
Austria –Slovenia  Aprile-Maggio 2007 
 

Equipaggio: Gennaro 36 anni,  Giovanna 34, Martina 4 ½,  Ilaria 22 mesi   
Automezzo: Ducato 1900 TD 
Tragitto: Pompei-Perugia-Tarvisio-Vienna-Graz-Lubjiana-Trieste-Ravenna-Pompei 
Totali Km Percorsi: 2850 
Spese Carburante: € 417,00 
 
Premessa: Come ormai tradizione familiare, ogni anno per l’anniversario di matrimonio (siamo a 

5), decidiamo di visitare una capitale Europea. La scelta cade su Vienna e, in onore alla 
Slovenia che questo anno ha adottato l’Euro, anche la sua capitale Lubjiana. 

 
Domenica 29-04-07 
 
Il nostro viaggio comincia alle h. 15.00 di una bella giornata di sole dal casello di Pompei 
direzione Vienna. 
Dopo una veloce sosta per rifornimento usciamo a Orte e proseguiamo per la E45 direzione 
Cesena. Alle 19.30 siamo a Perugia: breve giro in centro per sgranchire le gambe, cena a sacco. 
Alle 21.30, sistemati i bambini, ripartiamo. La prima notte la trascorriamo in compagnia di altri 7 
Camper in una piazzetta c/o il comune di Comacchio (lido Porto Garibaldi). 
 
Lunedì 30-04-07 
 
Riprendiamo il viaggio alle 6.30. Attraversiamo il delta del Po. Prima di Venezia sosta per veloce 

colazione e rifornimento; pranzo nell’ultima area di sosta italiana, compriamo la Vignetta (€ 
7,60 x 10gg) per circolare sulle autostrade Austriache e varchiamo il confine. 

Avendo letto che in autostrada il gasolio costa di più, alla prima uscita proseguiamo sulla statale 
e appena possibile riforniamo. Effettivamente paghiamo il gasolio 1,039 €/lt mentre in 
autostrada 1,089 €/lt. Ci fermiamo a Villach in un centro commerciale alla ricerca di giostre 
(dopo 1000 km le bimbe se lo meritano). 

Vienna è ancora lontana. Percorriamo la “A2” direzione Graz ma decidiamo di non fermarci ma 
cenare in una area di sosta. Tutte sono dotate di un ampia area giochi in cui vi si accede solo 
attraverso il ristorante e dopo aver consumato. Sistemiamo le bimbe per la notte e ripartiamo; 
trascorriamo la notte in un “autogrill” a 100 Km circa dalla meta. 

 
 



 

 
 
Martedì 01-05-07 

 
Ore 8.00, siamo a Vienna; prima di cercare il campeggio, decidiamo di fare un giro per la città. 
La giornata é bellissima ma ventilata, traffico inesistente nonostante una manifestazione 
pacifica ( per il 1° Maggio?). Percorriamo Karlsplatz , il Ring, il Donaukanal, il Pater, 
atrraversiamo il Danubio e ci dirigiamo verso il Camping “NEUE DANAU”,  raggiunto 
facilmente seguendo le indicazioni del sito www.campingwien.at/nd/ . 



Il campeggio è molto grande, per la gioia delle bimbe ci sistemiamo vicino l’area giochi. 
Docce, pranzo e via in centro. 
Sulla strada un bus puntualissimo porta alla fermata della metro e da qui in centro. 
All’accettazione è possibile acquistare biglietti giornalieri da € 5,00. 

La prima tappa è al parco di SCHONBRUNN e visita allo Zoo (2 adulti+1 bimbo €34,90 
compreso la ruota del Pater). In serata visita in centro, cena al Mc Donald e alle 21.30 
ritorniamo al campeggio. 

. 
 
Mercoledì 02-05-07 
 
Giornata riservata alla visita della città: Parlament, Rathaus, Neue Burg, Stephanplatz e 

pomeriggio dedicato al paco giochi del Pater. Pranzo in un ristorante Self-Service del centro e 
cena veloce con Hot-Dog, piacevolmente gradito sia da Martina che da Ilaria. Serata in centro 
dove abbiamo assistito all’esibizione di un artista di strada che riproduceva brani famosi 
facendo vibrare le dita sugli orli di bicchieri più o meno pieni d’acqua. Alla stesso ora, 
puntualissimi come la sera prima, rientriamo in campeggio e buonanotte. 

 



 

 



 
 
Giovedì 03-05-07 
 
Lasciamo il campeggio pagando per 2 notti €53,60 compreso di elettricità. Ci fermiamo lungo il 

Danubio per fare delle foto, riforniamo frigo e cambusa in un centro commerciale in periferia 
della città e riprendiamo l’autostrada A2 verso GRAZ. La città, seconda dell’Austria, merita 
una visita. All’ingresso sono segnalati molti parcheggi con interscambio di mezzi 
pubblici(Tram), ma noi puntiamo in centro e parcheggiamo senza problemi in centro (1,20 €/h 
fino alle 19.00). Visita al centro storico dichiarato dall’ UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”, 
all’ Uhrturm torre dell’orologio simbolo della città, raggiungibile attraverso un’ ascensore 
caratteristico scavato nella montagna, l’ Hauptplatz animata piazza pedonale, il fiume Mur. 
Cena in camper e sistemate le bimbe per la notte percorriamo la A9 in direzione Slovenia. Notte 
in Area di sosta. 

 



 

 



 
 
Venerdì 04-05-07 
 
Sotto un cielo nuvoloso alle h 7.00 riprendiamo il cammino e dopo pochi chilometri siamo alla 

frontiera con la Slovenia. La polizia Austriaca ci tiene ferma un poco per controllare i 
documenti; cosa alla quale non eravamo più abituati visto la libera circolazione. Colazione sul 
fiume DRAVA a Maribor e via verso la capitale. Il cielo continua a peggiorare. Arrivati a 
Lubjiana pioviggina, facciamo un giro in città, compriamo qualche souvenir e all’aumentare 
dell’intensità della pioggia ritorniamo in camper. Pranziamo in un parco periferico con la 
speranza che le condizioni climatiche migliorino. Visto che ciò non avviene decidiamo di 
continuare il viaggio e magari fermarsi più avanti. Ormai fuori è il diluvio, pensiamo bene di 
visitare le grotte di Postumia (€16,00 gli adulti e € 1,00 i bambini), li dentro fa freddo (6°C) ma 
almeno non piove. Ne è valsa la pena: 5 km visitabili di cui 4 con un caratteristico trenino e 
1km con guida multilingue. Nel parcheggio a pagamento dopo le 18.00 va via il parcheggiatore 
e non abbiamo pagato la sosta (€2,5). Alle 19.00 dopo aver fatto il pieno nell’ultima  

area di sosta slovena (0,85 €/lt), attraversiamo il confine a Villa Opicina (Ts) e ci dirigiamo verso 
il centro città. Finalmente non piove più, visitiamo Trieste di sera e sosta notturna in un 
parcheggio sul porto turistico a poche centinaia di metri dalla piazza Unità D’Italia (libero dalle 
20.00 alle 8.00). 

 
  



   

 



 
 
Sabato 05-05-07 
 
Notte tranquilla, il cielo è sereno. Alle 8.00 già arrivano i vigili per controllare le auto 

parcheggiate. Decidiamo di spostarci alla volta di S. Giusto sull’omonima collina e il castello di 
Miramare. Ormai il nostro camper punta verso casa; sosta a Ravenna in una attrezzatissima 
area giochi per bambini vicino al Mausoleo di Teodorico e cena con tipica Piadina. 
Pernottamento in un’area di sosta a Perugina. 

 
Domenica 06-05-07 
 
Ultime ore del nostro viaggio lungo l’autostrada che ci riporta a Pompei dove arriviamo nel 

pomeriggio. 



 
Questo è il secondo “diario di viaggio” che compiliamo (vedi www.camperonline.it/viaggi-

Atene2006-04.pdf) . Per noi oltre ad essere un modo per rivivere e far partecipi anche altri delle 
nostre avventure, vuole anche essere di aiuto a coloro che pensano di percorrere le stesse strade.  

Alla prossima, 
Gennaro e Giovanna 



 


