GERMANIA -REPUBBLICA CECA -UNGHERIA -CROAZIA -2007
Equipaggio composto da : Alfredo 42 anni , Barbara 40 anni , Martina 12 anni ,Andrea 7 anni
Mezzo : Riviera GT Anno 2006
Chilometri percorsi ; 2700
VENERDI' 03 AGOSTO 2007
Partiamo da Imola nel pomeriggio per andare a prendere i figli che sono in montagna con i nonni ad
Andalo. Dormiamo nel parcheggio del ristorante RINDOLE insieme ad altri camper (Euro 10,00 a
notte).
SABATO 04 AGOSTO 2007
Sveglia alle 06,00 e partiamo per Monaco. Vicino ad Innsbruck ci fermiamo a fare colazione e
verso mezzogiorno arriviamo al THALKIRCHEN CAMPING, molto bello e comodo per
raggiungere il centro (fermata autobus n.135 fuori dal campeggio e in 5 minuti si arriva alla metro
U3).
Pranzo veloce , poi subito all'Olimpia Park con foto di rito
davanti alla torre della televisone.Abbiamo visitato il museo
della BMW (Ingresso famiglia euro 5,00) e poi siamo entrati
all'Olimpa Stadium (sempre Euro 5,00 a famiglia)
palcoscenico dei giochi olimpici ,di Munchen 1972.
Abbiamo ripreso la metro' e siamo andati nel Englischer
Garden; il parco è bello e in una piazzetta circondata da
birrerie e ristoranti all'aperto vi è la ricostruzione di una
Pagoda Cinese dal cui terrazzo una folcloristica orchestra
Bavarese allieta i pomeriggi dei numerosi cittadini e turisti presenti.
Riprendiamo la metrò con direzione centro città per visita alla cattedrale e poi passeggiando
raggiungiamo Marienplatz per vedere il municipio con il suo caratteristico carillon, ma era in
restauro e quindi aveva perso molto del suo fascino. Adiacente alla piazza del municipio vi e il
Viktwalienmarket con tante bancarelle di prodotti tipici e stands gastronomici dove poter degustare
stinco, pollo arrosto e ancora birra. Cena all'HB Hause dove abbiamo mangiato pollo e stinco tra un
“eine prosit” e l'altro e bevuto tanta birra; esperienza assolutamente da non perdere anche con i
bambini.
Dopo cena passeggiata sulla Maximilliamstr, con foto notturna alla Residenz e al Teatro Dell'Opera.
Rientro poi al campeggio
DOMENICA 05 AGOSTO 2007
Sveglia alle 9,00 paghiamo il campeggio (€ 25,90 compreso € 2,00 di corrente) e verso le 11,00
entriamo in autostrada per Praga, passando da Regensburg. Breve sosta per il pranzo in un
parcheggio vicino al confine con la Repubblica Ceca. Alla dogana acquistiamo il certificat (Kc 200)
e cambiamo pochi euro perché il cambio non ci sembra favorevole (€ 1,00 contro 26 Kc). Arrivati a
Praga ci dirigiamo verso la zona Troyska, vicino allo zoo perché sapevamo esserci diversi
campeggi. Quello che scegliamo è il CAMP SOKOL TROYA perché ha l’ingresso più ampio e
adatto alle dimensioni del ns. mezzo.
LUNEDI’ 06 AGOSTO 2007
Sveglia alle 8,00 e alle 9.30 siamo pronti per scoprire Praga. E’ una giornata soleggiata ma
fortunatamente non caldissima. Prendiamo il Tram 17, vicinissimo al campeggio, dove abbiamo
acquistato i biglietti, ed in 20 minuti arriviamo a Stare Mesto “Città vecchia”.

Andiamo subito a vedere il municipio con il suo famosissimo
orologio astronomico, la chiesa di SanNicola, la chiesa di
Santa Maria di Tyn e la porta delle polveri vicino alla Casa
Municipale.
Ritorniamo indietro e attraverso il ponte Carlo, bellissimo ma
stracolmo di gente, giungiamo a Măla Strana “Piccolo
Quartiere”, molto bello ed affascinante.
Qui prendiamo la funicolare che collega la Via Ùjezol con la
cima della collina Petrin, dove si sviluppa il parco di Măla
Strana. Saliamo sulla torre Belvedere del Petrin alta 60mt, simile alla torre Eiffel di Parigi, dalla
quale si gode un magnifico panorama di Praga attraversata dal fiume Moldava con i suoi vari ponti.
Prima di riattraversare il Ponte Carlo , abbiamo girovagato per l’isola di Kampa, restaurata a nuovo
dopo che l’alluvione dell' Agosto 2002 aveva allagato negozi ed abitazioni e dove su alcuni muri
esterni è ancora visibile il livello raggiunto dall'acqua.
Rientro con il tram 17 e ci fermiamo al bar del campeggio a sorseggiare due buonissime birre
Gambrinus che ci alleviano la stanchezza della giornata.
MARTEDI’ 07 AGOSTO 2007
Giornata dedicata alla visita del Castello; prendiamo quindi il tram e poi il metrò e scendiamo alla
fermata Hradcanska che ci hanno consigliato perche in pochi minuti si arriva al Castello senza fare
salite.
Scegliamo il Ticket family (Castle Mini Tour Kc 300 che
comprende la visita al Vecchio Palazzo Reale, la Basilica di S.
Giorgio e il Vicolo dell’Oro, mentre la Cattedrale di San Vito è
gratuita.
E’ veramente un luogo meraviglioso e fiabesco!
Alle 12,00 assistiamo al cambio della guardia che a quest’ ora è
accompagnata dalla banda militare e dalla fanfara che suona dalle
finestre del palazzo.
Entriamo anche a vedere un museo dei giocattoli dove un intero
piano è dedicato alla Barbie, per la gioia di Martina nonché della
mamma. Fantastico!
Alle 16,30 circa lasciamo il castello e scendiamo a piedi attraverso il “Piccolo Quartiere”, passiamo
il Ponte Carlo e facciamo una passeggiata nel quartiere ebraico con l’intenzione di visitare la
sinagoga ed il cimitero; però è tardi e non riusciamo ad entrare ed inoltre il ticket family ci è
sembrato troppo caro (1000Kc a famiglia).
Rientriamo in campeggio dopo esserci fermati a fare un po’ di spesa in un supermercato.
Giornata soleggiata e calda!
MERCOLEDI’ 08 AGOSTO 2007
Ultimo giorno a Praga, c’è qualche nuvola ed è molto afoso!
Con il tram andiamo a vedere il palazzo “Ginger e Fred”
chiamato così perché sembra una coppia di ballerini ;
progettato dall’archiettetto del Guggenheim Museum di
Bilbao.
Visitiamo poi il quartiere Nova Mĕsto (città Nuova) , piazza
Venceslao, Piazza Carlo ecc.
Nel primo pomeriggio breve sosta all’antica birreria U Flekù,
fondata nel 1499 dove ancora oggi si serve la birra scura a 13°
non ancora pastorizzata. Assolutamente da non perdere!!
Per finire giro rilassante per negozi a fare shopping.
Rientro in camper poco prima dell’arrivo di un acquazzone!!

GIOVEDI' 09 AGOSTO 2007
Giornata dedicata al trasferimento per Budapest.
Lasciamo il campeggio verso le 9,00 e in breve tempo raggiungiamo l'autostrada.
Questa notte ha piovuto ma ora c'è il sole e fa caldo.
Fino al confine con la Slovacchia l'autostrada è in pessime condizioni.
Acquistiamo la vignetta obbligatoria per il transito sulle autostrade slovacche alla dogana pagandola
in Euro (6,00), così non dobbiamo cambiare moneta slovacca.
Alle 14,00 circa entriamo in Ungheria e arriviamo a Budapest verso le ore 16,30 sotto un forte
acquazzone estivo ma di breve durata.
Purtroppo causa il traffico congestionato arriviamo al ZUGLIGETI NICHE CAMPING dopo un'ora
e mezza.
Il campeggio è pieno ma i gestori del campeggio ci fanno sostare per la notte vicino al ristorante,
così la mattina seguente ci spostiamo nella prima piazzola che si libera.
E' pieno di italiani e.........ricomincia a piovere.
VENERDI' 10 AGOSTO 2007
Ci svegliamo di buon'ora ed andiamo a fare colazione al ristorante perchè è compresa nel prezzo
della piazzola. Sistemiamo il camper e verso le 10,00 partiamo alla scoperta di Budapest.
Acquistiamo il biglietto del bus alla reception del camping e prendiamo il bus n.158 proprio
all'uscita del campeggio. Arriviamo alla Metrò e da lì raggiungiamo il centro. Essendo già tardi
decidiamo di non acquistare la Budapest card, ma di fare una passeggiata nella via Vaci Utca, zona
pedonale del centro della città, piena di negozi e caffè.
Arriviamo al ponte delle Catene che attraversiamo per andare a
vedere il parlamento dalla parte opposta del danubio. Dopo
pranzo andiamo a vedere il Mercato Principale (anche perchè il
sabato e la domenica è chiuso) edificio immenso e distribuito
su due piani con una struttura in ferro battuto, molto
caratteristico e colorato con le bancarelle di paprika, generi
almentari e souvenirs. Visitiamo la Basilica di S.Stefano e
verso le 18,00 decidiamo di ritornare al campeggio, stanchi per
la giornata afosa.
Alla fermata della Metrò acquistiamo il bigletto dei trasporti
valido solo per il week-and a Huf 2220 per tutta la famiglia!
SABATO 11 AGOSTO 2007
Partiamo di buon'ora dal campeggio per andare a visitare il
gioiello di Buda: la chiesa di Mattia situata dietro il Bastione
dei Pescatori.
Veramente magnifici anche se la chiesa era in restauro, ma
l'interno da mozzafiato. Raggiungiamo a piedi il castello che
visitiamo solo dall'esterno, scendiamo attraverso una scalinata
e raggiungiamo il ponte delle Catene che era chiuso al traffico
e pieno di bancarelle con prodotti artigianali e stands
gastronomici. Veramente caratteristico! Pranziamo al Mc
Donald's per la gioia dei bambini e poi decidiamo di andare a
vedere le Terme Gellert, ma causa troppa fila, rinunciamo.
Il tempo minaccia pioggia e ci dirigiamo verso la più vecchia
pasticceria di Budapest, la “Gerbeaud”, dove non abbiamo
resistito a fare ....un'abbondante merenda!
Abbiamo preso la Metro' del Millenio (la prima metropolitana costruita in Europa) fino alla piazza
degli Eroi. Abbiamo visto il castello Vajdahunyad e i Bagni Szécheuyi (dall'esterno).
Rientriamo alla base verso le 19,30.

DOMENICA 12 AGOSTO 2007
Ha piovuto tutta la notte! Ci rechiamo al Parlamento per prenotare i biglietti per la visita, ma anche
oggi erano esauriti (bisognava essere lì alle 8,00 di mattina. Non esiste ...siamo in vacanza non a
lavorare !!).
Quindi ripieghiamo per l'isola di Margherita, che abbiamo attraversato con l'autobus. Grandi prati
ma niente di particolare.
Siamo saliti poi alla Cittadella dove abbiamo pranzato al sacco.
Dopo pranzo abbiamo raggiunto il ponte delle Catene che anche oggi era pieno di bancarelle ed
abbiamo acquistato un dolce particolare di cui non ricordo il nome ma la cui pasta è avvolta in un
cilindro, cotta sulla brace e cosparsa di zucchero. Strano ma Buono!! Rientriamo in campeggio nel
tardo pomeriggio e cena a base di gulasch e gnocchetti nel ristorante del campeggio. Speciali!!
LUNEDI' 13 AGOSTO 2007
Alle 10,00 circa lasciamo Budapest e ci dirigiamo verso il Lago Balaton (autostrada M7).
Lungo la strada ci fermiamo in un supermercato (TESCO) dove facciamo rifornimento di viveri e
gasolio.
Il gasolio nelle stazioni presso i supermercati è meno caro, inoltre presentando lo scontrino della
spesa puoi usufruire di un ulteriore sconto.
A mezzogiorno arriviamo al campeggio IFJSAG a Siofok (4990 ft.
al giorno); è semideserto, pulitissimo e lontano dal centro Km 5, ma
a noi va benissimo. Pranzo veloce e poi in riva al lago a rilassarci.
Le “spiaggie”, tutte con ingresso a pagamento, in realtà sono dei
prati verdi curatissimi con aiule e giochi per bambini.
Ovviamente Andrea vuole fare il bagno e con nostro stupore
l'acqua è calda , pulita e il fondale piano e basso per decine di metri
dalla riva.
Rientro in campeggio, situato di fronte alla spiaggia, e serata rilassante. (Non abbiamo incontrato
neanche un italiano e qui non parlano l'inglese).
MARTEDI' 14 AGOSTO 2007
Giornata dedicata al traferimento in Croazia. Arriviamo a Medulin verso le 18,00 circa e optiamo
per il Camping Village Medulin, molto esteso e ben ombreggiato dove troviamo posto senza
difficoltà.
MERCOLEDI 15, GIOVEDI' 16 e VENERDI 17 AGOSTO 2008
Dopo aver viaggiato e visitato tanto, ci concediamo tre giorni di totale relax.
SABATO 18 AGOSTO 2007
Rientro in Italia con partenza ore 12,00. Purtroppo causa numerosi lavori in corso sulle strade
croate, eccessivo traffico ed alcuni tamponamenti, siamo arrivati a Imola dopo 10 ore di viaggio
stanchissimi..............alla faccia delle partenze intelligenti.

Conclusioni:
Spero che leggendo questo nostro racconto sarete invogliati a visitare queste nazioni per troppi anni
trascurate dal turismo ,ma sopratutto vorrei evidenziare che in città come Praga e Budapest è tuttora
tangibile nei monumenti e nei palazzi lo splendore dei Regni di Boemia e dell'impero AustroUngarico che furono,e che è una vacanza che ci sentiamo di consigliare anche a famiglie con figli.
Buon Viaggio

