
AUSTRIA 2008 
 
Famiglia Derelitto Nunzio, Francesca, Antonino, Martina ospite, camper MC LOUIS 640 PLUS 
 
Famiglia Sciortino Franco, Lucia, Gloria, camper CI MIZAR 
 
Venerdì 08/08/08: 
Partenza da Villabate ore 19,45 appuntamento con la famiglia Sciortino area servizio caracoli Termini 
Imprese, alle ore 23,00 traghettiamo per Villa San Giovanni nave caronte €. 64,00 a.r., alle ore 00,15 
arriviamo a Rosarno presso l’area servizio con parcheggi camper dove pernottiamo. KM. 263 

 
parcheggio area servizio Rosarno 
 
SABATO 09/08/2008 
Partenza da Rosarno ore 8,30 dopo esserci incontrati e salutati con gli amici Maggiore, Provengano, 
Ingrassia che vanno in Sardegna. 
Ci fermiamo per il pranzo alle 13,00 ed alle 14,45 riprendiamo il viaggio con destinazione Ascoli Piceno 
dove ci aspettano la famiglia di Silvano e mio figlio Antonino ospite da un mese, arriviamo alle ore 19,30 
dove ceniamo e poi andiamo a fare un giro in città ed alle ore 00,15 andiamo a letto. Km. 1047 

  
Cena preparata da Silvano      Ascoli Piceno 
 
Domenica 10/08/08 



Partenza da Ascoli alle ore 8,15 sosta pranzo ore 13,00 nei pressi di Venezia nel parco di un ristorante alle 
ore 15,00 riprendiamo il viaggio per arrivare a Tarvisio alle ore 19,45 parcheggiamo nell’are attrezzata 
comunale via A. Diaz €. 0,60 l’ora con carico e scarico senza luce paghiamo €. 7,20 fino alle 9,00 del 
giorno dopo. KM. 1670 

   
Area attrezzata Tarvisio      Tarvisio 
 
Lunedì 11/08/08 
Sveglia ore 7,00 colazione e giro per Tarvisio, molto bella siamo a pochi km. Dal confine con l’Austria 
alle ore 9,30 si parte per Vienna con solo sosta pranzo e acquisto vignetta per autostrade Austriache costo 
€. 7,70 per 10 giorni, alle ore 15,45 ci sistemiamo nel camping Neou Donau a Vienna indirizzo: am 
kleehaufel ottimo anche per il collegamento bus e metro. Km. 2026 
Alle ore 17,40 prendiamo il bus 91° e poi la metro ed andiamo al centro di Vienna Stefanplaz. Visitiamo 
la cattedrale, museo, hofburg residenza imperiale e poi facciamo un giro di sera dopo aver cenato 
mangiando panini con wurstel e birra, alle ore 24,00 rientriamo al camping. 

  
camping Neou Donau      Vienna Cattedrale 



  
Hofburg residenza imperiale invernale    Vienna di Notte 

il casinò  
 
 
Martedì 12/08/08 
Vienna sveglia colazione preparazione di panini e si parte per la visita al castello di Schonbrunn residenza 
estiva di Sissi, consiglio di fare il classic pass 2 adulti e 2 ragazzi €. 34,90 abbiamo saltato la coda alla 
biglietteria formando un gruppo con altri Italiani minimo 20 per accedere alla biglietteria gruppi. 
Visitiamo le 40 stanze forniti di autoguida in Italiano inclusa nel prezzo, i giardini e poi facciamo un giro 
panoramico con il trenino, alle ore 16,30 ci rechiamo al Prater per fare il giro nella ruota panoramica più 
alta d’europa scesi dalla ruota giriamo il prater dove vi sono molte attrazioni e un piccolo acquapark, 
mangiamo delle ottime pannocchie, alle ore 19,00 rientriamo al campeggio dove ceniamo. Si consiglia di 
acquistare la viencard che permette di girare per 24 ore con tutti i mezzi pubblici costo €. 5,70 a persona. 



  
Schonbrunner residenza estiva di Sissi    I giardini 

  
          Il Prater  

  
                 Il Prater 
 
Mercoledì 13/08/08 
Vienna, sveglia presto per visitare e girare il fiume Danubio ed un ultimo salto al centro, alle 12,00 
rientriamo al camping paghiamo €. 70,00 2 notti 5 persone+ camper sconto camping card 10/% dopo 
pranziamo ed alle ore 14,30 riprendiamo il viaggio con destinazione Klagenfurt dove giungiamo alle ore 
18,15 km. 233 



 
          Il Danubio 

 
Rito di sistemazione al camping Strandbad indirizzo metnitz strand 5 Klagenfurt. 
Mentre le nostre signore preparano la cena io e mastro Franco andiamo a fare un giro per il lago con bici e 
moto. Alle 20,10 ceniamo e dopo con le famiglie facciamo il giro visitando lago e giardini. 

  
Klagenfurt         Fiume dietro il camping  
       

  
Klagenfurt        Giardini 

   
     

Giovedì 14/08/08 
Klagenfurt sveglia giro con mogli sul lago e incontro con Laura protagonista della soap Tempesta 
d’amore, poi andiamo a minimundus a 5 minuti dal campeggio paghiamo €. 26,00 il tiket famili cioè 2 



adulti+2 ragazzi. Vale la pena di visitarlo molto bello alle 12,00 usciamo ed andiamo a fare un giro al 
centro di Klagenfurt, pranziamo mangiando dell’ottimo kebab alle ore 15,00 rientriamo paghiamo il 
camping €. 47,90 ed alle 15,50 lasciamo Klagenfurt per andare a Villach con arrivo alle 16,50 km. 2373.  
Sistemazione nel camping Bad Ossiacher See indirizzo seeufertstrabe 109 sul lago. Visto il caldo 
facciamo il bagno nel lago attrezzato con spiaggia poi rilassamento sul prato e cena. Alle 3 di notte arriva 
un temporale con vento e pioggia ci svegliamo per cercare di entrare sedie tavolo e chiudere il tendalino 
rimasto aperto. 

   
il lago attrezzato di Klagenfurt 

 
   Laura di Tempesta D’amore a Klagenfurt  
 

  



  
Minimundus Klagerfurt 

  
Klagenfurt 

  
Il lago di Villach e il camping sul lago 

                                                                        
Venerdì 15/08/08 
Villach sveglia e visto che la pioggia è diminuita ci avviamo ad andare in centro giriamo chiese, vicoli, 
giardini ed alle ore 13,00 facciamo il pranzo di ferragosto in uno splendido ristorante con menù austriaco 
ottimo paghiamo €. 105,00 6 persone. Dopo aver pranzato facciamo un ultimo giro ed alle 17,30 
ripartiamo per Salinsburgo arriviamo alle 21,45 dopo aver attraversato il tunnel pagando €. 8,00 ci 
sistemiamo al camping Nord Sam indirizzo: Samstrabe 22 km. 2766 



  

 
Villach 

Sabato 16/08/08 
Salinsburgo sveglia ore 8,00 piove a dirotto alle 10,30 dopo che ha smesso prendiamo il bus per recarci a 
visitare il centro, museo,cattedrale,la casa di Mozart e la bellissima fortezza con un panorama da favola. 
Facciamo la Salinsburgcard che permette la visita a tutti i musei, funivia, battello ecc. costo €. 24,00 a 
persona per 24 ore. Con la funivia saliamo nella fortezza ed alle 16,30 rientriamo al camping paghiamo €. 
60,00 e ci spostiamo ad Insbruck con arrivo alle 19,15 cena. Docce,tv e nanna, camping Kranebitten Alle 
214 Insbruck.. 

  
Museo di Salinsburgo       La fortezza di Salisburgo 



  
Panorama di Salinsburgo        Salinsburgo 

  
Salinsburgo i giardini di Mirabel 

      
Domenica 17/08/08 
Insbruck, visita alla bellissima città chiese,musei ore 13,00 pranzo in un ristorante del centro 7 persone €. 
80,00 facciamo il giro anche con la carrozza visitiamo la galleria di swarosky e facciamo shopping, 
visitiamo il castello in partre perché chiuso per restauro, alle 17,30 rientriamo al camping per le docce e 
cenare. 



  

 
Insbruck        L’arco 

di Trionfo  

  
Giro in carrozza per Insbruck 



  
Castello di Insbruck Hofburg      Le alpi Austriache 

  
Insbruck        Galleria Swarosky a Insbruck 

  
 

                      
Lunedì 18/08/08 
Insbruck, sveglia ore 8,00 carico e scarico tralasciamo il programma per Gardaland visto che Antonino sta 
male facciamo rientro, ci fermiamo a Trento per il pranzo e ci salutiamo con la famiglia Sciortino che 
vanno al lago di Garda. Dopo pranzo riprendiamo il viaggio in direzione Ascoli Piceno arriviamo alle ore 
20,00, cena con la famiglia di Martina, guardiamo il film della vacanza ed alle ore 00,10 andiamo a letto. 
KM. 3.477 



  
Le tagliatelle di Silvano       La famiglia di Martina e 
nipotino 

 
Martedì 19/08/08 
Ascoli sveglia ore 8,00 colazione offerta da Silvano, saluti lasciamo Martina ed alle 10,30 riprendiamo il 
viaggio verso casa alle 13,30 sosta a Foggia per il pranzo ed  alle ore 21,15 arriviamo a Rosarno dove 
ceniamo e pernottiamo. 
 
Mercoledì 20/08/08 
Rosarno sveglia colazione e via alle ore 11,00 imbarco a Villa San Giovanni per Messina alle 14,00 
arriviamo a casa dove ci attende la nonna per il pranzo. 
La vacanza è finita. Totale km. Percorsi 4.540 

Traghetto che ci porta a casa 
 
Siamo rientrati prima in quanto il 22/08/08 abbiamo un matrimonio, ma quello che abbiamo visto e 
visitato ci ha soddisfatti molto. 
E’ stato un bel viaggio abbiamo visto posti e paesaggi incantevoli, la gente si e mostrata disponibile e 
cordiale. 
 
SPESE DETTAGLIATE 
Gasolio      €.  850,06 



Camping e parcheggi    €. 309,34 
Traghetto Me a.r.    €.   64,00 
Pedaggi Austria-Vignetta   €.   26,20 
Ingressi musei-parchi-castelli card ecc.  €. 214,40 
Pedaggi Italia     €. 120,50 
Pranzi e cene     €. 176,15 
Spese extra (regali e vari)   €. 158,50 
Spesa provviste camper x viaggio  €. 156,52 
       ----------- 
Totale spese     €.       2.075,67 
 


