
 
 

 
 

DA LINZ A BRATISLAVA SEGUENDO IL DANUBIO 
DAL 04 AL 12 SETTEMBRE 2010 

 

Equipaggi: Dario e Claudia su Challanger; Bruno e L uciana su CI. 
  
 
 
04 settembre 2010 ( sabato ). 
 
Partenza da Trieste verso le 8.30. Piove. 
Prendiamo l’autostrada A4 e quindi la A23 fino a Tarvisio. Ci fermiamo a prendere la vignetta per le 
autostrade austriache ( costa per 10 giorni 7.80€ ). Seguiamo l’autostrada fino a Klagenfurt poi deviamo 
verso S. Veit e seguiamo la statale fino a Judenburg e poi per il Tauernpass ( a pagamento l’attraversamento 
delle gallerie – circa 5€). Riprendiamo l’autostrada che ci porta  fino a Markt S. Florian. Visitiamo l’abbazia 

(Stift – monumento tra i più significativi dell'età 
barocca) e la cittadina. Proseguiamo, verso sud, 
fino a Kremsmuster dove ci fermiamo al 
parcheggio vicino al complesso dell’abbazia a 
dormire (coordinate N 48,054225° / E 14,125993° 
- non è proprio un posto camper ma è consentito 
fermarsi). Non piove più ma ci sono ancora molte 
nuvole. 
 
 
Km. Percorsi – 510 
 
Gasolio: a Kremsmuster 58 litri per 65€ 
 
Costo autostrada: Trieste – Tarvisio      8.00€ 
Vignetta per le autostrade austriache    7.80€ 
Pedaggio tunnel Taurenpass              4.50€ 
 
 
 
 
 
 

 
05 settembre 2010 ( domenica). 
 
Visitiamo l’abbazia (Benediktinerstift – una delle 
più antiche dell'Austria) che oltre al complesso 
abbaziale ha una bellissima chiesa (in una 
cappella si trova la tomba del figlio, morto a causa 
di un cinghiale, di chi volle la costruzione della 
stessa), la “Sala degli Imperatori” (visita a 
pagamento), la “Fischbehaelter” (peschiera – a 
pagamento) con le sue cinque vasche di pesci e 
fontane e nel giardino la “Mathematische Turm” 
(osservatorio astronomico). Visitiamo anche 
l'adiacente paesetto che conserva delle case 
antiche e il “Rathaus” in tardo gotico. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 Dopo aver pranzato ripartiamo alla volta di Stayer. 
Ci posteggiamo nei pressi del parco del castello. 
Visitiamo la pittoresca cittadina che conserva un 
bel nucleo medioevale. Da visitare sicuramente la 
piazza principale, il castello (solo esternamente 
perché attualmente sede della polizia), il bel 
parco, la chiesa “Michaeler Kirche” e la “Stadt-
Pfarrkirche”, il lungo fiume e la vecchia porta. 
Partiamo alla volta di Melk. Attraversiamo il 
Danubio a Enns percorrendo così la riva sinistra. 
Tralasciamo la visita al castello di Artstetten e il 
santuario dell'Addolorata a Maria Taferl. 
Riattraversiamo il Danubio in corrispondenza di 
Melk. Ci fermiamo presso il campeggio adiacente 
al Gasthof Faehrhaus Jensch (coordinate N 
48,233764 / E 15,329189° - 11€ alla notte – molto 
umido perché sul fiume). Sistemati i camper 
andiamo a cena al Gasthof. 
 
Km. Percorsi - 128 
 

 
 
06 settembre 2010 ( lunedì). 
 
Visitiamo l'imponente abbazia che sorge su uno sperone roccioso affacciato sul Danubio (entrata a 

pagamento – esiste anche la possibilità di effettuare 
una visita guidata in italiano a orario prestabilito). Si 
visitano le numerose stanze arredate, la bellissima 
biblioteca, la chiesa stupenda e i giardini. Scendiamo 
in paese e lo visitiamo con calma fermandoci a 
pranzare in uno dei numerosi locali del centro. Dopo 
un inizio incerto il sole risplende e ci riscalda. 
Ritorniamo ai camper e partiamo alla volta di Krems. 
Lungo la strada ci fermiamo ad ammirare il castello di 
Schoebuehel che si trova su una roccia di una ansa 

del Danubio. Il castello non è visitabile perché abitato 
da privati ma è molto bello.  
Proseguiamo, costeggiando il Danubio, tra filari di viti 
e  alberi di albicocche, di ciliegie, di mele e di pere 
fino al campeggio OAMTC – Danaupark a Krems 
(coordinate N 48,403872° / E 15,592325° - al costo di 
21,33€ a notte con elettricità). 
 
Km. Percorsi - 50 
 
 



 
 

 
 

07 settembre 2010 ( martedì ). 
 
Visitiamo la cittadina fermandoci in una distilleria ( Original BAILONI Wachau) ad acquistare il rinomato 
“Marillenlikoer” (liquore all'albicocca). Il tempo è uggioso. 

Finita la visita e dopo aver pranzato partiamo alla volta di 
Duernstein. Ci fermiamo a circa due chilometri dal centro in 
un posteggio gratuito sulla riva del Danubio. Prendiamo le 
biciclette e andiamo in centro lungo la pista ciclabile. Il 
centro è carinissimo, di stampo medioevale, con tantissime 
“osmizze”dove si può bere lo “Sturm” ( il mosto di vino ) e 
mangiare qualcosa di locale. Bella la chiesa azzurra 
dell'Assunta che si trova nel complesso abbaziale 
agostiniano. Nel castello sito sul promontorio antistante, 
ora in rovina, vi fu tenuto prigioniero Riccardo Cuor di 
Leone. Interessante pure la cripta ossario che si trova nel 
locale cimitero. Ritorniamo ai camper e ripartiamo alla volta 
dell'abbazia di Goettweig situata su un'altura che domina 

dalla riva destra il Danubio e la cittadina di Krems. 
Il tempo è uggioso e minaccia pioggia. L'abbazia, 
denominata la Montecassino dell'Austria, è molto 
imponente e oltre alla chiesa ha un bellissimo 
giardino e si possono visitare, a pagamento, il 
palazzo abbaziale con i saloni arredati, la 
biblioteca con una ricca collezione di manoscritti e 
il grandioso scalone imperiale. Ripartiamo verso 
Stockerau dove sosteremo presso l'area 
attrezzata situata vicino alle piscine (coordinate N 
48,393821° / E 16,219071° - gratuito – c'è posto 
per 5 mezzi). Piove a dirotto.  
 
Km. Percorsi – 62 
 
08 settembre 2010 ( mercoledì ). 
 
L'inizio della mattinata la dedichiamo alla visita di 
Stockerau. Piove e fa fresco. A parte la piazza 
principale con il Rathaus del 1700 e alcune case 
dello stesso periodo non c'è altro da vedere. 
Partiamo verso l'abbazia di Klosterneuburg situata 
a pochi chilometri da Vienna. Non piove ma il 
tempo è bigio ed è molto umido. Arrivati alla 
cittadina di Klosterneuburg ci posteggiamo nel 
parcheggio dell'abbazia (pagando il biglietto per la 
visita all'abbazia si ha diritto al posteggio gratuito 
per le prime due ore – ricordarsi di portare il 
biglietto del posteggio con se per la registrazione). 
Paghiamo il biglietto per la visita guidata e 
andiamo a pranzare al ristorante sito nel 
complesso. All'ora prestabilita iniziamo la visita 
con la guida. Visitiamo la chiesa, il chiostro, la 
cappella dove si trova la tomba di Leopoldo II e 
sull'altare uno stupendo “dossale” di 51 smalti, lo 



 
 

 
 

Stiftgebaeude con ricchissimi decori, la Biblioteca e lo Stiftmuseum con numerose tavole gotiche e opere di 
oreficeria barocca. Ultimata la visita, circa 1 ora e ½, ripartiamo alla volta di Orth dove pensavamo di 
fermarci per la notte. Arrivati ci fermiamo al posto camper (coordinate N 48,14425° / E 16,70385° - gr atuito – 
solo posteggio) e visitiamo la cittadina. Non c'è niente da vedere e non ci sono mezzi per raggiungere 
Bratislava se non il treno che però dista circa una decina di chilometri da dove ci troviamo. Decidiamo di 
proseguire e di fermarci ad Hainburg da dove ci sono dei bus che in una trentina di minuti collegano la 
cittadina a Bratislava. Ci fermiamo in un posteggio situato sulla riva del Danubio vicini a una trattoria 
(coordinate N 48,151292° / E 16,944791° - chiediamo  al gestore se c'è qualche problema nel fermarci lì ma 
questi ci dice che possiamo starci tranquillamente). Andiamo a visitare la simpatica cittadina di stampo 
medioevale. Attorno al nucleo della cittadina girano le mura del XIII secolo aperte da tre porte (infatti per 
entrare in città, provenendo da Vienna, si attraversa la possente porta “Wiener Tor”). Piove ancora, anche se 
leggermente, quando andiamo a dormire. Domani ci dobbiamo svegliare verso le 7.30 per prendere il bus 
per Bratislava. 
     
Km. Percorsi - 98 
 
09 settembre 2010 ( giovedì). 
 
Spostiamo il camper alla periferia della città, verso Vienna, posteggiandoci presso il supermercato Hofer. 
Proprio di fronte a questo c'è la fermata del bus. C'è un bellissimo sole e fa caldo. Prendiamo il bus che per 

1,50€ ci porta in 30 minuti a Bratislava nella piazza 
Hviezdoslavovo. Iniziamo la visita della città; c'è, a 
differenza delle cittadine austriache, parecchia gente, 
specialmente turisti, che animano le strade del 
centro. Visitiamo la piazza principale e le vie che qui 
vi convergono, visitiamo il palazzo del governo 
(Palazzo Grassalkovic dove la guardia, a ore 
prestabilite, si da il cambio), visitiamo il castello che 
dalla sua posizione domina sia la capitale slovacca 

che il corso del Danubio, la cattedrale e il lungo Danubio. 
La città è molto ben tenuta, pulita (almeno nelle zone di 
interesse turistico) e interessante architettonicamente. Una 
visita è quindi, se si ha un po' di tempo, d'obbligo. Dopo 
aver pranzato in un locale tipico, non troppo bene, 
riprendiamo il bus che ci riporta dove avevamo posteggiato i nostri camper. Partiamo alla volta di Rust dove 
ci fermiamo al campeggio Camping Storchencamp (coordinate N 47,800998° / E 16,691633° -  20€ la notte 
con elettricità). Prendiamo le biciclette e andiamo a visitare il centro. Il paese è simpatico con molte 
“osmizze”. Ci fermiamo in una di queste per bere un bicchiere di vino e mangiare qualche affettato. Buono 
sia il vino che l'affettato e a prezzi contenuti. Ritorniamo al campeggio stanchi e contenti per tutte le bellezze 
viste nella giornata. 
 
Km. Percorsi – 60 
 
 



 
 

 
 

 
10 settembre 2010 ( venerdì ). 
 
Partiamo alla volta di Eisenstadt dove si trova il castello di Esterhazy (nobile ungherese antagonista, per 
ricchezza, all'imperatore austriaco). Ci fermiamo 
nel parcheggio adiacente all'entrata ai giardini. 
Visitiamo i giardini, il castello con le sue cantine 
e la cittadina che nella sua strada principale 
conserva alcuni edifici settecenteschi tra cui il 
Rathaus. Riprendiamo il viaggio alla volta di 
Moerbisch che si trova qualche chilometro più 
avanti di Rust, sulle rive del lago Neusiedler e 
nelle vicinanze del confine ungherese. 
Caratteristiche le case con la tettoia davanti 
all'entrata ornata da una corona di pannocchie. 
Molto apprezzato dagli amanti dell'opera il 
festival che si tiene in estate. Finita la visita 
ripartiamo per Graz. Vi arriviamo verso sera e ci 
fermiamo al campeggio Camping Central 
(coordinate N 47,024489° / E 15,396695° - 
abbastanza caro ma si ha la possibilità di 
usufruire della bellissima piscina adiacente al 
campeggio– 26€ la notte) 
 
Km. Percorsi – 194                                          Gasolio: a Rust 46 litri per 52€ 
 
11 settembre 2010 ( sabato ). 
 

Prendiamo il bus che dista dal campeggio circa 300 metri e 
andiamo in cento. Visitiamo la città passando prima però 
per il mercato che si tiene presso il teatro in Kaiser-Josef 
Platz. Quindi visitiamo il Duomo, la via principale 
(Herrengasse) dove si può vedere il Rathaus, l'Armeria 
(visitabile e molto interessante), il palazzo della regione 
(Landhaushof) e molto altro. Quindi prendiamo l'ascensore 
per salire al castello che si trova su una rupe e si affaccia 
sopra la città. Ritorniamo ai camper e dopo aver pranzato 
iniziamo il viaggi di rientro. Entriamo in Slovenia e sul 
confine ci muniamo della vignetta. Decidiamo di continuare 

il nostro viaggio anche domenica. I nostri amici 
invece decidono di rientrare a Trieste. Ci 
salutiamo; noi proseguiamo il viaggio verso 
Tarvisio, i nostri amici verso Trieste. Arriviamo a 
Tarvisio verso le 21 e ci fermiamo nel piazzale 
della cabinovia del Monte Lussari.  
 
Km. Percorsi – 296                              Vignetta slovena (validità 7 giorni) :  15€ 
 



 
 

 
 

12 settembre 2010 ( domenica ). 
 
La giornata è magnifica. Decidiamo di andare al rifugio Greco. Ci spostiamo col camper e ci posteggiamo in 
Val Saisera (a pagamento). Andiamo al rifugio, che si raggiunge in una ora e mezza, e mangiamo qualcosa. 
Nel pomeriggio rientriamo al camper e quindi ritorniamo a Trieste passando per la Slovenia. 
 
 
Km. Percorsi - 200 
 
 
 
 
 
 
 
 


