MERCATINI DI NATALE TIROLESI
Bolzano, Innsbruck, Salisburgo, Trento

Luca, Graziella con il figlio Federico e la simpaticissima nipote Veronica hanno deciso nel
pomeriggio di mercoledì 7 Dicembre di partire da Siena in direzione mercatini di Natale
tirolesi. Lungo l’autostrada, causa incidente, abbiamo trovato molto traffico riuscendo ad
arrivare a Bolzano intorno alle ore 21,30 (km432).
Abbiamo parcheggiato in via Einstein dove il locale camper club ci
ha calorosamente accolto aiutandoci nel parcheggio e fornendoci
vari servizi molto utili come la vendita biglietti bus. Il parcheggio è situato in periferia ma
in buona posizione in quanto da esso si raggiunge facilmente a piedi un grande centro
commerciale fornitissimo e la consigliata visita alla ”Thununiversum” spettacolare
rivendita diretta dei noti prodotti Thun con bellissimi oggetti anche di seconda scelta a un
prezzo interessante.
Al mattino del giorno 8 abbiamo acquistato la carta valori per il bus (5€ per 8 corse) che ci ha permesso di
raggiungere dalla vicinissima fermata del nostro parcheggio direttamente il centro storico in soli 4-5 minuti. Nella
piazza principale addobbata come tutto il centro storico con migliaia di luci erano allineate le casette di legno con
le tradizionali bancarelle. Abbiamo visitato
un negozio particolarmente carino,vicino alla
piazza, dove su 5 piani si trovavano
presepi di ogni tipo e tutto l’occorrente per
poterli preparare con accessori di ogni
tipo, anche di legno intagliato a mano.
Nel pomeriggio sona arrivati i nostri amici
Francesco e Tamara con i suoi figli Claudio e i
gemellini Cesare e Alessandro di 3 anni e
insieme a loro abbiamo finito la visita al centro
veramente
piacevole
con
svariati
mercatini di ogni genere in tutte le vie.
Nella giornata festiva (8 dicembre) sono arrivati tantissimi camper da riempire completamente tutto il piazzale si
parla di oltre 400 camper. Insieme ai nostri amici pernotteremo lì per la seconda notte. La temperatura raggiunge
– 3°, fortunatamente il nostro camper è ben attrezzato per il freddo.
La mattina successiva (9 dicembre) partiamo di buona ora dopo il carico-scarico in direzione Innsbruck (km125).
Prendiamo l’autostrada del Brennero e dopo il confine troviamo il famoso ponte d’Europa
dove si pagano 8 euro e decidiamo di non comprare la ”Vignette” in quanto non
necessaria per arrivare alla prima uscita di Innsbruck. Assistiti dal nostro navigatore gps
raggiungiamo il camping Innsbruck a Kranebitten allee 214 tel.+43 512 284180 (parlano
anche italiano) situato a breve distanza dal centro che si raggiunge con due autobus di
linea acquistando i biglietti anche direttamente alla reception del camping. Dopo effettuato
carico/scarico, allaccio elettrico e sistemato nella piazzola assegnata il nostro autocaravan
decidiamo di raggiungere il centro in autobus, faticando un po’ per capire le giuste fermate di scambio e dove
scendere per il mercatino dell’Avvento.

grande facilità.

Nella piazza principale del centro storico molto ben addobbata e strapiena delle tradizionali
casette con le ormai famose bancarelle visitiamo subito il famoso “tettuccio d’oro” per poi
dirigersi verso il Palazzo Imperiale dove per la visita con sconto
famiglia paghiamo 16 euro d’ingresso, per la cena ci fermiamo alla
pizzeria “Solo per te” molto piccola ma piacevole con tavoli a soli due
posti situata a pochi passi dalla piazza principale, dove gusteremo una
buona pizza, purtroppo la simpatica cameriera non parla italiano e la
nipote deve far da traduttrice parlando perfettamente inglese, locale
sicuramente a gestione italiana. Giunti alla fine della giornata torniamo
verso il camping e con grande sorpresa, visto le difficoltà dell’andata, lo raggiungiamo con
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La mattina del 10 consigliati anche dai proprietari del camping raggiungiamo Wassen (per autostrada acquisto
Vignette 7,40€ settimanale) dove è situata la fabbrica e il museo Swaroski.
Decidiamo di visitare il museo ( 7 € a persona), struttura particolarmente originale
realizzata in un parco con camere dove si vedono giochi di luce su cristallo con insolite
scenografie, alla fine del percorso vi è la vendita diretta dove compreremo dei ricordi e
regali rigorosamente in cristallo, nota piacevole nello scontrino viene detratto 2€ del
biglietto di ingresso.
Dopo la visita al museo della durata di un paio d’ore,
decidiamo di proseguire con la vicina autostrada Salisburgo, decisione non troppo
gradita da tutti per il poco tempo a disposizione e i 185km ancora da percorrere.
Velocemente in un paesaggio di montagna completamente innevato e bellissimo con
strade pulitissime dalla neve raggiungiamo Salisburgo dove grazie alla
collaborazione gps-nipote sosteremo al “Mirabell” unico
parcheggio del centro con possibilità di accesso ai camper
anche se non troppo grande per le dimensioni dei nostri
veicoli infatti faticheremo per il parcheggio che un nostro concittadino lascerà libero.
Rimaniamo subito stupefatti dalla bellezza dei monumenti e cattedrali della città e
capiamo subito che valeva i chilometri percorsi, anche il mercatino appare subito più
bello e interessante degli altri prima visti in un contesto splendido.
Purtroppo il nostro tempo a disposizione per rispettare la nostra tabella di marcia è limitato e dopo un veloce giro
ripartiamo pagando il parcheggio (80 centesimi ogni 20 minuti) in direzione di Trento dove ci aspettano i nostri
amici rimasti in Italia. Oltrepassato il passo del Brennero usciamo dall’autostrada a Trento-Nord e ci dirigeremo al
parcheggio “Interporto” (348km) molto grande dove anche qui il locale camper club ha organizzato il servizio di
assistenza accuratamente e del tutto gratuito, veramente incredibile è la presenza di
autocaravan, non sappiamo quanti ma diverse centinaia !!! Ceniamo, due chiacchiere
con i nostri amici per raccontare l’esperienza positiva Austriaca e terminerà anche la 4
notte, la più fredda del viaggio con -8 gradi esterni e molta neve adiacente.
Al mattino chiediamo informazioni ai gentilissimi organizzatori e con un bus navetta
gratuito con partenza all’ingresso del parcheggio in pochi minuti arriviamo in centro dove
oggi oltre al mercatino natalizio si svolge la festa di S.Lucia con un vero e proprio
mercato che si estende in tutta la città, con l’esperta guida del nostro amico Francesco ormai pratico della città
visitata il giorno precedente, possiamo visitare e finire di acquistare i nostri regali anche a prezzi più bassi che
nelle altre località.
Vista la temperatura molto bassa i nostri piccoli amici gemellini semicongelati dal freddo,
costantemente sotto zero, ci fanno capire di rientrare per il pranzo e anticipare la preparazione
della partenza.
Come nei precedenti anni, il rientro è stato difficoltoso, a causa della
grande presenza di turisti provenienti dalle località sciistiche e dai
mercatini tirolesi con difficoltosi rallentamenti ma fortunatamente senza
neve e quindi riusciremo per la sera a raggiungere casa (381km), con il
dispiacere di non aver avuto almeno un ulteriore giorno a disposizione
per Salisburgo, ma molto soddisfatti.
Autore: Grandi Luca
Età: 43 anni
Professione: Tecnico
Città: Siena
Veicolo: Kentucky Estro5
Viaggio effettuato: dal 7/12/05 al 11/12/05
Km percorsi: 1500
Consumo carburante: 175 litri circa
Numero persone: 4
Spesa approssimata: 350€
Itinerario: Siena, Bolzano, Innsbruck, Salisburgo, Trento,Siena
Problemi registrati: nessuno, strade pulite da neve
Campeggi e soste: Camping Innsbruck, parcheggi gestiti camper club locali
Da ricordare prima partenza: Scorta gas, catene neve
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