VIENNA
Gennaio 2011
RITORNO NELLA CITTA’ IMPERIALE

Equipaggi

Emilio Elide
Roller team Granduca Garage

Luca Cristina Daniele Giulia
Roller team Granduca GT

Trecella 02-01-2011 ore 15.00
Dopo le abbuffate dei giorni precedenti, si parte!!! Destinazione VIENNA, la città
imperiale.

Praticamente non incontriamo traffico e mantenendo una velocità tranquilla arriviamo
all’ultimo autogrill dopo Tarvisio prima di passare in Austria verso le 20.00 circa per
la sosta notturna.
Dopo aver fatto rifornimento ed aver acquistato la vignette, ceniamo e poi a nanna.

Tarvisio 03-01 ore 08.30
Si riparte avvolti da una nebbiolina che poco più avanti andrà ad alternarsi con
sprazzi di sole e qualche fiocco di neve finchè alle 13.30 arriviamo al Camping
Wien West, punto di partenza per la visita della città.
Alle 14.30 circa ci raggiungono Luca, Cristina ed i ragazzi provenienti da una visita
al Campo di concentramento di Mauthausen e dopo aver acquistato la Wien-Card ( €
18.50 ) che per 72 ore ci permetterà di usufruire di tutti i mezzi di trasporto, passiamo
il restante pomeriggio in relax.

Vienna 04-01 ore 08-50

inizio Tour :

Fuori dal camping prendiamo l’autobus che in 10 minuti ci porta alla metropolitana e
con questa scendiamo alla fermata di Schonbrunn per la visita del castello e dei suoi
giardini.
All’ingresso acquistiamo il Sissi Ticket ( € 20.00 con audioguida ) che ci permetterà
di visitare il castello, l’Hofburg ed il museo del mobile.
Una volta visitate le stanze del castello riccamente arredate dove purtroppo non
possiamo scattare nessuna foto, usciamo nei giardini dove vediamo un simpatico
scoiattolo che sembra dare il benvenuto ai turisti.
Una lunga camminata nel parco sempre in compagnia di queste bestiole ci porta fin
su alla Gloriette dove si può ammirare il castello e la città alle sue spalle.

E’ ormai mezzogiorno quando ci spostiamo in centro alla ricerca di un posto caldo
per il pranzo.
Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita delle varie chiese a partire dalla più
importante che è il Duomo di S. Stefano seguito dalla Chiesa Dei Gesuiti, quella
Dei Minoriti dove vi si può ammirare un mosaico che riproduce “L’ultima Cena”
di Leonardo, la Chiesa di S. Michele e la Chiesa di S. Pietro che a causa di un
concerto di musica liturgica non si può visitare; lo faremo domani.

Sono ormai le 17.00 quando decidiamo di rientrare in camping.
Un po’ di relax dopo la doccia, cena e nanna.

05-01 ore 08.50
Riprendiamo l’autobus e la metropolitana e ci spostiamo in Maria Theresien Platz
per visitare il Palazzo dell’Hofburg.
Iniziamo dal museo delle argenterie dove ammiriamo i molteplici servizi di piatti,
posate, vasellame, enormi centrotavola e porcellane, che venivano usati
quotidianamente o nelle grandi occasioni.

Proseguiamo la visita negli Appartamenti Imperiali dove con l’aiuto
dell’audioguida riviviamo la vita di corte ed il rigido protocollo al quale tutti si
dovevano attenere.
Dopo aver pranzato continuiamo la visita della città ammirando il Parlamento, il
Municipio, la Chiesa Votiva e quella di Maria AM Gestade, la Chiesa di St.
Ruprecht ritenuta, secondo la leggenda, la più antica della città fondata nel 740 D.C.,
la Chiesa di S. Pietro, l’Università e l’Arsenale.

Verso le 17.00 rientriamo in camping per la cena e per un meritato riposo.

06-01 ore 08.50
Accompagnati da un’aria decisamente frizzante ci dirigiamo verso la Chiesa di St.
Carlo per poi spostarci al Castello Belvedere Superiore e Inferiore.

Con la metropolitana ritorniamo in centro e nell’attesa che arrivi mezzogiorno per
veder sfilare le 12 figure singole o in coppia tratte dalla storia di Vienna
dell’Orologio Anker, ci dedichiamo all’acquisto di alcuni dolci.
Nel pomeriggio ci rechiamo al Prater, famoso parco di divertimenti dove
ammiriamo la Riesenrad, la grande e celebre ruota panoramica alta 65 metri simbolo
della città, installata in occasione dell’Esposizione universale del 1896.
Questa attrazione fu distrutta durante la seconda guerra mondiale ma subito dopo
ricostruita com’era.

Ritorniamo in centro per un’ultima passeggiata ed un ultimo saluto alla città; domani
si parte.

07-01 ore 08.30
Visto che ci passiamo vicino, durante il ritorno decidiamo di fermarci a Graz per una
visita veloce ed alle 11.30 parcheggiamo in Maria Theresien Allee.
Subito ci dirigiamo verso il centro storico chiuso al traffico che con i suoi palazzi
medioevali, rinascimentali, barocchi e jugenstil, dal 1999 è stato riconosciuto
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Saliamo poi i 260 scalini che ci portano sullo Schlossberg, un tempo antica fortezza
ed oggi luogo imperdibile per poter ammirare sia la Torre dell’orologio simbolo di
Graz con il suo meccanismo creato nel 1712, sia tutta quanta la città dall’alto.
Una volta scesi visitiamo la Chiesa Maria hilf, la Chiesa parrocchiale con vetrate
di Birkle ed il Duomo splendidamente decorato al suo interno in stile gotico e
barocco.

Usciamo dalla città e ci dirigiamo verso l’ultima tappa che è il Castello Eggenberg.
Purtroppo ci viene detto che non è possibile visitare gli interni quindi ci
accontentiamo di fare una passeggiata nel vasto parco ed alle 15.30 circa riprendiamo
la strada verso casa.

Verso le 20.30 ci fermiamo in un autogrill poco dopo Venezia per cenare e passare la
notte.

08.01 ore 08.00
Ritorno a casa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Km

1700

Autostrada

€ 58,60

Vignette

€

Camping

€ 107,40

( 4 notti -Camper + 2 persone )

Parking

€

3,60

( Graz via Maria Theresien Allee 3 ore )

€

1,00

( Graz Castello Eggenberg 2 ore )

Wien Card

€

18,50 ( a persona validità 3 giorni )

Sissi Card

€ 20,00

7,90

( validità 10 giorni )

( Schonbrunn, Hofburg, museo del mobile )

CIAO CIAO ED ALLA PROSSIMA

