevano da uno scivolo con
l’acqua; ci siamo fatte un mucchio di risate ….

5° giorno 7 aprile 2010 Vienna
Sole
Oggi le previsioni sono di andare al museo di Freud , Haus der musik, Chiesa di S
Agostino.
Fortunatamente anche oggi è una bella giornata. La mia famiglia mi accontenta su
andare a visitare la casa di FREUD, essendo un’educatrice sarà un difetto
professionale …. Ovviamente a me è piaciuta molto, vedere e leggere tutta la sua vita
è stato gradevole. Diversamente per mio marito e mia figlia che si sono “scocciati” un
po’. Oggi abbiamo deciso di andare a visitare cose che interessano individualmente …
infatti, dopo Federica ed io siamo andate a vedere l’Haus der musik. Piero invece è
andato a vedere le tombe imperiali.
Nella casa della musica oltre a sentire tutta la storia dei più grandi compositori,
potevi anche interagire con la musica; dirigere un’orchestra, comporre un valzer con i
dadi, etc.
6° giorno

8 aprile 2010 Bratislava
Sole

La sveglia è alle 6 si parte con panini e via a prendere la nave (168,00€) per la gita sul
Danubio che ci porterà a Bratislava, bellissima gita. È stata una gita di piacere
soprattutto per mio marito che aveva il desiderio di fare il viaggio sulla barca. Molto
bella come città, pulita e ordinata, e anche molto meno costosa … il mattino appena
arrivati abbiamo preso il pullman (tour) è abbiamo fatto il giro della città. Pranzo al
sacco in un giardino e poi abbiamo girato a piedi. Pomeriggio shopping

Abbiamo trovato le calamite da frigo della principessa Sissi a 2,50 € contro le 5,00 €
di Vienna. Un paio di jeans 12.00€ e una birra 0,95 €.

7° giorno

9 aprile 2010 Vienna-Mathausen-Salisburgo
Sole

Ecco i preparativi per il rientro a casa, ci si alza e s’incomincia a sistemare Sharky per
la partenza. Si paga il camping (148,00 €) la partenza sono le 10,15 destinazione
Mathausen. Gasolio 44,80 arriviamo ai campi di concentramento verso le 12.
Mangiamo ed entriamo a visitare il lager. Non pensavamo fosse cosi lunga la visita.
Cosi decidiamo di fermarci a Salisburgo per la notte dove incontriamo l’altro nostro
equipaggio…notte tranquilla
8° giorno 10 aprile 2010 Salisburgo-Giaveno
Sole
Partenza 8,30 da Salisburgo pagamento campeggio 33,00€, benzina 56,01,
La nostra intenzione e di rientrare per le 19. Arriviamo a casa alle 18,30.
CONCLUSIONI
Abbiamo passato una pasqua meravigliosa in completa armonia in un paese straniero.
Difficoltà per me è stata la lingua il non poter comunicare .
Siamo stati sei giorni abbiamo percorso più di 2000 Km.

