Periodo: 26 luglio 2007 – 8 agosto 2007.
Camper: Mc Louis Glen 430 su Ducato 2.8 del 2003.
Gio 26 luglio

Partiamo da Vicenza a metà mattinata e ci dirigiamo verso nord passando per
Bassano del Grappa, Feltre, Belluno, Santo Stefano di Cadore, Passo Monte Croce
Comelico e Moso di Sesto; passiamo la notte nel piccolo parcheggio per camper in Val
Fiscalina, dove possiamo ammirare le meravigliose pareti delle Dolomiti di Sesto.

Ven 27 luglio

Oggi, visto che il tempo promette bene, decidiamo di percorrere la famosa
Großglockner – Hochalpenstraße. Attraversato il confine a Prato alla Drava, passiamo
per Lienz e, dopo Heiligenblut, comincia la strada a pedaggio: la tariffa è di 28 €, ma il
percorso li vale tutti! Saliamo fino al Franz Josef Hutte, sistemiamo il camper e facciamo una
bellissima passeggiata che ci permette di ammirare meglio l’immenso ghiacciaio del Pasterze.

Panorama nei pressi del Franz Josef
Hutte: il Großglockner ed il Pasterze.

Pranziamo e ci rimettiamo in moto per salire ancora fino al Passo vero e proprio che
divide la Carinzia dal Salisburghese; e qui la sorpresa….sull’altro versante il panorama
dovrebbe essere bellissimo…ma noi non siamo riusciti a vederlo! …la nebbia fittissima
non ci fa vedere proprio niente!! ..peccato.. dovremo ritornare!
Lungo la discesa è possibile fare numerose soste in punti attrezzati con cartelloni ed in
piccoli musei che permettono di conoscere meglio l’ambiente di alta montagna.
Visto l’impossibilità di dormire all’interno del Parco Nazionale, continuiamo a scendere
e arriviamo a Zell am See, nel Pinzgau; risaliamo il corso del Salzach ed arriviamo a
Krimml. Ormai è sera, pernottiamo, con molti altri camper, nel parcheggio delle
cascate, alla fine del paese (passa anche la polizia a controllare e ci lascia
tranquillamente sostare).
Sab 28 luglio

La mattina è dedicata alla bellissima escursione alle Cascate di Krimml che, in tre

salti, coprono un dislivello di 380 metri. Il sentiero (costo di 1,8 € a persona) permette
di raggiungere diversi punti panoramici.

Le cascate di Krimml.

Dopo pranzo partiamo per la Zillertal: la strada del Gerlos Pass è a pedaggio ma
permette di apprezzare le cascate di Krimml da una prospettiva diversa e di vedere
dall’alto la Zillertal e proseguiamo fino ad Hall in Tirol, a pochi chilometri da Innsbruck.
Sistemiamo il camper nell’area attrezzata (15 € con tutti i servizi, ma i posti a
disposizione sono solo una decina) presso il Camping, nella zona delle piscine e
visitiamo il bel centro.
Dom 29 luglio

Oggi la giornata è dedicata a Innsbruck: prendiamo le bici e, seguendo la bella
ciclabile lungo l’Inn, raggiungiamo la capitale del Tirolo. Sistemiamo le bici vicino
all’ufficio turistico e visitiamo accuratamente il meraviglioso centro storico.

La bella Maria Theresen Straße a
Innsbruck.

Torniamo nel primo pomeriggio all’area attrezzata e trascorriamo il resto della giornata
in pieno relax.
Lun 30 luglio

Partiamo in direzione est per Schwaz, facciamo sosta a Rattenberg e passeggiamo
un po’ per il grazioso centro.

Panorama di Rattenberg dal Castello.

Dopo pranzo proseguiamo per Johann in Tirol ed entriamo in Germania: raggiungiamo
Bad Reichenhall così da poter raggiungere velocemente Salisburgo. Facciamo una
passeggiata per il bel centro termale e dormiamo nell’area attrezzata situata vicino al
cimitero, nel parcheggio P2.
Mar 31 luglio

La giornata è dedicata al relax, nel pomeriggio facciamo una seconda passeggiata in
paese. L’area attrezzata è gratuita per la prima notte mentre, per i giorni successivi, è
necessario pagare 3 € a persona all’ufficio turistico.

Mer 1 agosto

Di buon mattino partiamo per Salisburgo e ci sistemiamo al camping Kasern
(www.camping-kasern-salzburg.com): ci sembra un’ottima soluzione visto che
l’autobus n°21, che passa proprio all’ingresso, ci porta in centro a Salisburgo e visto il
prezzo non esoso (26 € per tre persone). Dedichiamo tutta la giornata alla visita della
meravigliosa città di Mozart.

Panorama della Hohensalzburg dai
giardini dello schloss Mirabell.

Gio 2 agosto

In tarda mattinata partenza per il Salzkammergut: arriviamo a Mondsee per pranzo e
facciamo un breve giro in centro. Ci spostiamo a Sankt Gilgen sul Wolgangsee e
sistemiamo il camper nel grande parcheggio (3 € per 24 ore) a destra rispetto alla
strada statale: non sembrava molto frequentato dai camperisti ma la sera ci troveremo
ad essere più di una decina di camper. Prepariamo le bici e ci avviamo lungo la
ciclabile
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precipitosamente al camper….appena in tempo per evitare il diluvio universale! La
serata è più tranquilla e ne approfittiamo per visitare il grazioso centro.

Il Wolfgangsee da Sankt Gilgen.

Ven 3 agosto

Ci trasferiamo a Sankt Wolfgang im Salzkammergut e ci sistemiamo nel grande
parcheggio P3 (8 € per 24 ore). La giornata è piovosa quindi la passiamo
passeggiando per il bel centro e riposandoci in camper. Dormiamo, con alcuni camper,
nel parcheggio P3.

La celebre locanda Al Cavallino
Bianco a Sankt Wolfgang im
Salzkammergut.

Sab 4 agosto

Partiamo per Bad Ischl e raggiungiamo Hallstatt: parcheggiamo vicino al camping al
costo di 4,2 € (ma non è possibile pernottare) e visitiamo il centro che è patrimonio
dell’Unesco!

Panorama di Hallstatt e del suo
lago.

Dopo pranzo proseguiamo per la Gosau Tal fino a Gosau Schmied (hotel con
possibilità di parcheggio per la notte): a causa di una manifestazione podistica ci tocca
rinunciare all’escursione sul Dachstein che avevamo in programma. Decidiamo quindi
di continuare lungo la Salzburger Dolomiten Straße fino a Radstadt. Ci sistemiamo al
Camping Forellen (24,5 € per tre persone): purtroppo è inadatto alla sosta dei camper
(manca il CS) e un po’ troppo vicino alla ferrovia. Facciamo una passeggiata per il
tranquillo centro.
Dom 5 agosto

Oggi abbiamo in programma la visita alle strepitose gole denominate Liechtenstein
Klamm, vicino a Sankt Johann im Pongau: la strada per raggiungerle non è molto
larga ed il parcheggio non molto grande quindi il nostro consiglio è di raggiungere il
posto entro le 9 o 10 di mattina. L’entrata al percorso attrezzato costa 3,5 € a persona
ed è fattibile anche con bimbi non troppo piccoli (ma niente passeggini o “zainetti porta
bimbi”!).. assolutamente una tappa da non mancare!

Il percorso attrezzato delle
Liechtenstein Klamm

Ripartiamo per la Carinzia attraverso l’Obertauernpass ed il Katschberg (che salite e
che discese mozzafiato!!...gli austriaci non conoscono i tornanti! …in alternativa c’è
l’autostrada) e raggiungiamo Ferlach, a sud di Klagenfurt, dove c’è une delle poche
AA segnalate e gratuite austriache. Il centro non è granché ma è tranquillo ed
accogliente, così ne approfittiamo per una passeggiatina.
Lun 6 agosto

Partiamo per il Worthersee di Klagenfurt: sistemiamo il camper a Reifnitz am
Worthersee nel parcheggio vicino alle piscine (la sosta non è permessa di notte),
scarichiamo le bici e partiamo per il giro completo del lago (43 km): la parte nord è
completamente ciclabile mentre quella sud lo è solo in parte.

Panorama su Maria Worth, dalla
ciclabile intorno al Worthersee.

Nel pomeriggio, dopo un po’ di relax, ripartiamo per Feldkirchen e arriviamo a Gurk
per visitare la celebre cattedrale. Torniamo per la notte a Ferlach attraversando
Klagenfurt.
Mar 7 agosto

In mattinata ci trasferiamo a Burg Hochosterwitz per visitare il castello arroccato sulla
collina: sistemiamo il camper nello spiazzo sterrato ai piedi della rupe e saliamo a
piedi…scopriremo in cima che molti camper avevano invece pernottato nel parcheggio
all’ingresso del castello!

Burg Hochosterwitz.

La visita all’impressionante fortezza costa 7,5 € a persona.
Prima di pranzo ci trasferiamo a Maria Saal per visitare il famoso santuario e poi, visto
il peggioramento del tempo, decidiamo di avvicinarci all’Italia: passiamo per Villach e
percorriamo la valle della Drava fino a Lienz e San Candido (Italia!). Per la notte ci
sistemiamo nel piccolo parcheggio per camper a Sesto, presso la funivia del Monte
Elmo…quanta pioggia!
Mer 8 agosto

Piove…concludiamo il viaggio di ritorno e, prima di mezzogiorno, siamo a Vicenza.

