
15-26 agosto 2008

BOLZANO - SIUSI - VAL GARDENA - LIENZ - VIPITENO - INNSBRUCK -
FUSSEN - VAL VENOSTA - MOLVENO - RIVA DEL GARDA.

EQUIPAGGIO : 
- PAPA' GIANNI,ANNI 39. NAVIGATORE ECCEZIONALE,CUOCO,RISOLUTORE DI  
  TUTTI   I PROBLEMI. 
- MAMMA BARBARA,ANNI 37. AUTISTA,IDEATRICE DEL VIAGGIO. 
- CHRISTIAN,ANNI 14. AIUTANTE,TUTTOFARE.
- ALEX,ANNI 8. FOTOGRAFO ED OSSERVATORE.

MEZZO: MC LOUIS 430 GLEN 1.9TD DEL 2001,ACQUISTATO GIUGNO 2008 .
PERFETTO IN TUTTE LE CONDIZIONI STRADALI.

VENERDì 15 AGOSTO 2008

ore14.48 partenza...dal nostro paesino nell'entroterra ligure (Bargagli) scendiamo x Genova     est, prendiamo
x  A7 (Genova-Milano)e poi A21(Piacenza-Brescia)...imprevisto!una piccola pietra ci rompe il parabrezza,la
venatura si allunga e poi si ferma senza gravi conseguenze...ore 17 sosta autogrill,ore 18 Brescia prendiamo
A4 e poi A22 x il Brennero.Intanto siamo a 32°...
Arrivo a Bolzano ore20, diluvia, cerchiamo P+CS trovato sul Portolano(uscita Bolzano sud seguire direzione
fiera in Via Buozzi vicino stazione), ci sono tre camper.19° esterni.Notte poco tranquilla x vicino locale molto
rumoroso.
km 410

SABATO 16 AGOSTO 2008

ore 9 sveglia...tempo bello.circa 20°,ma arriveremo a 30°.Vicino all'area c'è mappa ciclabile di tutta la
città.Partiamo allora con le nostre bici direzione centro,passiamo a lato di tutto il fiume x poi attraversarlo ed
arriviamo al piccolo ma caratteristico mercato giornaliero dove acquistiamo vari tipi di pane.
Arriva la sorpresa x Alex!Entriamo nel Museo Archeologico Alto Adige x fare visita ad Otzi,l' uomo preistorico
ritrovato mummificato nel ghiacciaio del Similaun,x Alex è una gioia perchè aveva studiato proprio
quest'anno la storia di Otzi,ne era rimasto affascinato,ed aveva anche fatto una ricerca scolastica.Vederlo
dal vivo è stato sicuramente emozionante...(entrata family tot euro 16).
Alle 13 usciamo e fa caldo.Mangiamo hot dog al chiosco del mercato,gelato,ripartiamo con le bici x il
camper. 
Nell'area facciamo CS,cerchiamo market x fare la prima delle numerose spese che faremo.
Partenza x Alpe di Siusi,dove ci piacerebbe molto passare la notte.
Dopo solo 20 km siamo quota 880m a Fiè allo Sciliar,paese ai piedi dell'Alpe che altro non è che un
caratteristico altopiano,proseguiamo x la strada che porta in cima ma troviamo una specie di "confine"dove ci
dicono che l'altopiano non è più raggiungibile se non con permessi o pass di ristoranti ed alberghi,che si può
transitare solo dalle 17 alle 9 ma assolutamente NON pernottare!unico modo x raggiungere l'Alpe,cabinovia
a Siusi...la cosa ci irrita un pò,siamo stanchi,sappiamo che la sosta libera è mal tollerata,andiamo allora al
camping Alpe di Siusi,che si trova proprio sotto il comprensorio dello Sciliar,ed è molto carino,pulito ed i
bagni sono fantastici,sembrano piccole terme ed i bimbi hanno un bagno x loro fatto su misura!
Ceniamo sotto i monti finalmente ad una temperatura di 16°esterni... 
km 55

DOMENICA 17 AGOSTO 2008

ore 9 sveglia...soleggiato,velato.14°.Colazione,preparazione.Camping 40 euro(dalle guide pensavamo poco
più di venti...).
Decidiamo di non rinunciare a vedere l'Alpe prendendo la cabinovia(la nostra idea era di arrivare su in bici e
con maggiore libertà ma come spiegato non è possibile),quindi raggiungiamo il parcheggio dove valutiamo
che forse qui si sarebbe potuto pernottare perchè diversi camper sembrano averci dormito...e saliti sulla
cabinovia ci domandiamo se non fosse possibile portare anche le bici vista la dimensione...(andata e ritorno
family euro 28).
ore 11.15 arrivo all'Alpe di Siusi     quota m 1880.



Camminiamo fino alle seggiovia Panorama che ci porta a m 2011(solo andata euro13,50 x 3 adulti,Alex non
lo contano),ci sdraiamo sul prato davanti all'ex rifugio ora ristorante-albergo,i ragazzi giocano a pallone ed a
loro si unisce un altro ragazzino che evidentemente come noi non riesce a stare lontano dall'oggetto
tondo,infatti lo portiamo sempre con noi,in ogni dimensione.
Si rannuvola,fa freddino,i ragazzi non ci fanno caso e continuano la loro partitella.Noi adulti entriamo al
ristorante,prendiamo posto,ordiniamo vino e patatine,temporeggiamo,poi la fame è troppa,chiamiamo i
ragazzi ed ordiniamo,wurstel,polenta e formaggio fuso,gulash e canederli e semplice pasta x il piccolo...alla
fine sono euro 50 ben spesi...
Il tempo è migliorato,salutiamo le caprette nel recinto e scendiamo a piedi x 2 km seguendo la strada sotto la
seggiovia...incontriamo le mucche...e appena arrivati in fondo Alex viene convinto da tutti noi(inizialmente è
un pò restìo a tutte le novità!)a fare un giro sulle macchinine elettriche,come al solito alla fine non vuole più
scendere...(euro 5 x 10 min).
Riprendiamo la cabinovia,e con il camper ci dirigiamo in Val Gardena,attraversiamo Ortisei  ,  Santa  
Cristina  ,  Selva  , ma troviamo tutto molto caotico...
Proseguiamo verso i passi e ci fermiamo nel parcheggio senalato  Plan De Gralba sotto la funivia,sterrato,no
cs...piove,fa freddo,ci sono altri camper.Decidiamo di passare qui la notte,Gianni e Chry vanno in uno dei
vicini bar x acquistare dell'acqua da bere e x 5 bottigliette piccole ci partono 10 euro!
Smette di piovere e anche Alex esce...naturalmente x giocare a pallone...
11°...freddino...di sera saranno 9° e di notte 4°..,
km 55

LUNEDì 18 AGOSTO 2008

ore 8 sveglia dal freddo...11° interni!Accendiamo la stufa e rimaniamo al caldo fino alle 9.30.E' una bella
gionata,partiamo x il Passo Sella,m 2300.Purtoppo c'è un carnaio di persone e parcheggiare è
impossibile,riusciamo però a fermarci sul passo x ammirare il Sassolungo,il Pordoi,la Marmolada.
Torniamo indietro verso il Passo Gardena,scendiamo a Corvara(molto turistica anche questa
cittadina),percorriamo la tranquilla Val Badia ed a metà ci fermiamo in uno spiazzo con chiosco,pranziamo
sul camper e scendiamo x caffè e gelato.Bivio x Val Pusteria che percorriamo passando
Brunico,Dobbiaco,San Candido x arrivare davanti area sosta di Versciaco,bella,servizi,a
pagamento,attaccata alla ciclabile che abbiamo in programma x domani,ma non sapendo fermate del treno
preferiamo fare come altri camperisti che x fare la ciclabile sono arrivati a Lienz ed appoggiati ad un
campeggio.
Sono le 14.30 e sulla strada incontriamo un negozio con offerte di vestiti,siccome vicino c'è in market Hofer
ci fermiamo e compriamo ogni genere di cosa,alimentare,vestiaria,regali...poi dicono che i camperisti non
spendono...
Arriviamo a Lienz,  poi al campeggio Falken,che si trova di fronte alla stazione e al traguardo della pista
ciclabile,è piccolo,carino,molto pulito.
Il programma x domani CICLABILE SAN CANDIDO - LIENZ  è : partenza con il treno apposito x trasporto
bici e persone fino a San Candido,rientro in bici a Lienz (in questo modo la percorri in discesa o quasi,sono
47 km speriamo fattibili anche x chi,como noi,usa la bici raramente e solo in viaggio inoltre una delle bici non
è neanche una mountain bike).
Questa tappa è x noi fondamentale perchè la scelta dei luoghi visitati finora,oltre che x bellezza ed
interesse,sono stati scelti x arrivare fino qui ed intraprendere questa ciclabile tanto desiderata dai
ragazzi,soprattutto da Christian.  
In campeggio danno tutte le informazioni...non ci resta che sperare nel bel tempo!
18°esterni.
km 134



MARTEDì 19 AGOSTO 2008

ore 8.30 sveglia...il tempo è splendido,blu,senza una nuvola,caldissimo,da costume!!!
Compriamo il pane nel market mini mini del campeggio,preparo i panini,zaini,bici e via...
Alle nove e trenta siamo gia in stazione con biglietti(family euro 27) ed il treno arriva alle dieci e trenta...
Arrivano altre persone,chi come noi un pò sperso chi molto attrezzato.
Carichiamo bici nel vagone apposito e saliamo in questo treno molto comodo,moderno,veloce.
Arrivo alle 11.20  San Candido(volendo si può scendere prima,stazione di Sillian,x risparmiare
km)prendiamo bici e notiamo lunga fila x nolo bici di persone evidentemente sprovviste.
Partiamo seguendo le non precise indicazioni(dopo poco diventano continue e precise),lasciando andare
avanti il grosso del gruppo.
Dopo poco il piccolo Alex fa una piccola caduta,ma molto coraggiosamente risale in sella e procede con più
grinta di prima.
Fa caldo ma è ventilato ed anche le brevi piccole salite iniziali si attrontano senza problemi,anche se forse i
primi km sono i più faticosi ma passando prati e boschi la fatica viene assorbita con facilità.
Ci fermiamo x il pranzo vicino ad un chiosco dove consumiamo i nostri panini e mangiamo il gelato.
Ripartiti, a 12 km da Lienz troviamo un'oasi meravigliosa... piscina,prati,parco giochi.
Entrata dopo le ore 16 x tutti noi euro 6,40.Avevo letto di questo posto in un diario di bordo quindi avevo i
costumi almeno x i ragazzi,ci fermiamo un'oretta.
Arrivo al traguardo alle 18,stanchi ma felicissimi!!!
Doccia,cena mooolto sostanziosa...
BRAVI A TUTTI NOI,SOPRATTUTTO AD ALEX!!!!!!!!!!
km 47 in bici...



MERCOLEDì 20 AGOSTO 2008

ore 9 sveglia...tempo brutto,conferma che ieri siamo stati molto fortunati.
Le solite 2 ore di preparazione,pagamento(due notti euro 68),cs.
Da ora non abbiamo più mete precise quindi decideremo tutto sul momento.Intanto vogliamo fermarci alla
fabbrica di Loacker che avevamo notato dalla ciclabile con possibilità di acquisto,ma siccome in bici e con il
caldo non era possibile fermarci,decidiamo di farlo al ritorno.Acquistiamo un pò di dolciumi e torniamo al
market Hofer x la solita spesa ed acquisto cose che pensiamo di trovare solo qui.
Piove.Proseguiamo x Dobbiaco e da lì bivio x Cortina-Misurina.X la strada ci fermiamo  a pranzare in uno
spiazzo,dietro di noi si ferma un camper con evidenti problemi,Gianni "il risolutore" permette alla coppia di
rimettersi in marcia e di proseguire fino officina.
Arriviamo a Misurina,diluvia,siamo stanchissimi quindi parcheggiamo nell'area camper,ci riposiamo in attesa
di decidere le prossime mete.



Alle 18 siamo decisi!Proseguiamo x Cortina x poi tornare su verso la Val Pusteria entrando nuovamente da
Dobbiaco e da li proseguire x Vipiteno e pernottare nell'erea di sosta adiacente autostrada al confine.
Così facciamo ed alle 20.10 arriviamo all'area Autoporto,valido punto di sosta prima del Brennero.
km 185

GIOVEDì 21 AGOSTO 2008

ore 8 sveglia...tempo bello.
E' stato deciso all'unanimità di proseguire x Fussen,a visitare i castelli così dopo avere fatto cs ed avere
pagato euro 12 partiamo.
Prendiamo autostrada e vignette già in terra austriaca(prima non la vendono)x viaggiare sulle autostrade che
hanno entrata ed uscita libera.
Sulla strada cambiamo idea...perchè non fermarci ad Innsbruck che già due anni fa avevemo trascurato?
Così il navigatore umano si mette in moto e ci indirizza al campeggio consigliato sui diarii...cioè il
Krannenbitten,che si trova nei pressi dell'aereoporto ma è comunque molto tranquillo.
Parcheggiamo e già alla reception compriamo la Innsbruck card,che ci permetterà di usare mezzi e visitare
praticamente tutto x 24 ore(adulti euro 24,ragazzi euro 12,totale euro 72,00),ci danno inoltre ogni tipo di
informazione e depliant.
A 200 m dal campeggio prendiamo così bus LK,scendiamo fermata Technik,da li prendiamo lo 0 e con l'aiuto
della cartina scendiamo in centro.
Prima tappa:stazione congressi,subito dietro il famoso tettuccio d'oro,vicino al fiume,dove saliamo su di una
simpatica e moderna cremaliera che da m 560 ci porta a m 750,dove scendiamo x visitare l'
Alpenzoo,dedicato ad animali alpini o che vivono in ambienti tipicamente freddi.Il posto è molto carino e gli
animali particolari anche se certi sembravano sofferenti forse a causa del caldo(30°).
Riprendiamo la cremaliera x salire a m 860 e da lì la funivia che ci porta a m 1905,bellissimo,da qui mamma
e Christian fanno due passi a piedi verso una piccola macchia di ghiaccio,papà ed Alex proseguono con altra
funivia a quota m 2256,in cima al mondo!
Riscendiamo in paese e raggiungiamo la torre principale della città,che si trova nella via del tettuccio
d'oro,saliamo in cima x ammirare la città.
Sono solo le 18.30 e abbiamo famissima...cerchiamo un posto caratteristico ma essendo nelle vie principali
tutto ha prezzi stratosferici,non vogliamo spendere cifre assurde solo perchè siamo nel centro di Innsbruck
allora optiamo x pizza e gelato...
Assistiamo ad uno spettacolo caratteristico e con i soliti bus alle 22 siamo al campeggio.
km 61

VENERDì 22 AGOSTO 2008

ore 9 sveglia...stanotte caldo.puliamo a sistemiamo un pò il camper mentre i ragazzi giocano a pallone nel
campetto del campeggio.Paghiamo euro 29,50.
Destinazione Fussen partendo alle 11 arriviamo alle 13.Seguiamo i cartelli x i due castelli ed arriviamo nel
parcheggio dove è vietato pernottare.Pranzo veloce.Seguiamo indicazioni x fare i ticket e x fortuna ora non
c'è la coda preventivata ma questo solo perchè sono le 14.30,tutti hanno già fatto i biglietti infatti la nostra
entrata è alle 17.10!!!



Non amiamo fare attese e code ma oramai siamo qua e con un pò di nervosismo decidiamo di salire verso il
castello con il bus(andata euro 5,60,ritorno euro 3)si potrebbe anche a piedi con una camminata di una
mezz'ora o con il calesse.Non faremo visita ad entrambi i castelli ma solo al Neushwanstein,quello che ha
ispirato il logo della Disney,x capirci meglio quello di Biancaneve!
Al ticket x il bus c 'è la coda e...comincia a piovere,naturalmente x la prima volta in 7 giorni i k-way sono sul
camper invece che nello zaino perchè naturalmente si pensava di tornare a prenderli,ma fra la coda e
l'ignoranza di sapere quanto ci metterà il bus a salire decidiamo di andare così...meno male le felpe hanno il
cappuccio.
Il bus ci metterà 5 min  a salire,così prima delle 16 saremo con molti altri inconsapevoli davanti all'ingresso
del castello ad aspettare il nostro orario e numero sotto l'acqua(l'entrata è regolata tipo giochi di Gardaland).
Finalmente entriamo,il castello è bello ma molto "giovane"(1886) ed è evidentemente in continuo restauro
quindi rischia di sembrare un pò finto,però ne vale la pena...
Il ritorno è sempre sotto l'acqua(dal bus al castello sono 10 min a piedi),paghiamo parcheggio euro 8,e
cerchiamo area di sosta che si trova poco fuori il paese.E' piena ma vicino ce n'è un'altra che si riempirà
poco dopo.Intorno ci sono dei supermercati e molti camper pernottano nei loro parcheggi.
Ceniamo sotto la pioggia.
km 110

SABATO 23 AGOSTO 2008

ore 9 sveglia...tempo nuvoloso,ce la prendiamo con calma,ci prepariamo,facciamo amicizia con una famiglia
che con un camper di 20 anni era appena tornata dalla Norvegia,e facciamo due passi verso i
supermarket,dove finiremo x comprare di tutto,anche le scarpe x tutti...e qui ripensiamo a tutti quei paesi
dove i camperisti sono poco graditi perchè considerati turisti che non spendono...!!! 
Pranzo in camper,cs,partiamo alle 14.30 destinazione Passo Resia.
Facciamo gasolio in Austria perchè costa un pò meno e prima del passo sulla strada incontriamo un castello
che doveva fungere da posto di controllo,veramente bello e suggestivo,e vicino tre carri armati molto vecchi.
Subito dopo il passo passiamo il lago e ci fermiamo di fronte al campanile sommerso che troviamo
veramente impressionante e leggendo la storia della gente di quel posto che è stata evacuata e privata di
tutto andiamo via con il magone. 
Vorremmo fermarci a  Glorenza nella famosa e nuova area di sosta ma l'abbiamo cercata x un'ora senza
trovarla,probabilmente si doveva passare sotto un arco ma ci sembrava basso e stretto e non volevamo
rischiare inoltre non esiste nessuna segnalazione.
Proseguiamo x la Val Venosta,circondati da meleti,verso Merano e ci fermiamo al mini campeggio
Cevedale,non segnalato perchè si trova all'interno sulla parallela(noi lo avevamo sulle guide)ma pulitissimo e
tranquillo anche con piscina(si trova prima del paese Laces).
Doccia,cena.
km 192

DOMENICA 24 AGOSTO 2008

ore 9 sveglia...tempo bello e caldo.Paghiamo euro 30 e partiamo alle 11.La destinazione è il Lago di
Molveno,non seguiamo la strada consigliata dal navigatore ma optiamo x la strada che passa da
Caprile,Passo Palade,Fondo,Fai della Paganella,Andalo;il primo tratto è tutta salita,poi scende ed
attraversa valli verdi con molti meleti.
Alle 14 arriviamo a Molveno e parcheggiamo subito nell'area di sosta che tiene circa 50 camper ed è 
praticamente piena ma molti vanno e vengono,c'è comunque un altro parcheggio proseguendo dopo il
campo di calcio,il cs è fuori dall'area quindi si pùò fare anche senza entrare(sbarra,euro 20 x 24h o frazione).
L'area è in un prato enorme e dopo pranzo i ragazzi giocano e noi ci sdraiamo.Fa molto caldo così
decidiamo di andare a vedere il lago alle 17 quando scende il sole e l'aria è davvero fresca.Andiamo in bici e
ci imbattiamo nel rientro dei turisti della domenica che si muovono x andare a riprendere le macchine dopo
avere passato la giornata sulla spiaggia del lago che rimane in paese.Questa parte di lago è molto
frequentata perchè dà la possibilità di fare veramente molte attività a tutti i livelli. 
Torniamo dopo poco perchè girare in bici è impossibile(le ciclabili sono oramai un ricordo).
Carico acqua dalla fontana,giochi a carte,cena.
km 123



LUNEDì 25 AGOSTO 2008

ore 8 sveglia...tempo nuovamente bello(siamo veramente fortunati),cs.Partiamo x Ponte Arche dove ci
aspetta una coppia di amici che ha una casa nel paese di Ràgoli.La casa era un tempo un vecchio fienile
ristrutturato da loro e dai genitori,veramente molto bella.
Molto gentilmente ci invitano a pranzo,tutto a base di salumi e formaggi caratteristici,bagnato da ottimo vino.
Dopo pranzo ci dirigiamo verso Madonna di Campiglio e parcheggiamo nel Campo Carlo Magno x
prendere la cabinovia del Grostè e salire a quota m 2500.Il parcheggio costa giornaliero euro 4.50,notturno
euro 15,senza cs e servizi,il ticket andata e ritorno euro 15 adulti,11 fino 14 anni.
Salendo si rannuvola ma lo spettacolo è da mozzare il fiato!
Alle 16 scendiamo e i nostri amici ci portano in Val Genova x ammirare le cascate di Nardis,la strada è
stretta ma vale il giro.
Ceniamo in un bel ristorante con menù tipico e alle 22 salutiamo e partiamo x Riva del Garda che dista solo
37 km ma tutti di montagna attraversando addirittura un passo x poi scendere al lago.
Ci mettiamo un pò a trovare l'area segnalata anche se poi è risultata essere all'entrata del paese ma
arrivando dall'autostrada,non dai monti.Non ci guardiamo neanche intorno,parcheggiamo e nanna.
km 144

 MARTEDì 26 AGOSTO 2008

Ci svegliamo presto x iniziare il rientro,anche se ci vogliamo fermare allo Zoo Safari di Pastrengo ,sorpresa
x i ragazzi.
Infatti partiamo senza svegliarli e alle 9.30 siamo davanti all'ingresso in coda,e loro hanno il pigiama!!!
Il Safari si percorre in camper con gli animali che camminano intorno,una giraffa ci ha addirittura sfiorato la
mansarda!!!
L'entrata costa euro 17,50 gli adulti(in Italia Christian è considerato adulto!!!)e 14 fino a 12 anni x un totale di
66,50 euro che sarebbe andato bene se avessimo voluto visitare anche lo zoo pedonale ma visto il caldo
non eravamo intenzionati,però le visite non si pagano separatamente.
Il giro in camper finisce alle 11...veramente bello.
Da qui inizia il ritorno,passando però da Milano x giretto all'ikea e saluto con il nonno che vive lì.
Alle 20 siamo a Genova in tempo x pizzetta con figlia maggiore rimasta a casa,il suo ragazzo,e nonni.
km 385

KM TOTALI 1849  non molti ma in 11 giorni abbiamo visto e fatto molte cose,a dimostrazione che certi viaggi
sono fattibili solo con il camper.
GASOLIO TOTALE EURO 335.



CAMPEGGI TOTALE EURO 167,50
AREE TOTALE EURO 44,00
SUPERMERCATI CIRCA EURO 360,00
TOTALE SPESA EURO 1450,00
                          
Chi volesse contattarci può farlo : barbagianni7169@Katamail.com


