INNSBRUCK 21/24-11-2005
MERCATINI DI NATALE
Veicolo:
Equipaggio:

Rimor SuperBrig 678
Marco (35) Hellen (32) Michele (30) Marinella (27)

La nostra avventura è iniziata quando un giorno tutti e 4 appassionatamente a pranzo abbiamo deciso di
concederci 3-4 giorni di vacanza. La destinazione fu subito chiara, ma il mezzo di trasporto era ancora
indefinito fino a quando Marco lancia l’idea di affittare un camper e vivere una nuova esperienza, visto che
nessuno di noi aveva mai viaggiato su una casa mobile!
A Gubbio (PG), la nostra cittadina, conosciamo Italo,il proprietario della 3C Caravan, un noleggio camper
dove si può trovare il mezzo adatto a tutte le esigenze. Optiamo, su suo consiglio, di affittare un 6 +1 ( per
stare un po’ più larghi ).
Alcuni giorni dopo, a casa di Marco ed Hellen, davanti ad un bel piatto di fettuccine fatte in casa, si decide
come organizzarsi, cosa portare e soprattutto l’itinerario del viaggio.
Lunedi 21 Novembre alle 11.00 ci chiama Italo, ci dice che il “nostro” camper è pronto, e lo andiamo a
ritirare. Le ultime raccomandazioni e spiegazioni e poi di corsa a casa. Alle 14.30 circa dopo aver caricato il
camper di ogni bene si parte :destinazione Innsbruck. Il primo tratto di viaggio risulta un po’ “instabile”, ma
dopo poco, noi dietro abbiamo già preso confidenza con i movimenti del camper.
Dopo qualche ora si fa notte e dopo il primo rifornimento all’altezza di Modena decidiamo di sostare per la
notte in Italia, e così dopo qualche telefonata troviamo un campeggio a Bolzano disposto ad ospitarci e
quindi soprattutto aperto ( non è facile trovarne molti in questa stagione): parliamo con il sig. Eger che,
disponibilissimo ci informa che possiamo accedere al suo campeggio a qualsiasi ora e che non c’è nessun
problema se si regolarizza il pernottamento la mattina dopo.
Arriviamo a Bolzano intorno alle 21.30 e dopo poco arriviamo al camping Moosbauer ( poco distante
dall’ospedale cittadino ). Subito ci accorgiamo della pulizia e della precisione con cui viene gestita la
struttura, e felici di aver trovato un posto sicuro, ci mettiamo a cucinare. Verso le ore 23.00 tutti a nanna per
sperimentare i nuovi letti.
Martedi 22 Novembre, dopo un buona ed abbondante colazione, si va a cercare il Sig. Egger per ringraziarlo
dell’ospitalità, e dopo aver ricevuto un invito per la stagione estiva ci congediamo e partiamo per Innsbruck.
Arriviamo al confine verso le ore 9.30, acquistiamo il bollino per l’Austria ( € 7.60 ) paghiamo il pedaggio per
l’EUROPABRÜCKE ( € 8.00 ).

Ammiriamo la bellezza e l’imponenza del ponte ma soprattutto il magnifico paesaggio completamente
innevato che ci fa vivere anticipatamente l’atmosfera natalizia.
Strade perfettamente pulite e la precisione delle indicazioni stradali ci fanno raggiungere Innsbruck in
pochissimo tempo. Prendiamo l’uscita nr°. 83 ( Innsbruck Kranebitten )ed alle ore 11.40 siamo già all’interno
del campeggio Kranebitten ( a 5 km dal centro città ). Avvisato qualche giorno prima del nostro arrivo, il Sig.
Andrea ci accoglie calorosamente e ci mostra la nostra piazzola: immerso tra i pini e la neve c’è uno spazio
già spalato che ci aspetta; meglio di così cosa si può pretendere?

Acquistiamo presso il campeggio i biglietti per il bus A/R( € 3.50 cad.)che ci porterà in centro e verso le
12.30 saliamo sul pullman. Dopo un cambio di linea ( dalla LK alla O) segnalato in inglese e tedesco
dall’altoparlante del bus, (come in Italia) giungiamo, in poco più di 10 minuti, in Maria-Theresien Strasse,
proprio di fronte alla Friedrich-Strasse dove si svolge il Christkindlmarkt. Quest’ultima è una via piena di
negozi dove si puo’ trovare tutto, ma proprio tutto per addobbare l’albero di natale e dove le carinissime
bancarelle offrono prodotti artigianali di qualità a prezzi accessibilissimi. Merita due parole il Christmas &
Easter in Innsbruck, un negozio sul lato sinistro dove, una volta entrati non si sa dove guardare tante sono le
palline di vetro decorate a mano e gli addobbi natalizi proposti in vari modelli e colori. Basta dire che il
negozio ha l’entrata sulla strada principale e l’uscita sulla parte opposta dell’isolato!
Approdiamo in una bancarella che offre piatti tipici austriaci, in particolare dei piccoli gnocchetti conditi con
varie salse ( ai formaggi, con panna-prosciutto e parmigiano, con burro e cipolla fritta) che naturalmente non
ci siamo fatti scappare! Ottimi, ma per Michele un po’ pesanti da digerire.(tris di primi solo 5 euro) Dopo aver
visitato in lungo e in largo il mercato e i negozi vicini, fatto numerose foto al magnifico Goldenes Dachl (
Tettuccio d’oro ), allarghiamo la nostra visita al resto della città ( Ponte sull’Inn, Annasäule, Triumphpforte) e
giungiamo ad un secondo mercatino di Natale nei pressi di Heiliggeistrasse dove troviamo oltre alle
bancarelle anche dei piccoli spazi dedicati al divertimento dei più piccoli.
Siamo oramai stanchi, dopo il pomeriggio passato a camminare e decidiamo di prendere un caffè prima di
ripartire per il campeggio.
Cena nella nostra residenza mobile e poi, dopo una esilarante serata con giochi di società, tutti a nanna.
Mercoledi 23 Novembre dopo aver ascoltato le previsioni del tempo che promettono neve per l’intera
settimana, decidiamo di ritornare in Italia.

Lasciamo il campeggio, riprendiamo l’autostrada e ci fermiamo a visitare una piccola chiesetta proprio sopra
l’Europabrücke. Qui la neve è favolosa, asciutta, leggera e candidissima, tanto che Marinella decide di
tuffarcisi dentro (in maniera un po’ maldestra) ed Hellen per tutta strada rimprovera il marito che è sceso dal
camper con le scarpe da ginnastica!

Riprendiamo il viaggio e decidiamo di fare una sosta per il pranzo a Verona, la splendida città di Romeo e
Giulietta e della magnifica Arena.
Conclusa la visita ci incamminiamo per la volta di S. Marino, ma una volta arrivati nelle vicinanze il gestore
del camping dell’enclave ci avvisa via telefono che la Gendarmeria non permette l’accesso alla città a causa
dell’abbondante nevicata.
Deviamo così sulle coste dell’Adriatico e contattiamo l’unico campeggio aperto in tutta la Riviera Romagnola
l’ Happy Camping a Bellaria-Igea Marina. Al nostro arrivo ci accorgiamo che la struttura è perfettamente
attrezzata e soprattutto pulitissima ed ordinata. Pioggia e vento non hanno fatto desistere l’assistente nel
mostrarci la nostra piazzola e nell’aiutarci a collegarci ai servizi.
Serata in allegra compagnia che ridendo e scherzando si ritira in cuccetta a mezzanotte circa.
Giovedi 24 Novembre è giorno di rientro, ma il cattivo tempo non ci fa rinunciare ad un pranzo a base di
pesce a Marotta ( PU ) presso il ristorante Il Punto, suggerito da un nostro carissimo amico che abita nelle
vicinanze e che ovviamente è stato invitato a farci compagnia.
Inutile dire che anche qui abbiamo sfoderato le nostre abitudini di buone forchette ed abbiamo
abbondantemente pranzato con soli € 28,00 a testa per un menù completo di antipasto, primo, sorbetto,
secondo, contorno, caffè e digestivo ( tutto alla carta ).
Devo dire ottimo suggerimento!
Nel pomeriggio facciamo una visitina al centro commerciale di Fano e poi sulla strada del ritorno fino a
Gubbio.
Arriviamo a casa verso le 19.30, dopo essere transitati per l’attrezzatissima area di sosta per camper a
Gubbio (superstrada uscita stadio) per svuotare i serbatoi delle acque grigie, scarichiamo il necessario e poi
ci diamo appuntamento per la mattina seguente per la riconsegna del camper.
Inutile dire che è stata un’esperienza indimenticabile, ma le nostre intenzioni sono di riprendere al più presto
la via del Tirolo, magari in un periodo dell’anno più tiepido, in modo da poter ammirare anche le bellezze
naturalistiche al momento celate dal manto nevoso.
Ringraziamo ovviamente tutti coloro che ci hanno aiutato con consigli, informazioni e quant’altro, rivelatisi
utilissimi per noi camperisti in erba.
Un saluto particolare va ad un pilastro del mondo camper, Bruno C. che ha saputo con i suoi racconti,
entusiasmarci e incuriosirci circa le avventure in camper. Bravo Bruno, adesso hai 4 amici per il camper in
più!
Un grazie di cuore anche ad Italo della 3C che ha saputo fugare ogni nostro dubbio circa il mezzo di
trasporto e ci ha sopportato fino all’ultimo.
Se volete avere maggiori informazioni sulle manifestazioni in Tirolo, contattate l’ufficio turistico di Innsbruck
ibk.info@utanet.at dove troverete personale veramente gentile
in Burggraben, 3 Tel. 0043-512-5356330
e parlante italiano e fate come noi: richiedete in anticipo la documentazione per visionare i cataloghi di
alberghi e strutture ricettive in genere. Semplicemente lasciando il vostro indirizzo, nel giro di pochi giorni
riceverete il tutto a casa vostra gratuitamente!

Qui di seguito lasciamo gli indirizzi ed i numeri di telefono delle strutture che ci hanno ospitato e che ci
hanno soddisfatto sotto tutti i punti di vista!!!
• Camping Moosbauer – Via Merano, 101 Bolzano ( uscita Bolzano Sud – direzione ospedale )
Tel.0471/918492 Sig. Egger Costo per una notte per camper e 4 persone : € 15,00 (hanno anche
l’attacco Tv terrestre e sat vicino alla piazzola)
• Camping Innsbruck Kranebitten – Kranebitter Allee 214 – Innsbruck ( uscita no.83 Innsbruck
Kranebitten direzione Bregenz/Garmisch/Arlberg/Zürich ) Tel.0043 (0) 512/ 284180 Sig. Andrea
Wolfgang Costo per una notte per camper e 4 persone € 20,00
• Happy Camping – Via Panzini, 228 – Bellaria ( RN ) ( uscita Cesena ) Tel. 0541/346102 costo per
una notte per 4 persone € 30,00
• Ristorante Il Punto – Via Litoranea, 220 Marotta ( PU ) Tel. 0721/969407 - 960036
• Noleggio camper:
3C di Piccotti Italo & C. Sas Fraz. Ponte d’Assi Gubbio (PG) Tel. 075/
9220125

