
Diario di Viaggio Jesolo-Austria-Dolomiti-Jesolo 
Agosto 2011 

 
ZONA VISITATA: Città e abbazie Austriache (non fatto il Tirolo), Dolomiti e tappe iniziale 

e finale a Jesolo 
PERIODO: dal 3 Agosto al 26 Agosto 2011 
VEICOLO: Camper Mansardato Mobilvetta Top Driver 60G su Ducato 2.8 i.e.TD 

del 2000 
CIURMA: mia moglie Elena “la navigatrice”, i ns figli Matteo di 12 anni e Chiara di 

9 anni e io (Alberto) “l’autista” 
STRUMENTI: Diari di bordo, Elenco Campeggi austriaci e Aree Sosta Italiane, Cartina 

stradale, Navigatore Internazionale e documentazione varia ricevuta 
dall’ente di Promozione Turistica Austriaco di Milano 

 
Mer 03-ago S SSG Jesolo S 300km 

 
Partenza h 18.45 dopo l’ultimo giorno lavorativo di Elena e dopo aver preparato le ultime cose. L’itinerario 
iniziale è stravolto dalle previsioni del tempo che dando acqua per più giorni sulle Dolomiti ci spingono a 
iniziare con qualche giorno di mare a Jesolo. Il viaggio è ottimo, non troviamo coda ne ad uscire da Milano 
ne in tangenziale a Venezia e alle 22.10 siamo a registrarci al Camping – Area Sosta Dei Dogi. Abbiamo 
così il tempo di collegarci alla corrente, estrarre la veranda, posizionare il tappeto e montare tavolo e sedie; 
ci concediamo quindi un gelato dal distributore automatico (€ 4,80) prima di andare a dormire. 
 
Gio 04-ago Area Sosta dei Dogi    0 km€ 
 
Ci alziamo alle 8.30 con un cielo nuvoloso, tempo di fare colazione e il sole splende. Scendiamo in spiaggia, 
che si dimostra più libera che nei week end di luglio, alterniamo 2 colpi di beach volley, una partita a carte ed 
un bagnetto nel mare che neanche lontanamente ricorda quello della Sardegna, ma non è poi neanche 
brutto. Dopo una breve pausa pranzo tra le 13.30 e le 15.00 torniamo in spiaggia per completare la prima 
giornata di mare. 
Alla sera di dilettiamo in una passeggiata in Jesolo con gelatino (€ 6,60) e alle 22.30 siamo in camper per 
chiudere la serata giocando a carte. 
 
Ven 05-ago Area Sosta dei Dogi    0 km€ 
 
Seconda splendida giornata di sole alla Beach Arena di Jesolo con mare con ancora più limpido del giorno 
precedente.  
Alla sera, viste le info meteo non positive che arrivano, cominciamo a smobilitare per essere più snelli la 
mattina seguente a partire qualora il tempo sia realmente piovoso. 
 
 

Sab 06-ago M Jesolo Villach – Klagenfurt-Ferlach S 290km 
 
Ci alziamo con comodo, il cielo è nuvoloso, ma non minaccia 
acqua, decidiamo di mantenere il nostro programma ossia 
colazione con brioches (€ 4,00), sistemiamo gli ultimi dettagli, 
paghiamo (72€ x 3 notti) e lasciamo Jesolo. Arriviamo 
velocemente in autostrada, ma poco prima dell’ingresso un 
cartello ci allerta “direzione Trieste sconsigliata”. Noi 
imperterriti entriamo lo stesso, ma l’andamento è  molto a 
singhiozzo e a San Stino di Livenza decidiamo di uscire e 
proseguire verso Udine per strada normale. A Udine 
rientriamo in autostrada e dopo una sosta per gasolio (71€ a 
1,51€/l) e l’acquisto della vignetta (€ 7,90). 
 
 



Ci lanciamo verso le Terme di Villach, ma la delusione è alta, 
sono chiuse fino al 2012 per manutenzione (ci rilasciano un 
volantino per un piscina che dista circa 50km, ma al momento 
non usiamo l’informazione che ci tornerà utile al 15 Agosto). 
Mangiamo velocemente e ripartiamo per Klagenfurt dove 
arriviamo per le 15.15, parcheggiamo in un ring esterno e a 
piedi raggiungiamo in 5’ il centro. 
Visitiamo con calma le varie piazze, vie e ammiriamo palazzi e 
chiese prima di capire che siamo un po’ stanchi e puntiamo 
all’area sosta di Ferlach vicino al confine con la Slovenia (4€ x 
24h). Facciamo 2 passi lungo il torrente e passiamo una 
piacevole mezz’oretta a chiacchierare con una coppia varesina 
prima di rientrare in camper a cenare. 
 

Dom 07-ago M Ferlach 
Minimundus, Fortezza di 

Hochosterwitz-Graz S 180km 
 
Iniziamo la giornata tornando a Klagenfurt a visitare Minimundus  (30€ Family ticket), trascorriamo così una 
piacevole mattinata in “giro per il mondo”. Verso mezzogiorno ci spostiamo al P1 della fortezza di 
Hochosterwitz nel comune di Launsdorf dove pranziamo e ci concediamo un’oretta di riposo. Il risveglio ci 
vede impegnati nella bella salita alla Fortezza (21,50€ Family ticket) e alle sue 14 porte prima di giungere in 
cima a goderci il meraviglioso panorama in una giornata che va via via annuvolandosi.  

  
 
Tornati al camper partiamo verso Graz con obiettivo Camping Central a Martino Strasse 3 dove giungiamo 
sotto qualche goccia d’acqua alle 17.30 peccato perché così non ci godiamo la grande piscina. Approfittiamo 
per farci un a bella doccia e un piccolo bucato prima dell’imbrunire, di cenare e si pianificare le prossime 
giornate mentre I bambini fanno qualche tranquillo giretto in bicicletta. 
 
Lun 08-ago M Graz Riegersburg S 80km 

 
Dopo una notte asciutta ci svegliamo con un cielo assai nuvoloso e ci accingiamo a prendere il pullman 32 
(4,20€ adulti e 2,10€ I bimbi per l’intera giornata su bus, tram e funicolare) che ci porta in Jackomin Platz. Da 
qui ha inizio il ns tour di Graz.  
Servendoci di varie guide giriamo il centro storico (unica spesa sostenuta i 4€ pagati da Elena per entrare 
con Matteo, gratis, nel Mausoleo) fino a salire con la funicolare sul Scholossberg per ammirare Graz 
dall’alto.  

   



Quando decidiamo di scendere comincia a piovere e optiamo per prendere 
il Bus E e il tram 1 in direzione Castello di Eggember, ma ahimè è lunedì 
ed è chiuso così dispiaciuti decidiamo di rinunciare e mestamente, 
prendendo i mezzi in senso inverso, torniamo nuovamente in Jackomin 
Platz dove acquistiamo dei panini (€ 3,00) prima di salire sul 32 e tornare 
al campeggio sempre sotto l’acqua. Sono le 15.30 e decidiamo di 
mangiare qualcosa, di fare le operazioni di CS, paghiamo i 40€ del 
campeggio e partiamo, salutando la grande piscina che non abbiamo mai 
avuto la possibilità di usare. Sotto una pioggia a tratti torrenziale ci 
dirigiamo a Riegersburg dove giungiamo in circa 1h e ci posizioniamo nel 
primo parcheggio dei Bus in corrispondenza della  funicolare che porta al 
castello, anche questo oggi è chiuso, ma siamo in pole position per la 
giornata successiva.  
 
 
 

 
Mar 09-ago P Riegersburg Rust - Heilingenkreuz S 210km 

 
 
 
Dopo una notte bagnata, siamo svegliati da un piacevole 
raggio di sole. Alle 9.00 facciamo il Family Ticket (26€) e 
ci accingiamo alla scalata per raggiungere il castello ed 
ammirare le sale e leggere le storie della caccia alle 
streghe che ha visto questa zona protagonista nel XVII° 
secolo. 
Prima di tornare al camper ci fermiamo ad un piccolo 
supermarket (7€) a prendere del pane e un sacchettino di 
MozartKugeln. 
 
 

 
 
 

Partiamo in direzione Rust e ci fermiamo a fare gasolio 
(58€ a 1,299€/l) la visita di Rust è una sfida poiché non 

credo a quanto letto su un altro diario di bordo ossia che 
in estate le cicogne vanno a nidificare sui comignoli delle 

case, e con grande ammirazione devo ritenere la sfida 
persa e l spettacolo che abbiamo di fronte ai nostri occhi è 

veramente speciale. Anche il paesino è molto bello e 
approfittiamo per lasciare sfogare un po’ i ragazzi al parco 

giochi. 
 
 
 

Ci rimettiamo in marcia, arriviamo a lambire Vienna, ma 
poi deviamo sulla A21 in direzione St. Polten fino a 
giungere a destinazione, sono le 16.45 e subito Elena va 
in biglietteria per capire come organizzarci. Scopriamo 
che la visita alla Stiff può essere solo guidata e l’ultima 
della giornata era alle 16.00, pertanto ci fermiamo nel 
parcheggio e facciamo una passeggiate nei vari cortili e 
lungo la via Crucis ed i bimbi danno da mangiare a dei 
cervi, prima di rinchiuderci in camper anche per ovviare 
ad una temperatura di 15°C ventosa. 
 
 
 
 



Mer 10-ago P Heilingenkreuz Wien S 60km 
 

Passiamo la notte nel piazzale della Stiff da soli e con un 
gran silenzio, al mattino c’è il sole, ma il vento, che 

durante la notte si era placato, torna protagonista e la 
temperatura non decolla così che sfruttiamo tutto il ns 

guardaroba pur di non patire il freddo 
Alle 10.00 facciamo visita guidata “in tedesco” (family 
ticket 13,60€)  ovviamente non capiamo nulla, ma era 

l’unico modo per accedere all’interno.  
 
 
 
 
 
 
 

Verso le 11.15 partiamo in direzione Wien, ma optiamo 
prima per una sosta a SeeGrote (family ticket 25,00€) di 
Hinterbrul dove ci concediamo dapprima una 
passeggiata in un labirinto di gallerie e poi concludiamo 
il giro su una barchetta nel più grande lago sotterraneo 
d’Europa (da dimenticare tutta la guida esclusivamente 
in tedesco …. e voleva anche la mancia!!!). 
 
 
Ripartiamo quindi in direzione SchlossSchonbrunn, passiamo dal parcheggio di fronte all’ingresso, ma 11€ ci 
sembrano eccessive quindi optiamo per allontanarci un po’ e parcheggiamo a 1,5km gratuitamente. 
Torniamo quindi a piedi a Schonbrunn e optiamo per fare il biglietto family del tipo Classic Pass Plus (42€) 
che ci da diritto a visitare le seguentu aree che facciamo in questa sequenza: Gloriette, Giardini del Principe 
Ereditario, Strudel Show, Visita del Castello e il Labirinto. Tutto è molto bello, ma un voto particolare va 
sicuramente alla dimostrazione di come si prepara lo strudel, compreso di assaggio, e alla visita al castello 
ognuno di noi con la propria audioguida che rende la visita veramente interessante e coinvolgente. 
 

  
 
Alle 19.30 giungiamo al Camping Wien West (38,60€ al di) dove con qualche difficoltà troviamo posto e 
collegate corrente e gas ci concediamo una bella doccia calda prima di rinchiuderci nel camper per cenare, 
stanchi, ma veramente soddisfatti. 
 



 

Gio 11-ago Wien 
 

   0km   
 
Passiamo l’intera giornata ammirando la capitale, partiamo 
acquistando 2 biglietti da 5,70€ per noi adulti che danno 
diritto a tutti i mezzi x 24h, mentre i ragazzi sono gratis.  
Prendiamo il Pullman 50m fuori dal campeggio che ci porta 
al capolinea della della Metropolitana U4 a Hutteldorf e su 
questa procediamo fino a Karlplatz, scendiamo e prendiamo 
U1 per una fermata fino a Stephanlatz, da qui comincia la ns 
visita, entriamo nel duomo, quindi saliamo sulla torre sud  
(3,5€ x me e 1€ per Matteo). 

 
 
 
 
 
Ci spostiamo quindi a Hofburg (34€, 10,50€ adulti e 6,50€ 
per i bimbi) e muniti di audioguide ammiriamo il Palazzo 
della Principessa Sissi nonché la sua vita “spericolata”.  
 
 
 
 
 
 
 

Ci dirigiamo quindi verso Rathaus e facciamo una pausa pranzo da 
McDonald (25€). Riprendiamo la marcia verso Maria Thersian Platz, 
approfittiamo per prelavere 250€ al bancomat, prima di giungere verso le 
18.00 in Karlskirche. Decidamo quindi di patteggiare con i ragazzi 
un’uscita serale ossia rientriamo in campeggio , per poi ritornare alla 
sera in KautnerStrasse per mangiare chi un gelato e chi una fettina della 
mitica Sacher (7€) ammirando il duomo illuminato.  
Verso le 23.30 siamo in camper e tutti crolliamo dopo la lunga giornata. 
 
 
 
Ven 12-ago M Wien Aggsbach S 125km 

 
Alla mattina ci alziamo con calma, facciamo le operazioni di 
CS, paghiamo e ci spostiamo con il camper in zona 
Belvedere ad ammirare il Belvedere Superiore, i giardini e 
quello Inferiore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via da qui ci portiamo al Prater per far giocare un po’ i 
ragazzi con le biciclette su alcuni giochi (30,5€) 
compreso il mitico giro sulla ruota panoramica; alle 
15.00 decidiamo di venir via, i ragazzi prendono il gelato 
(4€) e giunti al Camper troviamo una bella multa per divieto di sosta (21€), non siamo gli unici siamo almeno 
una decina di mezzi, ma direi che la musica non cambia anche perché non abbiamo visto nessuno cartello 
che ci segnalasse il divieto se non sentirci dire da una simpatica ausiliaria “si sa che la zona è a pagamento” 



 
 
Decidiamo quindi di risollevarci e optiamo per andare a 
mangiare in un tipico Heuriger a Grizzing, questa nostra 
prima uscita durante le vacanze ci vede impegnati a 
mangiare varie specialità Viennesi in uno dei tipici locale, 
la cosa meno tipica, almeno per noi, è che sono le 17.00 
(84,00€). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Finito di pranzare/cenare …. fate voi …. partiamo per 
l’abbazia di Melk, ma arriviamo verso le 19.00 e il 

parcheggio ha già la sbarra abbassata e non possiamo 
così raggiungere gli altri tre camper, due dei quali italiani, 

internamente parcheggiati. Girovaghiamo un po’ nei 
paraggi imbattendoci in un campeggio, ma 40€  le 

riteniamo eccessive, pertanto puntiamo per l’Area di Sosta 
di Aggsbach (9,70€), non segnalato nell’elenco delle AA, 
ma riportata su un Diario di Bordo, dove giungiamo dopo 

aver fatto gasolio (50€ a 1,309€/l) verso le 20.00 
 

Sab 13-ago M Aggsbach 
Melk, Mauthausen, Steyr, 

Kreimsmunster S 185km 
 
Notte bagnata e mattina non da meno, ci svegliamo sulle rive del Danubio con un tempo autunnale. Ci 
spostiamo all’abbazia di Melk dove con biglietto famiglia da 19€ visitiamo le varie sale, la ricca biblioteca 
prima di giungere nella sfarzosa chiesa, passeggiamo quindi nel giardino, proprio mentre il tempo comincia a 
migliorare. Ci spostiamo quindi a Mauthausen , facendo una piccola sosta al supermarket (10€) e arriviamo 
al Campo di Concentramento con 4,80€ facciamo il Family Ticket, la visita è veramente toccante, leggere le 
spiegazioni (audioguide solo in tedesco e inglese), guardare i filmati, portano la nostra memoria agli 
assassini subiti da migliaia di uomini con crudeltà agghiaccianti. 
 

  
 
Alle 15.45 abbiamo lasciato Mauthausen in direzione Steyr dove abbiamo passeggiato in una bellissima 
cittadina dai lineamenti medioevali dalla bella piazza principale Stadplatze ricca di palazzi gotici e rococò e 
giungiamo fino ai 2 ponti dove si uniscono lo Steyr e l’Enns. 
Ritorniamo al camper e partiamo per l’Area di Sosta di Kremsmunter, ci arriviamo con qualche difficoltà, 
paghiamo i 20€ ed entriamo, ma ahimè la compagnia non è di nostro gradimento (ci sono 8-10 roulotte di 
zingari), ritorniamo dal gestore che senza difficoltà ci rende i soldi e cerchiamo nelle vicinanze della 
Benediktiner Stift un parcheggio per passare la notte. 
 



 

Dom 14-ago M Kremsmunster 
Salzburg – Castello di 

Hellbrunn P 115km 
 
Ci alziamo con il buon intento di visitare l’abbazia Benedettina Kremsmunter, ma ahimè è domenica ed 
essendoci la messa, dal puno di vista turistico tutto è fermo fino almeno alle 10.00; decidiamo quindi di 
visitare velocemente la chiesa senza guida e partiamo per Salzburg, dopo una sosta per carburante (45€ a 
1,269€/l ad un distributore Agip …. un sogno!!!). Alle 10.45 siamo a destinazione e parcheggiamo in Dr. 
Franz Rehrl Platz in una area gestita da un veneto che per 5€ mi permette la sosta per tutto il di. Preleviamo 
400€ al primo bancomat che incontriamo e iniziamo la visita Schloss Mirabel dopo aver fatto le suggestive 
vie del centro saliamo al Festung Hohensalzurg (24,50€ family ticket che prevede la salita e la discesa con 
cremagliera più le visite), verso le 15.30 scendiamo per visitare il duomo. 
 

         
 
Per concludere la visita di Salisburgo partiamo per la fortezza di Hellbrunn dove arriviamo alle 17.30 e di 
slancio facciamo il Family Ticket 24€ e visitiamo la fortezza muniti di audioguide, finendo verso le 18.20, ci 
concediamo 30’ di relax nello splendido parco prima di iniziare alle 19.00 I giochi d’acqua(PS: non sono 
giochi a ritmo di musica, bensì sono giochi che ti bagnano); i bambini escono entusiasti e bagnati. Mentre 
Elena prepara la cena, approfitto dei wc del parco per scaricare il chimico. 
 

  
 
Sono le 22.00 e siamo ancora nel piazzale del castello dove vorremmo passare la notte dopo la più bella 
giornata atmosfericamente parlando passata sul territorio austriaco e … comincia a piovere. 
 



 

Lun 15-ago M Castello di Hellbrunn 

Miniere di sale di Hallein, 
Spittal an der Drau, 

Heiligenblut M 240km 
 
Passiamo una notte bagnata nel piazzale del castello (3,20€) con un 
altro camper italiano, al mattino, ancor prima di colazione i ragazzi 
giocano nel parco giochi e poi visitiamo il museo del folklore, riprende a 
piovere e partiamo per le miniere di sale di Hallein che essendo al 
coperto e con il tempo inclemente risultano frequentatissime (32,00€) il 
parcheggio è saturo così rimango sul mezzo, inizialmente in doppia fila, 
mentre Elena e i bimbi si cimentano dapprima alla lunga coda e poi al 
girono tra gli scivoli della miniera. Nel frattempo telefono alla piscina 
Drauntal Perle di Spittal an der Drau (prossima ns tappa) e mi 
rispondono che sono aperti fino alle 20.00, ma a causa di un afflusso 
eccessivo di persone ha dovuto bloccare gli ingressi …. e chi lo dice 
adesso ai miei figli? 
Alle 13.45 torna Elena con i ragazzi sorridenti per la gita effettuata, ma 
la mia notizia li deprime; decidiamo comunque di partire e puntare alle 
piscine; paghiamo 10€ per un tratto autostradale e alle 16.00 arriviamo, 
Elena si proietta subito a capire che possibilità abbiamo di entrare e ci 
dicono “ok tra 30’ “; tempo di prepararci, pagare i 20,80 per il Family 
Ticket per tutto il giorno e siamo dentro. Tra una nuotata ed una scivolata ci dilettiamo e le ore passano 
veloci. Alle 19.15 andiamo infine a farci la doccia prima di uscire. 
La giornata non è ancora conclusa e mentre Elena vorrebbe fermarsi nel piazzale a passare la notte io 
convinco la comitiva a proseguire e puntiamo alle pendici del Grossglockener e arriviamo alle 21.30 al 
campeggio National Park di Heiligenblut; ci posizioniamo al volo e approfittiamo del ristorante (seppur 
chiuso) mangiando 2 gulasch suppe mit bier e 2 toast con coca, prima di ammainare bandiera bianca e 
andare tutti a dormire 
 
 

Mar 16-ago M Heiligenblut 
Grossglockner- San 
Cassiano- Brunico M 170km 

 
Al mattino siamo svegliati dai raggi del sole, la temperatura è sotto i +10°C , ma dopo un breve consulto 
decidiamo di fare CS, pagare cena (27,00€) e campeggio (36,00€) e lanciarci alla conquista del 
Grossglockner.  
Paghiamo i 29€ di Hochalpenstassen e siamo nel parco naturale del Grossglockner, saliamo concedendoci 
alcuna pause rilassanti fino al parcheggio P1 dove parcheggiamo il camper, facciamo colazione su uno dei 
tavoli da pic-nic, calziamo gli scarponcini (la prima volta in queste vacanze) e ci avventuriamo in una 
passeggiata nella zona più prossima al ghiacciaio ammirando la lingua del ghiacciaio, le marmotte e dalla 
torre di Swarovski tramite dei potenti cannocchiali gli alpinisti prossimi alla vetta sul Grossclockner. 
 

       
 



Ritornati con calma al camper, partiamo alla volta del punto più alto del percorso il valico di Hochtor con i 
suoi 2504m. Da li, dopo una mia breve e impegnativa passeggiata fino ai 2575m dell’Hochtorsattel, iniziamo 
la nostra discesa fermandoci a pranzare verso le 15.00 su un piazzale da pic-nic a 1750mm in prossimità 
della MittelStatione Rossbach con il sole che comincia ad essere un po’ offuscato dalle nuvole.  
 

  
 
La ns giornata eccezionale (voto 10) è ormai definita …. obiettivo Italia. 
 
Dopo l’ultima discesa impegnativa su Lienz ci fermiamo a 
fare gasolio (45,40€ a 1,309€/l) e la spesa (91€ +34€), il 
tutto ci porterà via circa 1h30’; e giungiamo quindi in Italia. 
Ci fermiamo un paio d’ore  (2€ di parcheggio) a San 
Candido e verso le 22 giungiamo al parcheggio della 
Piscina di Plan de Corones di Riscone di Brunico (0€) 
dove ci affianchiamo ad un’altra decina di camper già 
presenti. 
 
 
 
 
 
Mer 17-ago M Riscone di Brunico Lago di Misurina S 50km 

 
Al mattino la giornata si presenta molto variabile con nuvole e sole, decidiamo di salire in cabinovia a Plan 
de Corones (51€ A+R) giunti in cima effettuiamo un percorso da un paio d’ore prima di aprire il plaid e 
concederci ad un pranzo al sacco, ad una partita a carte e ad un’ora abbondante di rilassamento al sole che 
nel frattempo ha avuto la meglio sulle nuvole. 
 

    
 
Alle 15.30 riprendiamo la cabinovia e alle 16.30 partiamo in direzione Dobbiaco, passiamo di fianco alla 
Caserma del VI° Reggimento Alpini in cui 21 anni fa ho fatto il militare e poi proseguiamo fino al lago di 
Misurina dove arriviamo verso le 17.30. Sostiamo assieme ad altri 100 camper nell’area prima del lago (12€ 
x 24h) e mentre Matteo legge un libro, Elena pulisce il camper io e Chiara ci concediamo una passeggiata 
sulle rive del lago. 
 



Gio 18-ago M Lago di Misurina Alleghe S 50km  
 
Dopo una notte tranquilla e non troppo fredda ci alziamo con l’intento di andare all’Ufficio Turistico per avere 
dei consigli sulle escursioni da fare e così decidiamo di fare una bella passeggiata partendo dalla sponda 
Sud/Est del lago di Misurina (sotto la seggiovia) e arrivando quasi al suo arrivo per poi proseguire sulla 
destra fino al rifugio Città di Carpi; tempo stimato 2h15’ tempo impiegato 1h50’ per la grande soddisfazione 
dei miei figli. In cima il tempo è nuvoloso, ma lo scenario e la soddisfazione non hanno eguali; dopo 45’ di 
rilassamento decidiamo di partire per il ritorno; giungiamo a valle e completiamo il giro del lago dal lato 
monte prima di giungere al camper.  
 

  
 
Dopo pranzo mi concedo 1h di riposo, effettuiamo le classiche operazioni di CS e ci avviamo in direzione “le 
Segherie di Alleghe”, nostra prossima destinazione, dove arriviamo dopo 2ore mettendo a dura prova il 
camper sia in salita che in discesa, facendo in sequenza il Passo 3 Croci, la discesa su Cortina, la salita del 
Passo Giau e la relativa discesa con 29 tornanti per poi svoltare verso Selva di Cadore e giungere alla 
periferia di Alleghe. 
 

   
 
Ven 19-ago Alleghe 0 km  

 
Notte abbastanza calda e al mattino alle 7 vado ad acquistare 4 brioches 
(4€) e dopo 40’ di attesa il giornale (1,20€). Alle 8.10 sono di nuovo al 
camper, pago i 4€ per il parcheggio (dalle 8.00 alle 20.00 la notte gratis) e 
dopo aver fatto colazione ci prepariamo per fare il periplo lato montagna 
del lago di Alleghe, saliamo poi fino alla cascata di Masarè e alle 11.00 
siamo in campeggio di Masarè a trovare i miei parenti. 
Approfittiamo per farci una doccia prima di sederci tutti assieme a tavola, 
passiamo il pomeriggio a chiacchierare prima di riprendere il ritorno verso 
il camper, nel frattempo ci fermiamo alla partenza della cabinovia e 
all’ufficio del turismo per prendere tutte le info e pianificare la giornata 
successiva. Facciamo anche una piccola spese (11€) e i ragazzi si 
mangiano un gelato (4€). Prelevati 250€. All’ora di cena veniamo travolti 
da un temporale, che rinfresca notevolmente e forse ci permette di 
passare una notte meno calda della precedente. 



Sab 20-ago Alleghe 
 

4€  
 
Ci svegliamo con il sole e con una temperatura esterna di 11°C, ci 
prepariamo e ci portiamo alla partenza della cabinovia di Alleghe con 
obbiettivio di salire fino al Col de Baldi, ma il temporale della sera 
precedente ha messo fuori gioco la cabinovia e una seggiovia. Decido di 
chiamare mio cugino Nino che molto gentilmente ci da un passaggio fino 
ai piani di Pezzè dove prendiamo il biglietto di A+R dei due tronchi di 
seggiovia (26€). Giunti in cima il clima è già cambiato e puntiamo 
dapprima a Malga Pioda e poi verso Rifugio Coldai, la salita è su un 
terreno roccioso e molto impervio e la piccola Chiara a meno di 100m di 
dislivello dal rifugio alza bandiera bianca; Matteo e Elena giungono con 
grande soddisfazione in vetta mentre io “mi sacrifico” a rientrare con 
Chiara alla Malga.  
 

 
 

Bivacchiamo un’oretta in attesa che rientrino Matteo e 
Elena, ritornati loro, pranziamo e rimaniamo rilassati sul 
plaid ancora un pò mentre le mucche ci girano attorno. 

Rientriamo al Col dei Baldi dove ci concediamo, sotto un 
solo stupendo e con lo scenario incantato del Monte 
Pelmo e del Civetta, ancora un ora di relax mentre i 

ragazzi si divertono tra altalene e gonfiabili.  
 
 
 
 
 
 

 
Prima di rientrare in seggiovia ci concediamo tre gelati 
a una birra (9€). 
Giunti ai Piani di Pezzè convinciamo I ragazzi a 
scendere tra strada e sentieri dai 1500m fino ai 
1000m del camper in 1h30’ di cammino. Appena giunti 
alla base, i ragazzi che si dicevano morti, si fermano 
al parco giochi, mentre io vado a 2km a fare CS (0€) e 
il pieno di carburante (32,31€ a 1,422€/l) ed Elena 
rimane a fare il piantone alla ns piazzola. 
Dopo sera ci attende la festa sul lago di Alleghe con 
sfilata di barche e fuochi d’artificio che previsti alle 22.30 si fanno desiderare fino alle 23.10, ma alla fine 
meritano. 
 
 
Dom 21-ago M Alleghe Jesolo P 160km  
 
Alle 9.00 partiamo dall’AA con una splendida temperatura di 13°C; ci fermiamo 30’ a salutare I miei parenti a 
Masarè e poi via fino a Jesolo dove arriviamo, al Camping – Area Sosta Dei Dogi (19€), verso mezzogiorno 
con una temperatura di 33°C che mi fa dire ….. torniamo subito in montagna. Ci posizioniamo, pranziamo e 
alle 15.30 scendiamo in spiaggia pronti ad iniziare l’ultima trance delle ns vacanze. 
Saliti dalla spiaggia dopo aver fatto la doccia io e Chiara andiamo a fare la spesa (12€). Alla sera siamo tutti 
stanchi e alle 22.00 sia già in ritirata senza concederci nemmeno una passeggiata serale.  
 
 
Lun 22-ago Jesolo   0 km  

 
Giornata intera dedicata alla spiaggia con beach volley al mattino e tardo pomeriggio intervallati da qualche 
bagno anche se la presenza delle meduse rende il tutto meno divertente. 
Dopo cena ci concediamo una passeggiata con gelato (3,30€) e Gazzetta dello Sport (1,20€) 



 
Mar 23-ago Jesolo 0 km  

 
Giornata splendente sull’Arena Beach Volley di Jesolo. La giornata caliente ci porta alle 11.00 a fare un 
break con tre granite (5,70€). Le meduse sono ancora presenti, ma la caccia massiccia fa si che al 
pomeriggio la situazione sia migliore così da poter intervallare le partite di Beach Volley con qualche bagno. 
Alle 20.20 la famiglia Chiesurin conclude vincente l’ultimo match con una famiglia vicentina e risale al 
camper con l’imperativo di doccia rilassante. Dovendo ancora cenare, l’orario e la stanchezza consigliano 
una tranquilla serata al camper 
 
 
Mer 24-ago Jesolo 0 km  

 
Giornata solare, Chiara e Elena per il timore che ci siano ancora le meduse si concedono una giornata al 
Villaggio Marzotto (fronte area sosta) dotata di 2 piscine una delle quali con scivolo (8€ per Elena con 
convenzione e 5€ per Chiara). Io e Matteo alterniamo Beach Volley al mare (senza meduse) e qualche 
gelato (3€). Alla sera andiamo a prendere la pizza (28€) che mangiamo all’imbrunire al camper. 
Notte caliente, all’una decido di trasferirmi sulla sdraio e per un’oretta mi addormento sotto la veranda, poi 
ritorno in mansarda dove finalmente si sta meglio 
 
 

Gio 25-ago Jesolo 0 km  
 
Ultimo splendido giorno delle nostre vacanze, con mare finalmente libero dalle meduse. Matteo non si 
stacca un minuto dai suoi amici e dal campo di Beach Volley e anche Chiara non si tira indietro; l’unica 
pausa è per la granita (8€) e per leggere qualche pagina della La Gazzetta dello Sport (1,20€). La pausa 
pranzo è più breve del solito perché tutti vogliamo tornare in spiaggia e così si arriva anche all’ultimo 
tramonto. Prima di cenare cominciamo a mettere via tendalino e il tappeto per evitare che l’umidità notturna 
li bagni e dopo cena (fritto misto da asporto 27€) completiamo l’opera staccando il gas e riponendo nel 
gavone tavolo e sedie. Paghiamo i 91€ per le 5 notti e a con calma ci rilassiamo per l’ultima serata. 
 
 

Ven 26-ago M Jesolo 
Pieve di Soligo , Sesto 

San Giovanni P 360km  
 
Alle 5.50 suona la sveglia, abbiamo deciso di partire presto, e senza disturbare i ns vicini alle 6.15 salutiamo 
il guardiano notturno e partiamo. Poco prima delle 8.00 siamo a Pieve di Soligo per una sosta tecnica 
(valutare un nuovo Camper da Lucchetta) e alle 9.45 ripartiamo verso Castelfranco, facciamo carburante 
(39,74€ a 1,422€/l) e imbocchiamo la A31 a Vicenza Nord, svoltiamo poi sulla A4 fino a giungere a casa alle 
13.15 … le vacanze sono finite!!! 
 
 

Conteggio Spese per pernottamenti, soste, transfer e docce 
Mer 03-08 Jesolo Camping – Area Sosta Dei Dogi 24 
Gio 04-08 Jesolo Camping – Area Sosta Dei Dogi 24 
Ven 05-08 Jesolo Camping – Area Sosta Dei Dogi 24 
Sab 06-08 Ferlach Parcheggio notturno  4 
Dom 07-08 Graz Camping Central 40 
Lun 08-08 Graz Ticket Pullman giornaliero per Graz 12,60 
Lun 08-08 Riegensburg Parcheggio al castello 0 
Mar 09-08 Heilingenkreuz Parcheggio all’abbazia 0 
Mer 10-08 Wien Camping Wien West 38,60 
Gio 11-08 Wien Ticket Pullman giornaliero per Wien 11,40 
Gio 11-08 Wien Camping Wien West 38,60 
Ven 12-08 Aggsbach Area sosta  9,70 
Sab 13-08 Kreimsmunster Parcheggio 0 
Dom 14-08 Salzburg Area sosta diurno 5,00 
Dom 14-08 Helbrunn Parcheggio castello 3,20 



Lun 15-08 Heilingenblut Campeggio National Park 36,00 
Mar 16-08 San Candido Parcheggio diurno di 2h (a ore max 7h) 2 
Mar 16-08 Riscone di Brunico Parcheggio Piscina 0 
Mer 17-08 Lago di Misurina Area Attrezzata (costo x camper a 24h) 12 
Gio 18-08 Alleghe Parcheggio diurno 4€ dalle 8.00-20.00 “La Segheria” 0 
Ven 19-08 Alleghe Parcheggio diurno 4€ dalle 8.00-20.00 “La Segheria”  4 
Sab 20-08 Alleghe Parcheggio diurno 4€ dalle 8.00-20.00 “La Segheria”  4 
Dom 21-08 Jesolo Camping – Area Sosta Dei Dogi 19 
Lun 22-08 Jesolo Camping – Area Sosta Dei Dogi 18 
Mar 23-08 Jesolo Camping – Area Sosta Dei Dogi 18 
Mer 24-08 Jesolo Camping – Area Sosta Dei Dogi 18 
Gio 25-08 Jesolo Camping – Area Sosta Dei Dogi 18 

  Spesa totale x pernottamenti, soste, transfer e docce €384,10 
 
 

Conteggio carburante 
Effettuati n°8 rifornimenti rispettivamente di Euro 71,00, 58,00, 50,00, 45,00, 45,40, 32,31, 39,74, 50,00 per 
ristabilire il pieno così come era in partenza, per un totale quindi di Euro 391,45 equivalenti a 285 litri di 
gasolio. Avendo fatto complessivamente 2.600km ne deriva un consumo medio di 10,96 litri ogni 100km 
ossia 9,12km al litro 
 
 

Spese sostenute globali 
Supermercato:       358,00€ 
Gelati e extra:          80,00€ 
Gite, escursioni:      446,00€ 
Ristorante:       191,00€ 
Gasolio:       391,45€ 
Aree sosta e parcheggi:      384,10€ 
Autostrada (stimata pagata con Telepass)+vigneta+strade speciali:   96,90€ 
               1.948,15€ Spesa TOTALE 

 
 


