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POS. DESTINAZIONE KM PARZIALI KM TOTALI

1 VENARIA REALE 0 0

2 PASSO DELLO SPLUGA 290 290

3 FUSSEN ( Germania ) 260 550

4 MONACO DI BAVIERA ( Germania ) 125 675

5 DACHAU ( Germania ) 30 705

6 PRAGA ( Repubblia Ceca ) 385 1090

7 VIENNA ( Austria ) 335 1425

8 BLED ( Slovenia ) 415 1840

9 SILO ( Croazia ) 210 2050

10 PESCHIERA DEL GARDA 400 2450

11 VENARIA REALE 290 2740
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DATA INIZIO VIAGGIO  04/08/2019

DATA FINE VIAGGIO 26/08/2019

LUOGO DI PARTENZA --> VENARIA REALE (TO)

TOTALE GIORNI 23

TOTALE KM 2740

EQUIPAGGIO: MARCO & ANTO

MEZZO:  CI ELIOT 5 SU DUCATO 2.8 127 Cv. del 2007

CARBURANTE (259 litri 10,5 km / litro)  331
PEDAGGI AUTOSTRADALI  109
TRAGHETTI  0
AREE DI SOSTA / CAMPEGGI / PARCHEGGI  416
INGRESSI MUSEI, CHIESE ECC.  123
TRASPORTI PUBBLICI  10
SPESA  90
RISTORANTI  131
VARIE  70

TOTALE  1280 €





Il passo dello Spluga, situato a 2.117 m , è uno dei più importanti valichi dell‘arco alpino, 
conosciuto fin dall'antichità per il suo agevole transito. Nelle sue vicinanze si trova il punto 
d‘Italia più lontano dal mare in linea d'aria, circa 240 km. La moderna arteria stradale che 
attraversa il passo dello Spluga è stata costruita tra il 1821 e il 1823, mentre la via Spluga d‘epoca 
romana fu realizzata alla fine del I secolo a.c.

https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana


15 € per 24 H



Il castello di Neuschwanstein è un castello costruito alla fine del XIX secolo e situato nel sud-ovest 
della Baviera nei pressi di Füssen.
Commissionato dal re Ludovico II di Baviera come ritiro personale ed omaggio al genio del 
musicista Richard Wagner da lui particolarmente amato, Ludovico pagò per la costruzione del palazzo coi 
propri fondi senza accedere al tesoro di Stato. Il re amava rimanere isolato dal mondo e questo luogo era 
divenuto per lui un rifugio personale, ma dopo la sua morte nel 1886 esso fu aperto subito al pubblico, 
desideroso di visitare quello che veniva decantato come un progetto fantasioso.
Può essere annoverato fra i castelli e le fortezze più visitati in Europa: circa 1,4 milioni di visitatori 
all'anno, di cui 6000 al giorno solo in estate[1]. È aperto al pubblico dal 1886 e da allora è stato visitato 
da 60 milioni di persone; è stato proposto per le sette meraviglie del mondo moderno. Nel 2013 ne è 
stato completato il restauro dopo 13 anni dall'inizio dei lavori.
Ha ispirato i castelli delle fiabe della Walt Disney, che lo prese a modello per alcuni tra i suoi più celebri 
film d'animazione, tra cui Biancaneve e i sette nani, Cenerentola, La bella addormentata nel 
bosco e Rapunzel. 

https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCssen
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_II_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://it.wikipedia.org/wiki/1886
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Neuschwanstein#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuove_sette_meraviglie_del_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://it.wikipedia.org/wiki/Biancaneve_e_i_sette_nani_(film_1937)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cenerentola_(film_1950)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_bella_addormentata_nel_bosco_(film)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapunzel_-_L'intreccio_della_torre


1,5 € per 24 H





Monaco, la capitale della Baviera, ospita edifici antichi e numerosi musei. La città è conosciuta 

per l’annuale Oktoberfest e per le birrerie, tra cui la celebre Hofbräuhaus, fondata nel 1589. In 

Marienplatz, la piazza centrale dell’Altstadt (città vecchia), si trovano monumenti come il Neues

Rathaus, il municipio in stile neogotico con il Glockenspiel, un carillon le cui statuine 

rappresentano eventi avvenuti nel XVI secolo.

Situata sulle rive del fiume Isar, dopo Berlino ed Amburgo è la terza città tedesca per numero di 

abitanti, con una popolazione di circa 1 500 000.

È la città più importante della Germania meridionale, grazie alle residenze reali, agli immensi 

parchi, ai suoi musei, alle sue chiese barocche e rococò, al folclore bavarese ancora molto 

vissuto, alla vicinanza delle Prearilpi e delle Alpi e naturalmente grazie alla birra ed alla sua 

manifestazione più famosa, l'Oktoberfest. Il santo patrono della città è San Benno di Meißen. 

Nel 2015 uno studio della società di consulenza globale Mercer ha classificato Monaco di 

Baviera al quarto posto tra le 20 città del mondo con la miglior qualità della vita; nel 2016[ la 

città mantiene la sua posizione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Isar
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/Amburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_della_Germania_per_popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
https://it.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Birra
https://it.wikipedia.org/wiki/Oktoberfest
https://it.wikipedia.org/wiki/Benno_di_Mei%C3%9Fen


Il campo di concentramento di Dachau fu il primo campo di concentramento nazista, aperto il 22 marzo 1933 su 

iniziativa di Heinrich Himmler. Iniziò così per Dachau un periodo drammatico che vide legato indissolubilmente il 

nome della città al campo di concentramento.

Dachau servì da modello a tutti i campi di concentramento, di lavoro forzato e di sterminio nazisti eretti 

successivamente e fu la scuola d'omicidio delle SS che esportarono negli altri lager Lo spirito di Dachau, il terrore 

senza pietà. Nel campo transitarono circa 200.000 persone e, secondo i dati del Museo di Dachau, 41.500 vi 

persero la vita. I deportati in arrivo dovevano percorrere una larga strada curata, la Lagerstrasse, al termine della 

quale era situato il cosiddetto Jourhaus, la "porta dell'inferno", il simmetrico edificio del comando di campo con una 

posticcia torretta di guardia sul tetto. Lo Jourhaus è attraversato nel mezzo da un grande arco d'ingresso al campo, 

completamente chiuso, a sua volta, da un esteso cancello in ferro battuto a due ante; al centro di esso un altro 

cancello più piccolo che reca la scritta: Arbeit macht frei. Con gli anni questo cinico slogan di Dachau, che significa 

"Il lavoro rende liberi", venne poi utilizzato in numerosi altri nuovi campi che via via si andavano costruendo, 

diventando il simbolo stesso della menzogna nazista sui lager. Il lavoro in quei luoghi infatti non liberò mai nessuno 

ma fu anzi usato come strumento di morte primario per il genocidio scientifico degli "indesiderabili", ritenuto 

vantaggioso per l'economia del Reich.

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista
https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
https://it.wikipedia.org/wiki/Dachau
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_lavoro_forzato
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lager
https://it.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista


~ 28 euro a notte per 2 persone





Praga, capitale della Repubblica Ceca, è attraversata dal fiume Moldava. Soprannominata "la 

città dalle cento torri", è nota per la Piazza della Città Vecchia, cuore del nucleo storico, sede di 

colorati edifici barocchi, chiese gotiche e dell'orologio astronomico medievale, che dà spettacolo 

allo scoccare di ogni ora. Completato nel 1402, il pedonale Ponte Carlo è fiancheggiato da statue 

di santi cattolici.

Praga è una delle città più gettonate dal turismo internazionale. Conta oltre sei milioni di visitatori 

ogni anno e detiene una delle collezioni architettoniche più varie al mondo, con edifici gotici, 

neoclassici, barocchi e persino ispirati al cubismo e all'art nouveau.

Un viaggio a Praga non può che cominciare con la visita a Stare Mesto, il quartiere più antico 

(compreso nel distretto di Praga 1) e continuare con alcuni dei luoghi più rappresentativi e densi 

di fascino della capitale ceca, quali Mala Strana, Hradcany, i luoghi nei quali visse Franz Kafka, il 

Vicolo d'Oro, il Castello di Praga, la Cattedrale di San Vito, il Ponte Carlo, Piazza Venceslao, la 

grande Sinagoga, il cimitero ebraico, Nove Mesto e l'area del Municipio.

Fortunatamente, il centro storico di Praga è uscito pressoché indenne dai bombardamenti della 

seconda guerra mondiale, pertanto ancora oggi è possibile ammirare lo splendore dei 

suoi numerosissimi palazzi barocchi, dei suoi misteriosi vicoli acciottolati, dei suoi fastosi viali 

imperiali, dei suoi ponti, e ancora, delle sue imponenti cattedrali e delle innumerevoli chiese 

gotiche che svettano altissime con le loro guglie e consegnano alla città un fascino tutto 

particolare.



~ 32 euro a notte per 2 persone





Vienna, la capitale dell'Austria, si trova sulle rive del Danubio, a est del paese. Il suo patrimonio 

artistico e intellettuale si è formato grazie all'influenza di personalità come Mozart, Beethoven e 

Sigmunt Freud, che vissero nella città. Vienna è conosciuta anche per i palazzi imperiali come 

Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo. L'area del MuseumsQuartier ospita edifici storici 

e contemporanei dove sono esposte opere di Egon Schiele, Gustav Klimt e altri artisti.

Il centro storico di Vienna è nella sua compattezza uno dei monumenti urbani più belli d'Europa. Il 

volto dell'ex città-residenza degli imperatori appartenenti alla famiglia degli Asburgo è 

caratterizzato da tre epoche: 1) il medioevo con il duomo di Santo Stefano e il suo stile gotico 

teso verso il cielo, uno degli emblemi di Vienna, 2) il periodo barocco il cui lascito più importante 

è la Hofburg con le sue cupole fastose, 3) l'era della Ringstrasse (tardo 19° secolo) durante la 

quale al posto delle mura di cinta della città sorsero prestigiosi edifici come l'Opera di Stato e il 

Museo di Belle Arti.

A creare l'atmosfera "imperiale" del centro storico di Vienna, però, contribuiscono anche i 

numerosi palazzi, parchi e chiese, le ricche collezioni messe insieme da sovrani facoltosi, la 

tradizione musicale secolare, dall'orchestra di corte e la musica classica di Mozart al valzer di 

Strauss. Altrettanto inseparabili dal centro storico di Vienna: la bontà della cucina viennese, 

l'atmosfera intima e cordiale dei caffè di Vienna e gli acquisti "nostalgici" presso gli ex fornitori 

della corte imperiale.



25 € per 24 H



Il lago di Bled è un lago di origine glaciale delle Alpi Giulie localizzato nel nord-ovest della Slovenia. 

La zona è una popolare destinazione turistica, e le sue acque bagnano la città di Bled.

Il castello sulla scogliera del lago offre bellissime vedute sul lago, sull’isola e sulle vette alpine dei 

dintorni. Per la sua bellezza è considerato un luogo di nozze tra i più belli in Europa e nel corso del 

tempo è stato anche sede di importanti incontri diplomatici e protocollari. In questo castello del XII 

secolo, oltre alla pittoresca architettura, troverete la raccolta del museo, la stamperia, nella quale 

potrete scoprire i segreti della stampa manuale, la cantina, dove potete riempiere una bottiglia di 

vino e sigillarla con la cera, la bottega del fabbro e il ristorante. Nei mesi estivi vi si svolgono 

rappresentazioni in costume e gare di tiro con l’arco.

La gola di Vintgard si trova a circa 4 chilometri a nord-ovest della località di Bled, nelle immediate 

vicinanze del villaggio di Gorje. Si sviluppa per 1.600 metri, snodandosi lungo un percorso scavato 

in millenni tra le rocce dei monti Hom e Boršt dal torrente Radovna. Nella gola si trova la cascata 

del Šum, che ha uno sviluppo di circa 16 metri.

https://it.wikipedia.org/wiki/Bled
https://it.wikipedia.org/wiki/Gorje


CAMPING

Campeggio senza piazzole dove ognuno 

posteggia dove vuole

SILO

SILO

~ 25 euro a notte per 2 persone





~ 18 € AL GIORNO PER 24 H

AREA DI SOSTA




