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giorno meteo Città
1°
Ven.
14
mag

Indirizzo

Note Itinerario & info utili

Partenza
Rimini
20°
Fratta sud
15°

2°
Sab
15
mag

Tappa

12°

Hallstatt

dopo
Portogruaro

Sosta

Comprare Vignette autostradale anche all’ultimo autogrill in ITA. (poi, per ogni stato in
cui si entra, è spossi bile comprarle dopo confine. Attenzione che per ogni stato vanno
apposte in una zona precisa del vetro. SOLO IN Ungheria non danno vignette da
apporre ma solo scontrino da conservare per diversi anni in cso di contestazione
Pranzo sul lago
Hallstatter see : sulla 166 verso Gosaumuhle ampio piazzale con aiuole curate,
wc, tavoli proprio sul lago. Gratuito e bellissimo
visita alla miniera di sale più alta d’Europa: http://www.salzwelten.at/ (anche in
italiano)

3°
Dom.
16
mag

12,5°

Rozmberk nad vltavou

12°

Cesky Krumlov

paesino sul lago
consiglio cena al Ristorante dell’ Hotel U Martina. Vedi recensione su guida ai locali di
www.cooker.net e visita sito http://www.hotelumartina.cz/
n.b. non uscite senza aver assaggiato il meraviglioso gelato ai frutti di bosco!
pernottamento gratuito vicino al parcheggio dei bus.
visita del paese lasciando il camper nel
vicino al fiume (con wc pulitissimi e
gratuiti) con colonnina a pagamento all’uscita. Bel paesino, carina la chiesa, se c’è

tempo visitare

diversi centri commerciali.
Carino anche il paese. Possibilità di parcheggio gratuito anche notturno fuori dalla
piscina comunale

Tabor

13°

Praga

Sosta
6°

13°

4°
Lun.
17 mag

17°

 Praga

5°

5°
Mar
18 mag

 Praga
15°

poi
entrare area castello scendendo lungo la Loretánská, sosta al santuario di Loreto, avanti fino a Hradčanské
náměstí (Piazza del Castello).
Mt 1500
Ufficio info comprare con Visa “biglietto famiglia” visita castello (Percorso breve)
prendete la Nerudova giù fino a Malostranské náměstí,
Ancora giù lungo la Mostecka fino alla fine del ponte Carlo
Dal ponte Carlo fermata Karlovy lazne Tram 17
(2° fermata) Pravnicka Faculta

mt .1100
mt. 700

verso la Sinagoga e poi prendere la Pariszska fino al Municipio(orologio) (molti stand gastronomici) mt.700
dall’orologio prendere via Melantrichova (molto trafficata), proseguire dritto sulla Na Mustku e si sbuca sulla
Piazza Vaclavske (Vinceslao)
mt. 1200
Salire alla collina di Perin con la funicolare vedere la torre e il labirinto.

7°
6°
Mer
19 mag

Metro fino a

Sunny Camp, Smichovska 1989, 155 00 Praha 5 – Stodulky
www.sunny-camp.cz
a 100mt c’è fermata autobus che dopo 1 fermata porta alla metropolitana.
Campeggio pulitissimo con servizi ottimi e doccie calde gratuite, ristorante nel
Campeggio oppure supermarket alla fermata della Metro.
Ujezd tram 22-23 (passano ogni 13min)
Pohorelec

Attraversare la Slovacchia

16°
Sosta

Oasi del wwf all’interno del Parco Nazionale Neusiedler See

Podersdorf am see Illmitz
Fertod

7°
Giov
20 mag

18°

Budapest

Sosta
7°

Visita al
Castello di Esterházy (versaille ungherese)
Possibilità di pernottamento gratuito nel parcheggio di fronte al Cancello d’entrata al
Castello. Mi aspettavo qualcosa di meglio. In corso ristrutturazione che durerà anni
Zuglieti niche camping. www.campingniche.hu
E’ un po’ vecchiotto e rimediato, pulito per gli standard ungheresi ma per noi italiani
non è certo il massimo. Pare però che gli altri siano peggio! La proprietaria parla
perfettamente l’italiano e gestisce il ristorante tipico ungherese interno aperto tutto

Budapest
8°

8°
Ven
21 mag

9°
Sab
22 mag

18°

15°

l’anno. La colazione è compresa nel prezzo ed è abbondante e varia. I bagni sono
riscaldati a legna e le doccie calde sono gratuite. Collegato benissimo al centro. Fuori
dal campeggio fa capolinea il bus 291 che arriva fino alla stazione della Metro
Nyugati.Lo consiglio a chi deve usarlo come base d’appoggio x visitare la città
Dalla fermata (ctr. Se è questa Zugliget, Libegő) bus 291 camping
a Margit hid H. (fermata prima del ponte
Margherita)
6km
Da Margit hid H.con autobus 86
piazza Clark Adam ter
2 km
in p.za Clark Adam ter funicolare o con bus 16 fermata Palota út, gyorslift (arrivo della funicolare) : davanti castello
Dalla porta ornamentale del castello a piedi per via Tàrnok utca fino alla chiesa di Mattia
poi ancora a piedi dietro al bastione dei pescatori. Scendere con ascensore alla fine della discesa davanti piazzale
del castello.
Da qui Szentháromság tér riprendo autobus 16 o 16A
Moszkva tér M2
da Moszkva tér M tram 4 o 6 fino a

pranzo TRÓFEA GRILL ÉTTEREM via Margit Krt. 2 www.trofeagrill.com

cena Sir Lancilot www.sirlancelot.hu/index.php?lang=en (prenotare)
 all’isola Margherita, fermata Margitsziget poi 100mt a piedi dentro isola fino alla fermata del
bus 26 che fa giro dell’isola con varie fermate poi torna al punto di partenza
Tornare a piedi alla fermata Margitsziget salire sul tram 4 o 6
alla fermata successiva Margit hid H
oppure attraversare il pote a piedi 700mt.
A Margit hid H bus 291
al campeggio alla fermata ……………………
Colazione compresa nel prezzo del campeggio

Budapest

Tihany

Bus 291
Jászai Mari tér che è la fermata dopo il ponte margherita
Jászai Mari tér
tram 2 o 2A per visita di PEST correndo lungo il Danubio fino a Lágymányosi Bridge
prima sosta al Parlamento fermata Kossuth Lajos tér M2
poi al Ponte delle Catene alla fermata Roosevelt tér (dove ferma anche bus 16 che va a Buda)
poi scendo a Vigadó tér qui vado a piedi piazza Vörösmarty (dove troverete il famoso Caffé Gerbeaud assaggiare
saker torta incredibilmente buona!)
poi continuo a piedi lungo la Vaci Utca x shopping fino al mercato coperto centrale Nagyvásárcsarnok
(aperto 06.00-17.00)
Prendere tram 2 o 2A
Vigadó tér per giro in battello con Legenda www.ohb.hu/programs/legenda/index.it.html
Vigadó tér tram 2 o 2A
Jászai Mari tér bus 291
cena al ristorante del camping(ottimo)
pranzo e
sosta
sul lago Balaton
Visita del lago

19°

Kszthely

10°
Dom
23 mag

15°

Klagenfurt
Europark
http://www.minimundus.at/it/

13°
10°
Lun
24 agg

21°

“
Worther See

Ritorno a casa

10°

Giro del lago
Torre panoramica con possibilità di dormire fuori stagione nell’ampio e silenziosissimo
parcheggio.
Note: E’ un viaggio che andava fatto in più tempo. Abbiamo dovuto trascurare diversi
luoghi che avremmo voluto invece vedere come i dintorni di Budapest, o le terme a
Heviz ecc. Ci torneremo con calma.
Allegheremo al viaggio gli appunti che ci eravamo preparati ascoltando consigli qua e
là, da diari di viaggio di altri camperisti ecc.

