
 

CAPODANNO 2007 A VIENNA E…VIA 
SULLE PISTE DEL TRENTINO 

CON  CAMPER E FIGLI 

DIARIO DI BORDO  

 

( .www camperefigli.com ) 

 

 

Equipaggi: 

 
Guido, Anna e Walter 
su Elnagh Marlin 64 
Ducato 2.8 Td del 2000 
Km percorsi    1.453 
 
29.12.2006 
 
Evviva……si parte!!!!!! 
 
Finalmente alle 20.30 circa partiamo felici per una nuova avventura. 
 
 Partenza da Paderno Dugnano con ritrovo alle ore 21.00 presso la solita a
Sud “ con Gianni, Daniela, Ilaria e Camilla ed un nuovo equipaggio di sim
Rosy e Stefano. 
Entusiasti partiamo verso il confine Austriaco per incontrare dopo M
simpatico equipaggio proveniente da Roma formato da Romolo, Maria Gra
che con la loro tipica simpatia romana, aiuteranno a legare il gruppo e a
allegro e spensierato. 
Con la nostra nuova compagnia ripartiamo per poi sostare alle 02.30 e tras
l’ area di servizio di “ Fella” poco prima di Tarvisio, quasi ormai al confine
Il freddo non manca ma l’entusiasmo di raggiungere Vienna non
elettrizzati……Vienna arriviamo!!!!!!! 
 
30.12.2006 
 
Pronti …partenza   via 
 
Alle 9.15 circa si parte, veloce pranzo in area di servizio e viaaaaaaaa. 
Alle 15.45 raggiungiamo il Campeggio “Wien Sud”. 
Il campeggio si trova non molto distante dal centro città e dispone di un buo
di mezzi pubblici. Dispone di servizi igienici caldi e puliti e due piccole sa
cucine elettriche e l’altra con qualche tavolino e sedia. Il tutto pulito ed acco
rea di servizio “Brianza 
patici amici Giancarlo, 

estre, un altro nuovo e 
zia e Lorenzo  di 8 anni 
 rendere questo viaggio 

correre quindi la notte in 
 con l’Austria.. 
 ci abbandona siamo 

n collegamento alla rete 
le una dotata di lavelli e 
gliente. 



(2 adulti e 1 ragazzo di 14 anni prezzo €.31,00 al giorno - buon campeggio Per la spesa c’è un 
comodissimo supermarket appena fuori). 
 
 
Dopo aver scelto le piazzole e sistemato i camper decidiamo subito d’iniziare la nostra visita alla 
bella città di Vienna. 
Tutte le indicazioni per raggiungere il centro le troviamo nell’ufficio del campeggio, grazie anche 
alla collaborazione del personale ( solo in inglese).   
Con i mezzi pubblici ci rechiamo in centro in Karntner Strasse dove con grande stupore ammiriamo 
oltre a vetrine ben illuminate, l’allestimento di numerosi chioschi con specialità gastronomiche 
ovviamente tipiche. 
Il freddo e la stanchezza cominciano a farsi sentire e alle 21.00 circa rientriamo per una cena 
ristoratrice e per terminare come di consueto prepariamo un caldo vin brulè per riscaldarci e per 
conciliarci il sonno……domani ci aspetta una lunga        giornata……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2006 
 
 
Partenza alle 9.30 per visita alla città. 
Raggiungiamo il centro ( Karlplatz) sempre con i mezzi pubblici  ( fermata autobus A62 proprio 
davanti al campeggio) e dopo aver percorso la via centrale arriviamo al Duomo di Santo Stefano, 
l’edificio gotico più importante dell’Austria, ci colpisce l’allestimento di alberi di Natale all’interno 
della magnifica cattedrale  
Proseguiamo la nostra visita andando a visitare il complesso dell’Hofburg. 
Dopo aver acquistato un biglietto (€ 15,00 adulti comprende visita agli Appartamenti Imperiali, 
Museo di Sissi e il Museo dell’Argenteria), attendiamo di entrare alle 12.00 con una Guida Italiana 
dove ci comunica, successivamente, che vista la giornata molto affollata , ci sconsiglia di visitare il 
Museo di Sissi poiché i corridoi molto stretti ed il numero di visitatori presenti al suo interno non ci 
consentirebbe di completare la visita di tutto l’edificio. 
Ci illustra  comunque gli edifici più interni e degni di nota dell’Hofburg  dove possiamo 
contemplare gli appartamenti privati appartenuti all’Imperatore Francesco Giuseppe e a sua moglie, 
l’imperatrice Elisabetta di Baviera detta “Sissi”. 
Terminiamo la visita al Museo dell’Argenteria dove si può prendere visione dei servizi e 
dell’argenteria della casa imperiale. 
Pranziamo alle bancarelle gastronomiche con specialità locali (ma vuoi mettere una bella 
spaghettata??) e trovandoci nei pressi, visitiamo la Chiesa di  Peterskirche: la chiesa di San Pietro, 
in stile barocco: è l’edificio religioso più vecchio della città. 
Uno splendido organo attira la nostra attenzione e quindi decidiamo di fare una breve sosta per 
ascoltare un breve pezzo del concerto programmato per l’occasione. 
Proseguiamo la visita attraversando il parco di Volksgarten e la nostra attenzione viene attirata dal 
Parlamento con accanto il Municipio già addobbato a festa con musica e  dove abbiamo trovato 
bancarelle di ogni genere. 
Stiamo osservando come la città si stia trasformando in una festa unica nel suo genere., piena di 
voglia di vivere.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decidiamo di rientrare in campeggio per riposare, cenare e prepararci a trascorrere le ultime ore 
dell’anno nel centro storico di Vienna. 
Alle 22.00 circa ci rechiamo in centro dove già da molte ore, un fuoco incrociato di petardi, fuochi 
d’artificio e quant’altro trasforma questa incredibile città. 
Il divertimento è garantito da numerosi palchi dai quali provengono i più disparati generi musicali, 
tutto è buono pur di ballare e cantare, solo davanti alla sede del municipio ne è stato eretto uno 
molto ampio dove viene eseguita musica classica .Allo scoccare della mezzanotte migliaia di 
persone festeggiano danzando insieme sullo slancio delle note del famoso valzer Viennese. 
Brindando al 2007, decidiamo ancora una volta di passeggiare per le vie del centro e con grande 
stupore ci accorgiamo di camminare su una pavimentazione ricoperta da petardi ed dai vetri rotti  di 
migliaia di bottiglie gettate a terra una volta vuotate (una cosa mai vista) la città sembra trasformata. 
Poiché sono ormai le 03.00 del mattino rientriamo in campeggio: ci attende ancora un ultimo 
appuntamento. 
Nel’appositol locale adibito a ritrovo, munito di fornelli, lavandini, tavoli con sedie e soprattutto 
riscaldato, ci ritroviamo tutti insieme per gustare come vuole la nostra tradizione il famoso 
cotechino con lenticchie offerto da Daniela e Rosy il tutto bagnato con del buon vino italiano. 
Ottima compagnia, ottime le lenticchie , cotechino e vino!. Incominciamo nel migliore dei modi il 
2007! 
Ora si può andare a dormire l’anno nuovo sia il benvenuto!!!!!! 
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03.01.2007 
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04.01.2007 
 
Grande giornata. 
Tutti a sciare!!!! 
I ragazzi entusiasti si impegnano al massimo per imparare e terminano la giornata stanchi ma 
contenti. 
 La sera ci muoviamo per fare la spesa e caricare e scaricare. L’area di Brunico è risultata occupata 
dalle bancarelle per cui abbiamo optato per quella di San Candido. In realtà questa area si trova ben 
oltre il paese e ce ne accorgiamo dopo aver percorso altri 7 chilometri fin quasi ad arrivare al 
confine con l’Austria .Il freddo si fa sentire e camminiamo su di un’unica lastra di ghiaccio tanto 
che si fa piuttosto fatica a caricare e scaricare ( euro 5). 
 Decidiamo a questo punto di rientrare a Riscone per trascorrere insieme l’ultima giornata di 
vacanza, visto e considerato che nel parking sterrato e gratuito possiamo starci comodamente tutti. 
 
05.01.2007 
 
Ultima giornata (purtroppo). 
C’è chi ha sciato, chi ha passeggiato, chi si è rilassato tra una cioccolata e un bombardino. 
Per terminare questa splendida vacanza (provare per credere, naturalmente con Camper & Figli), si 
decide di tornare in pizzeria per poi salutarci visto che domani qualcuno sarebbe partito di buon’ora. 
Tra baci e abbracci e vin brulè ci salutiamo a malincuore per poi prometterci di rivederci al più 
presto visto che i ragazzi (e non solo loro) si sono molto divertiti. 
 
 
 
 
 
 
 
06.01.2007 
Purtroppo l’Epifania ogni festa si porta via!!!! 
Si parte alle 10.00 direzione casa. 
Prima di Affi lasciamo a malincuore i nostri nuovi amici di Roma, Romolo, Maria Grazia e 
Lorenzo(grazie per la splendida compagnia!!) : le nostre strade si dividono loro verso Roma, noi 
Milano , resta comunque l’intesa di organizzare appena possibile un’uscita durante un prossimo 
ponte che ci consenta di ritrovarci nuovamente tutti assieme. 
Il traffico è buono e nel tardo pomeriggio ognuno raggiunge la propria meta. 
 
La splendida vacanza è terminata (purtroppo), vogliamo ringraziare tutti i componenti che hanno 
aderito a questa bella avventura, senza di loro tutto quanto sopra descritto sarebbe stato impossibile. 
 

GRAZIE ANCORA DI CUORE A TUTTI ED…..ARRIVEDERCI A PRESTO!!!!!! 
 
 

BUON ANNO A TUTTI 
 



 
Equipaggi: 
 
Guido, Anna e Walter 
Gianni, Daniela, Ilaria e Camilla 
Giancarlo, Rosy e Stefano 
Romolo, Maria Grazia e Lorenzo 
Massimo, Lorenza e Mattia 
Stefano, Paola, Maddalena e Luca. 


