
TOUR AUSTRIA E BAVIERA AGOSTO 2011 
 
 

Equipaggio: Andrea ( autista ), Pamela ( copilota, cuoca e redattrice ) 

 

Mezzo: Ford 2.5 Elnagh Magnum del 1984 

 
 
 
Venerdi 12 
 
Dopo una veloce doccia alle 19.00 si parte da Casalmaggiore (CR), ci fermiamo all’area di 
sosta Novarole per la cena; ci sono tanti colleghi, ma uno li batte tutti: un pullman 
trasformato a camper importato dagli USA. Il viaggio prosegue, ma dopo una giornata 
lavorativa le forse cedono… a mezzanotte siamo tra le braccia di Morfeo, ma alle 5.00 un 
camion frigo ci sveglia! Acqua fresca sul viso ed abbandoniamo anche Chiusa (BZ). 
 
Sabato 13 
 
Mai fare gasolio nelle pompe per camion, dopo solo 10km Fordy non ce la fa… la velocità 
scende sempre più e la paura invece sale, a fatica valichiamo il Brennero e ci fermiamo al 
primo benzinaio ma inutilmente, perché: “Spreichen deutsch, nein italian”. Dopo colazione 
a pancia piena arriva l’illuminazione: V-Power. Via di rabbocco e si riparte. Happy!!!! Fordy 
legge il cartello Schonber am Stubaital, siamo in Austria sotto il maestoso ponte d’Europa. 
La discesa prosegue verso la Zillertal, ci fermiamo a Mayrhofen per la spesa, pranzo ed il 
giro turistico a bordo del treno a vapore panoramico. 
 

 
 
Per la notte sostiamo in un parcheggio al casello da cui parte la strada a pedaggio per 
Zillergrund. 
 
 
 
 
 
 
 



Domenica 14 
 
Cielo azzurro, un po’ freddino (12°C), prendiamo il pullman che ci porta alla diga, ai 
camper non è consentita la salita. Iniziamo la nostra camminata intorno al bacino 
artificiale. Alle 12, muniti di forellino, su una panca in legno facciamo formaggio e wurstel 
alla piastra, sotto gli occhi dei passanti che ci augurano “Guten Appetit”. D’obbligo una 
sosta al Gasthof Adlerblick sospeso sulla diga. 
 

 
 
Tornati al camper riprendiamo il viaggio verso la Baviera, alle 23 siamo a Monaco. 
Troviamo un parcheggio gratuito vicino alla Metro e la pioggia ci culla nel sonno. 
 
 
Lunedì 15 
 
Giornata dedicata al complesso BMW ed il vicino Olympia Park.  

 
 
Ci muoviamo solo con mezzi pubblici essendo abbastanza comodi, rientriamo al camper 
per una doccia ed usciamo di nuovo per cena tipica nella stube a Marienplatz. 



 
Martedì 16 
 
Visita al Nymphenburg, il palazzo reale. I giardini sono un Eden terrestre che riempie 
cuore ed anima coi suoi colori. Torniamo in Marienplatz per visitare l’Hofbrauhaus ( la più 
antica birreria ) dove pasteggiamo davanti ad un’ottima birra. Proseguiamo la visita con il 
Duomo ed il mercato dove si svolge il famoso October Fest. Nel tardo pomeriggio 
accendiamo i motori ed alle 20 si parcheggia a Nurnberg. 
 
 
 
Mercoledì 17 
 
Siamo stati proprio fortunati: il parcheggio era tranquillissimo e vicino abbiamo la Metro.  

 
 
Alle 9.00 ci troviamo già dinanzi a Lorenz Kircke, il paesaggio è fiabesco con le mura, le 
torri ed il bellissimo borgo che lo domina. Certo la salita è faticosa, decidiamo di fermarci 
per pranzo, ecco cosa ci portano:  

 
 
… no comment !!! Rientriamo al camper e discendiamo per la spettacolare Romantische 
Strasse, dopo una breve sosta a Nordlingen alle 22.30 giungiamo a Landsberg am Lech. 
 



 
 
Giovedì 18 
 
Colazione e si riprende il tour diretti a Steingaden, dove ci accoglie il suono delle campane 
della meravigliosa Weisse Kirche, patrimonio dell’UNESCO.  
 
 

 
 
 
Le sue pareti sono un unico decoro. Per pranzo siamo già nel parcheggio del castello 
Neuschwainstein a Fussen. E’ il castello utilizzato dalla Disney nel logo dei films. Dopo 
un’ora di attesa riusciamo ad avere i biglietti per la visita delle 17. Con la carrozza 
raggiungiamo i piedi del castello e camminando per 40min raggiungiamo il MarienBrucke 
che domina la vallata. 
 
 

 
 
La visita è bella, ma alla fine si spende una giornata e molti euro per mezz’ora.  
Alle 23.00 ci fermiamo ad Holzgau sotto un impetuoso temporale. 



Venerdi 19 
 
Decidiamo di passare un giorno sperduti tra i monti in totale relax.  
Affrontiamo il Flexenpass e l’Arlbergpass, panorami stupendi immersi nel verde.  
 

 
 
Ci fermiamo in riva al fiume per pranzo ed una breve pulizia del mezzo. Nel pomeriggio ci 
spingiamo fino alla Kaunertal, dove trascorriamo la notte in silenzio tra i monti cupi. 
 
 
 
Sabato 20 
 
Sveglia! Manca solo un giorno per gustarsi e respirare gli ultimi respiri di aria leggera e 
pulita, mentre i nostri parenti a casa boccheggiano per l’afa! Giriamo un po’ a casaccio in 
zona, temporeggiamo per arrivare la sera al Brennerpass dove ci concediamo una buona 
pizza napoletana proprio all’ex valico italo-austrico. 
 
 
 
 
Domenica 21 
 
Peso a valle e giù a Vipiteno, visita all’ultimo sorso di ex-Austria. Varie soste per il caldo 
torrido che incontriamo nel rientro, il termometro pare salga di un grado al km, arrivando al 
picco massimo di 41°C al casello di Mantova.  
Fine a malincuore delle brevi ma intense ferie… 
 
Grazie a tutti dell’attenzione  

Pamy e Andrea 


