Equipaggi

EMILIO ELIDE
Roller team Granduca Garage

27/12/2009 ore 21.50
Anche se è tardi partiamo ugualmente confidando nel fatto di non
trovare molto traffico ed infatti il viaggio fila via liscio tanto che alle
02.00 entriamo nell’Autopark di Vipiteno per passare la notte; giusto
il tempo di attaccare il cavo della corrente e via a nanna.

28/12/2009 ore 10.00

Fatta colazione ci rimettiamo in autostrada e, dopo aver passato il
ponte Europeo ( 8 € ), aver fatto rifornimento ed acquistato la
Vignette per poter percorrere le autostrade austriache ( 8.90 €
valevole 10 giorni ), puntiamo dritti dritti verso la nostra
meta…VIENNA!!!!!

La giornata è soleggiata e mantenendo una velocità di crociera di 100
Kmh, ( con una sosta per il pranzo ed il rifornimento ), alle 16.30
siamo al Camping Wien West. ( Prendendo l’uscita dell’autostrada
Wien West una volta arrivati al semaforo girare a sinistra e seguire la
strada per circa 500 metri; il camping lo si trova sulla destra ed è ben
segnalato).

Una volta sbrigate le solite formalità alla Reception e sistemato il
camper in piazzola, ci facciamo un giretto nel camping scoprendo che
gli occupanti sono per la maggior parte italiani.
E’già buio ed il freddo comincia a farsi sentire quindi decidiamo per
una bella doccia calda e poi cena e nanna; domani si comincia a
camminare!!!

29/12/2009
Alla reception ci riforniamo di cartina della città ed acquistiamo la
Wien card valevole 72 ore (€ 18.50 cad.) per poter usufruire di tutti i
mezzi pubblici poi, si parte alla volta del castello di Schonbrunn.
Una volta arrivati al castello decidiamo per l’acquisto del Sisi Ticket
(€ 20.00 cad.) che comprende le visite del Castello Schonbrunn, gli
Appartamenti Imperiali, il museo di Sisi, il Museo delle argenterie di
corte ed il museo del mobile.

La mattinata la passiamo a visitare questo bellissimo maniero con le
sue 190 stanze aperte al pubblico ed approfittando di un tenue sole ci
facciamo una bella passeggiata nei vasti giardini fin su alla Gloriette
da cui si può godere di uno splendido panorama che abbraccia il
castello e parte della città.

Dopo un veloce spuntino ci rechiamo in centro Vienna e visitiamo la
chiesa Votiva, il municipio, Theresien Platz e giardini Hofburg.

La stanchezza comincia a farsi sentire, quindi decidiamo di rientrare
in camping e dopo una bella doccia calda ed un’ottima cenetta si va a
nanna.

30/12/2009
Oggi visita agli appartamenti imperiali, museo di Sisi e museo delle
argenterie di corte. La visita dura ca. 3 ore e mezzo e tra argenterie,
ori e ceramiche risalta tutto lo splendore e lo sfarzo dell’epoca.

Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita di alcune delle numerose chiese
che si trovano in centro. La chiesa S. Michele, la chiesa di S. Pietro, il
Duomo di S. Stefano e la cappella dell’imperatrice. Prima di ritornare
in camping ne approfittiamo per una doverosa passeggiata lungo il
Danubio che non è più blu come recita una famosa canzone ma è
verde….( tristezza… ).

Rientro in camping, doccia, cena e nanna.
31/12/2009
Il mattino lo dedichiamo alla visita del museo del mobile che dura ca.
1 ora (e non è un granchè) dove si possono vedere mobili originali
dell’epoca e mobili riprodotti per il film sulla vita della principessa
Sissi.
Prima di mezzogiorno ci rechiamo nella piazza dove l’orologio Anker
a mezzogiorno in punto farà sfilare i suoi dodici personaggi.

Dopo una breve sosta per il pranzo, una lunga passeggiata partendo
dalle scuderie dell’Hofburg, ci porta a vedere il parlamento, il
municipio, l’ università, il palazzo della borsa e la chiesa degli angeli.
Sono ca. le 16,00, il centro è sempre più affollato di turisti e nelle
piazze i vari gruppi musicali si stanno preparando per la grande festa
di fine anno.

Noi, dato che non amiamo molto la confusione, decidiamo di rientrare
in camping ed aspettare i fuochi che salutano il nuovo anno al
calduccio sul nostro camper.
01/01/2010
Verso le 10.00 lasciamo questa bellissima città con la promessa di
ritornarci dato che c’è ancora tanto da vedere e riprendiamo la strada
verso il Brennero dove passeremo la notte nell’area attrezzata prima
di rientrare definitivamente a casa nel pomeriggio del 02/01/2010.

Km.

1729

Gasolio

€

226

Autostrada

€

39,20

Camping / Area sosta

€ 143,60

CIAO CIAO ED ALLA PROSSIMA

