Diario di viaggio in Austria Ungheria e Croazia.

Equipaggi:
I
II

Salvo e Sabrina con i piccoli Gabriele e Valeria (mail salvoc.1965@libero.it)
Nino e Cristina con i piccoli Martina e Luca.

Mezzi:
I
II

Opel Zafira + Roulotte Adria Altea 430 DK
Fiat Nuova Multipla + Roulotte Knaus SudWind

Periodo
Dal 5/8 al 28/8/ 2005.

Notizie utili (forse) in ordine sparso.
Frontiere/dogane
Attenzione per chi viaggia con figli minorenni: per l’Ungheria occorre ancora il passaporto!!! I controlli alle
frontiere sono pura formalità: guardano appena i documenti e non vi sono code.

Strade:
Tutte in buone condizioni; un po’ accidentate nei dintorni di Budapest; per le autostrade occorre la vignetta;
per quanto riguarda la Croazia. . . . beh, provate a confrontare una cartina dei primi anni 90 con una attuale:
hanno realizzato km e km di autostrade (a pedaggio con caselli) in tempi impensabili in Italia. . . . .

Distributori
Molto frequenti (ogni 50 km max), accettano quasi tutti le carte di credito..

Traffico/parcheggi/mezzi pubblici
Nessun problema di parcheggio neanche nei grandi centri; molti i parcheggi coperti, a prezzi ragionevoli,
per lasciar l’auto con maggior tranquillità. Abbiamo usato un paio di volte la metro di Budapest, che ci è
parsa molto efficiente;

Carte di credito – Bancomat
Gli sportelli bancomat (utilizzabili anche con le più comuni carte di credito) sono capillarmente diffusi,
anche nei centri più piccoli. Meno facile che le C.C siano accettate, specie nei campeggi e nei ristoranti fuori
dai grandi centri.

Cambio:
Cambiate il meno possibile presso uno dei numerosi sportelli che trovate (quelli alla frontiera quotano corsi
più alti) poi prelevate al bancomat, è più conveniente. L’euro è accettato facilmente.

Prezzi:
Sensibilmente più bassi che in Italia per quel che riguarda, campeggi, alimentari e ristoranti. Come per altri
paesi dell’area orientale, vale il consiglio: partite con le “stive” vuote e riempirle presso uno dei numerosi
ipermercati che trovate ovunque.

Ristoranti:
Del prezzo si è già detto sopra, la qualità è ottima ovunque. Cercate il menù in inglese perché quelli in lingua
originale sono intraducibili. Altrimenti scegliete a caso e incrociate le dita (difficilmente ve ne pentirete)
Consiglio: evitate i ristoranti italiani . . .

Campeggi
Molto vari; a volte ben segnalati, a volte meno; solo nella zona del Balaton i servizi sono più che buoni;
discreto l’unico camping croato da noi visitato Non tutti sono forniti di camper service.
Le prese elettriche sono di tipo tedesco (shuko), occorre fornirsi di un adattatore (e anche di cavo lungo,
visto che a volte la colonnina è molto lontana dalla piazzola)

Località

Nome

Nr.
Notti

Lignano S.

Girasole

1

Zell Am Zee
(A)

Sudufer

4

Vienna (A)

Sopron (H)

Budapest (H)

Balatonfured
(H)

Neu Donau

Ozon

Romai

Balaton
tourist Fured

3

1

4

3

Costo

33,00

133,90

85,20

26,41

100,25

79,80

Costo per
notte (2
adulti, 2
bambini,
auto,
caravan,
elettricità)

Carte
di
credito

Come raggiungerlo

Giudizio

33,00

si

Segnalato ad Aprilia
Marittima (poco prima di
Lignano)

Molto spazioso, servizi più
che accettabili.

33,48

no

Da Zell seguire le indicazioni
per Thumersbach

Tranquillo, molto piccolo e a
conduzione familiare. Servizi
di buon livello.

si

Segnalato dall'uscita di
Olafen Lobau della A23. Se
provenite dalla A1 non uscire
per Wien Centrum ma
proseguire per Graz sulla
A21 fino ad immettersi sulla
A23

A pochi minuti dal centro e
ben servito da mezzi pubblici.
Piazzole strette e lunghe,
piuttosto anguste. Servizi
discreti come struttura ma
insufficienti ed in pessimo
stato di pulizia. Meglio
scegliere quelli vicini alla
reception, meno affollati.
Attenzione a come vi
sistemate in piazzola in
quanto il gestore del
campeggio invita gli equipaggi
che arrivano a tarda sera a
sistemarsi nelle piazzole già
occupate da altri mezzi . . . .

si

Provenendo dalla 84 deviare
per Brennbergbanya poco
dopo l'ingresso a Sopron e
seguire i cartelli

Molto ombreggiato e
tranquillo, piazzole ampie e
separate da siepi. Servizi
"essenziali" e vecchiotti ma
puliti. Piccola piscina

si

Il campeggio si trova sulla
statale 11, direzione
Szentendre - Esztergom

Abbastanza vicino al centro,
ombreggiato e servito da
mezzi pubblici. Piazzole non
delimitate. Servizi antiquati ed
in pessimo stato di pulizia

Ben segnalato sulla 71

Sul lago, spiaggetta di sabbia,
giochi per bimbi, acquascivoli,
bar ristorante, discoteca,
piscina, sauna, supermarket .
. Insomma di tutto di più.
Piazzole ampie e delimitate.
Prezzi differenti in funzione
della qudratura. Servizi buoni
e puliti

28,40

26,41

25,06

26,60

si

Heviz (H)

Punat (Isola di
KRK) - HR

Assisi (I)

Castrum

Pila

Internazionale

1

3

2

31,51

68,39

70,00

31,51

22,80

35,00

si

si

si

Di fronte all'ingresso dello
stabilimento termale situato
sul lago.

Bel campeggio con piazzole
ampie e delimitate. Servizi
eccellenti. Tranquillo. Molto,
terribilmente tranquillo. . . .

Ben segnalato dalla strada
principale dell'isola.

Sul Mare, anche se proprio
davanti al camping la costa
non è granchè. Meglio
spostarsi di qualche centinaio
di metri a sinistra. Servizi
buoni e discretamente puliti,
ma vi sono notevoli differenze
tra i diversi gruppi servizi. Vi
sono zone con piazzole
delimitate ed altre libere e
poco ombreggiate. Alberi
bassi, attenzione con i camper

Sulla SS 147 Perugia Assisi.

Bel campeggio con piazzole
ampie, delimitate e ben
ombreggiate. Pisicina per
grandi e bambini. Servizi
buoni

Lingua
Intraducibili quelle locali, ci si aiuta con l’inglese, la cui conoscenza non è comunque molto diffusa (è più
conosciuto il tedesco). In Croazia (al nord) diffusa conoscenza dell’italiano.

Assistenza sanitaria
Attenzione, la Croazia non fa parte dell’UE e per l’assistenza sanitaria occorre fornirsi di modello specifico
rilasciato dalla AUSL .

Dal diario di viaggio di Sabrina
5/8/2005 – Palermo – Km 73881
Tempo: sereno, caldo.
Partiamo alle 19.00 casa, raggiungendo in poco tempo il porto di Palermo; la nave non è ancora giunta, a
causa delle cattive condizioni del mare; partiamo con circa 2 ore di ritardo, ceniamo al Self Service del
traghetto e presto a nanna. Notte dondolando in navigazione.

6/8/2005 - Napoli Æ Lignano S.– Km 74600 circa
Tempo: sereno, caldo moderato.
La solita gimkana tra le auto di qualche dormiglione, poi sbarchiamo e imbocchiamo la A1, lasciandola a
Orte per proseguire lungo la E45 e poi la SS309 Romea. Evitiamo così qualche km di coda sull’Appennino e
ben 13 KM alla barriera di Mestre. Ci fermiamo nel tardo pomeriggio al campeggio Girasole di Lignano;
breve giro per la bella cittadina, docce, cena, 4 chiacchiere 4 e nanna

7/8/2005 - Lignano Æ Zell am See - KM 75053
Tempo: nuvoloso pioggia +14°
Partiamo in direzione Tarvisio e proseguiamo per Salzsburg. Stiamo fermi un paio d’ore prima di poter
attraversare il tunnel (a pedaggio) dei Tauri. Arriviamo a Zell nel primo pomeriggio con una temperatura per
noi siculi quasi invernale; ci sistemiamo nello stesso campeggio dove eravamo stati nel 91 con una gloriosa
canadese tre posti; i bambini si fondano al parco poi facciamo un giro nei dintorni, sul lago, molto bello – La
notte la temperatura scende a 7°.

8/8/2005 - Zell –> Salisburgo Æ Zell - KM ________
Tempo: coperto, pioggia a tratti, fresco.
Al risveglio fa un freddo cane e piove; decidiamo quindi una piccola variazione al programma e optiamo per
una giornata cittadina, alla volta di Salzsburg. Un traffico incredibile ed inconsueto ci accoglie all’ingresso
della città tanto che, vuoi per la partenza “comoda” vuoi per il traffico, posteggiamo che è quasi ora di
pranzo; mangiato un veloce panino, visitiamo altrettanto velocemente la città (detto per inciso, la citta merità
ben più che un giro veloce. . . ) sempre incantevole con le sue stradine colme di gente e dalle caratteristiche
insegne in ferro battuto; rientriamo in campeggio a tarda sera

9/8/2005 - Grossglockner Hochalpenstrasse
Tempo: sereno, freddo (+ 4° in montagna).
Oggi il tempo è decisamente migliore, dal campeggio vediamo le cime innevate di fresco delle montagne e
partiamo alla volta della strada del Grossglockner. Lo spettacolo che ci offre la natura è mozzafiato: aria
tersa, ruscelli, cascatelle, vette innevate, boschi bellissimi; arriviamo al rifugio Edelweisse Spitze (2540 m
s.l.m.) dove nei giorni precedenti è nevicato e ci incantiamo a guardare i panorami; proseguiamo verso il
ghiacciaio chi si raggiunge in fondo ad una valle tramite una funicolare che arriva al confine del ghiacciaio
negli anni ’60 dello scorso secolo; per raggiungerlo, oggi, occorre scendere per un’ardita scalinata ancora per
qualche centinaio di metri. La passeggiata sul ghiacciaio è emozionante, anche se è un pò pericoloso per via
di crepacci che si aprono qua e là. Torniamo sfiniti alla base e ceniamo alla grande nella stessa Gasthaus di
14 anni fa.

10/8/2005 - Klimmer Wasserfalle - KM 75521
Tempo: poco nuvoloso, mite.
Altra giornata dedicata alle escursioni, questa volta la meta sono le Krimmler Wasserfalle. Dal parcheggio
alla base un sentiero conduce ai vari salti fino all’ultimo, a circa 1400 m slm.. Ci fermiamo per un picnic
circa a metà strada, facendo un pediluvio nell’acqua gelata che toglie il fiato. Posti bellissimi, panorami
mozzafiato. Nel pomeriggio alla spicciolata raggiungiamo la vetta; Salvo e Gabriele fanno da apripista, dopo
un buon quarto d’ora arriva anche un distrutto Nino. Si torna giù, doccia, cena, nanna.

11/8/2005 - Zell Æ Wien - KM _____
Tempo: sereno, caldo moderato.
Partiamo alle 8.45 in direzione Vienna, saltiamo uno svincolo autostradale e ci ritroviamo ad entrare in città
con roulotte al seguito; niente di grave il traffico è scarso e ben presto ritroviamo la via per il camping Neue
Donau. Dalla guida il campeggio sembrava migliore del wien West, ma noi lo abbiamo trovato mediocre,
soprattutto quanto a pulizia dei servizi; in pomeriggio facciamo un giretto per la maestosa Vienna (ma questa
città così come 14 anni fa, non riesce a “stregarci”; ci fermiamo per cena e dopo ci godiamo il giro by night;
tornati in campeggio troviamo un camper nella nostra piazzola (si, nella STESSA piazzola) ed un altro
davanti; sono equipaggi italiani, invitati a posizionarsi li dagli addetti alla ricezione: praticamente un
parcheggio e non un campeggio; alle nostre proteste il proprietario rimedia parzialmente concedendo un
robusto sconto sulla tariffa; CAMPING BOCCIATO!

12/8/2005 – Wien - KM ______
Tempo: sereno, caldo moderato.
Torniamo in città per la visita dei monumenti principali, Santo Stefano, Palazzo Reale; ci separiamo da Nino
e Cristina e torniamo in campeggio per pranzo e per gustare una gran varietà di dolci (ma che prezzi!!!)
comprati alla famosa pasticceria Sacher. Pomeriggio relax per i bambini con visita del Prater (che costi le
attrazioni, ma alcune veramente mozzafiato!!!) . Ci raggiungono Nino e Cri e insieme a loro andiamo a cena
nel pittoresco quartiere Grinzing

13/8/2005 - Wien e dintorni - KM 76115
Tempo: sereno, caldo moderato.
Oggi Nino e Cri girano ancora Vienna, mentre noi ci dedichiamo ad un giro dei dintorni: Modling (vino) ,
Baden (roseto), una miniera, un’abbazia; torniamo per cena in campeggio

14/8/2005 - Wien Æ Sopron – KM 76190
Tempo: sereno, caldo moderato, pioggia in nottata
Si parte per l’Ungheria, dove raggiungiamo facilmente il campeggio Ozon di Sopron, poco oltre il confine;
carino il campeggio con una piscina dove i bambini sguazzano un po’; dopo pranzo visitiamo il castello degli
Esterhazy, un po’ ottimisticamente definito la Versailles d’Ungheria; torniamo a Sopron per cena, dove
facciamo impazzire un cameriere ordinando di tutto e di più; alla fine è tutto molto buono e i prezzi sono da
paragonare a margherita più coca in Italia. . . . Torniamo in campeggio appena in tempo prima che si scateni
un diluvio che durerà tutta la notte

15/8/2005 - Sopron Æ Budapest
Tempo: coperto pioggia freddo.
Ci svegliamo con 15° e pioggia; decidiamo di partire alla volta di Budapest; viaggiamo tutto il giorno sotto
l’acqua, per giunta a Gyor siamo costretti ad una lunga deviazione per cercare le vignette per l’autostrada
(accidenti a me per non averle comprate quando me le mettevano sotto il naso!!!) A Budapest non piove;
manco a dirlo sbagliamo uno svincolo e ci ritroviamo in pieno centro (ormai è tradizione che le nostre
lumachine debbano respirare l’aria delle capitali prima di riposarsi nei campeggi . . . .). Senza troppe
difficoltà, seguendo le indicazioni per la 10 giungiamo al campeggio; Salvo rimane in campeggio con tutti i
bambini, gli altri vanno all’Auchan di fronte per rifornire un po’ le stive e gli armadi a prezzi ottimi; cena
con pollo allo spiedo e dolci marca Auchan . Ah, dimenticavo: Buon Ferragosto a tutti; ce lo ricordano dei
camperisti Palermitani che arrostono “stigghiole” nelle vicinanze . . . .

16/8/2005 - Budapest
Tempo: nuvoloso, fresco
Giornata dedicata alla visita di Budapest: il Parlamento (gratis e con guida in italiano), Santo Stefano, Piazza
degli Eroi ed il parco nelle vicinanze con un castello costruito in mille stili, la statua dell’anonimo, le terme
ed infine un parco di divertimenti. Torniamo esausti in campeggio (sono quasi le 22 e dobbiamo ancora
cenare) non senza prima aver fatto conoscenza con due poliziotti che ci fermano in quanto Nino all’ultimo
momento ha cambiato corsia per svoltare superando una linea continua; sembrano inflessibili, vogliono la
patente e vogliono che l’indomani andiamo a ritirarla in caserma; Salvo conduce trattative in inglese ma non
si smuovono; poi all’improvviso ricevono una chiamata alla radio, ci dicono che hanno un’emergenza, che
per noi è tutto ok e che possiamo andare: sarà vero? Volevano solo farci spaventare? Ad ogni modo ce ne
torniamo in campeggio e quando dopo circa un quarto d’ora sentiamo una volante fermarsi davanti al
campeggio con sirena accesa un brivido ci percorre la schiena . . . . Cena e nanna!

17/8/2005 - Budapest
Tempo: inizialmente coperto pioggia, poi nuvoloso; fresco
Prosegue la visita della città: colazione da Gerbaud, lemme lemme fino alla zona del mercato coperto, dove
pranziamo. Nel pomeriggio ci rechiamo nella zona di Buda, sulla collina, dove visitiamo la chiesa di S.
Mattia, la fortezza, il bastione dei Pescatori (splendido panorama) ed il labirinto del castello (molto
emozionante per i bambini, si gira al buio con la luce di una lanterna che viene fornita a ciascun visitatore e
si gioca a farsi spaventare l’un con l’altro)

18/8/2005 - Ansa del Danubio
Tempo: nuvoloso, fresco
Giornata dedicata alla famosa Ansa del Danubio ed ai pittoreschi paesini che la punteggiano; visitiamo
Szentendre dove facciamo incetta di ceramiche, poi Ezstergom con la sua Basilica, pranzo, piccolissima
escursione in Slovacchia, di la del fiume, poi Visegrad col suo bel castello e fantastico panorama; il fiume è
in piena, si notano alcune stradine costiere che entrano ed escono dall’acqua; immaginiamo cosa sia successo
qualche giorno quando, mentre noi ci godiamo il sole della Croazia, una ulteriore ondata di piena allaga tutte
le zone circostanti. Spesa al supermarket e cena in campeggio.

19/8/2005 – Budapest Æ Lago Balaton- KM 76596
Tempo: poco nuvoloso, mite
Sarebbe bellissimo rimanere a Budapest che si prepara alla festa nazionale di Santo Stefano ma i tempi non
ce lo consentono; partiamo in direzione Balaton, e raggiungiamo il campeggio di BalatonFured; il campeggio
è immenso, pulito, ben organizzato ed attrezzato. Facciamo il bagno nel lago e ci prendiamo un pomeriggio
di relax. Dopo cena saliamo a Tyani, un promontorio sul lago molto bello e con bel panorama; molto
romantico, peccato che quelle pesti dei bimbi rovinino l’atmosfera . . . .

20/8/2005 – lago Balaton
Tempo: sereno, caldo moderato
Ancora una bella giornata, dedicata alla balneazione lacustre e a un centinaio di giri sugli acquascivoli del
campeggio; Nel pomeriggio è la volta della piscina, mentre Salvo si rilassa in sauna; usciamo poi alla volta
di Vezsprem, molto carino. Oggi è festa nazionale; assistiamo allo spettacolo in piazza, poi tutti, uomini,
donne, vecchi e bambini si mettono sull’attenti, si portano la mano al cuore e cantano tutti assieme l’inno
nazionale. Da brividi . . . . Fatichiamo a trovare posto in uno dei numerosi locali, ceniamo ottimamente, poi
torniamo in campeggio

21/8/2005 – Balaton Æ Heviz KM 76809
Tempo: coperto, diluvio universale, fresco.
Partiamo costeggiando il Balaton fono ad Heviz, dove si trova un grande lago termale con annesso
stabilimento; non appena arriviamo al vicino campeggio Castrum si scatena un vero e proprio diluvio e ben
presto la piazzola che Nino aveva scelto con cura tra le mille libere, stabilendo che li non si sarebbe formato
fango, si trasforma in un pittoresco laghetto, con 10 dita d’acqua e le ciabatte che galleggiavano in giro . . ..
Il campeggio è molto bello, con un canale d’acqua calda proveniente dal lago che lo attraversa e che è
ricoperto da ninfee. Tutto è però molto asettico, austero, l’addetta alla reception ha l’aria di un’infermiera
che agli orari prestabiliti passa a misurare la febbre e la pressione e ti da le pillole . . . .Nel pomeriggio ci
rifugiamo in un Interspar perché continua a diluviare, poi visitiamo Heviz, e Kesztely ed il suo bel palazzo.
Cena in campeggio.

22/8/2005 – Heviz –KRK (HR) KM_____
Tempo: coperto, diluvio universale parte seconda; fresco; poi sereno in serata in HR
Il tempo non promette nulla di buono ma non piove, quindi ci rechiamo allo stabilimento per fare il bagno
nella nera acqua del lago; i clienti sono tutti un po’ in la negli anni e stanno pacificamente a mollo con il loro
salvagente a galleggiare; noi arriviamo in 4 + 4 bambini a movimentare un po’ l’ambiente. Facciamo 4
chiacchere con un italiano che ha sposato un’ungherese e lei ci racconta tanti aspetti della vita in questo
paese; dopo un po’ si scatena un violentissimo temporale che ci coglie in acqua; ci rifugiamo sotto le terrazze
dello stabilimento, poi usciamo dall’acqua tremando come foglie, prossimi all’assderamento. Salvo in
accappatoio, Kway e ciabatte va a prendere la macchina e viene a prenderci; torniamo in campeggio dove
occupiamo per una buona mezz’ora le 8 docce sotto un violento getto di acqua bollente e rigenerante;
ristabilita la circolazione sanguigna decidiamo che ne abbiamo abbastanza e decidiamo di partire subito dopo

pranzo per la Croazia; man mano che ci avviciniamo alla meta il tempo migliora e a KRK ci accoglie un
tiepido e splendido tramonto; ci sistemiamo al campeggio Pila di Punat e in serata ci rilassiamo un pò

23/8/2005 – KRK KM______
Tempo: Poco nuvoloso, caldo moderato.
Giornata di “vacanza”: footing al mattino, poi in spiaggia; pomeriggio in giro per l’isola che ci sorprende: è
la prima volta che definiamo “mozzafiato” un panorama marittimo al di fuori della nostra Sicilia . . . .. Ci
fermiamo nei vari paesini, trovando il tutto molto piacevole; cena con Pizza in campeggio

24/8/2005 – KRK_____
Tempo: sereno. Caldo moderato,
Ancora una giornata con footing mattutino lungo i sentieri costieri che ci portano fino ad un campeggio
naturista . . . poi continua il giro dell’isola, a pranzo torniamo in campeggio e passiamo il pomeriggio al mare

25/8/2005 – KRK Æ Assisi KM 77822 (???)
Tempo: sereno. Caldo moderato
Partiamo in mattinata per l’Italia, attraversiamo un pezzettino di Slovenia, poi senza particolari intoppi
giungiamo nel pomeriggio ad Assisi, dove ci incontreremo con i nostri amici Giovanni e Giovanna (e relativa
prole) di ritorno dall’Austria. Rimaniamo in campeggio, ceniamo e dopo cena scambiamo 4 chiacchiere con
gli amici.

26/8/2005 - Assisi
Tempo: sereno. Caldo moderato
Giornata dedicata alla città del poverello, della quale visitiamo tutti i luoghi principali, cominciando
dall’eremo delle carceri e poi la basilica. Torniamo per pranzo in campeggio; nel pomeriggio Salvo si offre
per fare da balia ai 4 cuccioli, che si sfogano un po’ in piscina, mentre noi continuiamo il giro; cena con
pizza del campeggio e solite 4 chiacchiere.

27/8/2005 – Assisi Æ Palermo – KM all’arrivo 79055
Tempo: sereno. Caldo moderato
Partiamo di buon mattino salutando i nostri compagni di viaggio e ci immettiamo in autostrada, che in
direzione sud è molto scorrevole. Viaggiamo senza intoppi, sulla A3 il traffico è quasi nullo, anche se ci
fanno deviare ad un certo punto per agevolare il flusso in direzione nord. Giungiamo per ora di cena a Villa
San Giovanni, ci imbarchiamo velocemente e proseguiamo poi da Messina verso Palermo, dove giungiamo a
casa verso le 22.00
Alla prossima!!!

