NEUSCHWANSTEIN – HOHENSCHWANGAU. Castelli in Baviera Maggio 2010.
Dal 30 Aprile al 02 Maggio 2010.
Equipaggio: Giovanni – Verusca – Andrea (7 anni).
Mezzo: Rimor Superbrig 678 2500 TD del ’97.
Totale km: 900.
Partenza il 30 Aprile alle 19,30, direzione Innsbruch, Austria.
Dopo 250 km, ci fermiamo in un’area di servizio, dopo Innsbruch ost per passare la notte.
01 Maggio.
Sveglia il giorno seguente alle ore 8.00; la giornata è piovosa e dopo aver fatto colazione, ripartiamo verso Fussen dove
arriviamo verso le ore 11 e dopo 430 km, attraversando il magnifico “Fen Pass”,

una strada bellissima da fare anche in camper.
Il tempo è migliorato, c’è un leggero sole misto a nuvole.
Ci dirigiamo direttamente ai due famosi castelli e troviamo parcheggio sopra, alla fine della strada.

La zona è molto bella.
Anche l’organizzazione; si può salire al castello di Neuschwanstein a piedi, circa 40 minuti o con carrozza trainata da cavalli al
prezzo di 6 euro a persona solo andata ed è quella che scegliamo.
Prezzo per visitare i due castelli, 34 euro, Andrea entra gratis.
Quando si acquista il biglietto, viene già attribuito l’orario di ingresso.
Saliamo il castello con la carrozza, e visto che siamo abbastanza in anticipo per entrare, decidiamo di pranzare nel ristorante
che c’è proprio all’arrivo della carrozza. Mentre pranziamo, comincia anche a piovere abbondantemente.

Terminato il pranzo, termina anche di piovere ed entriamo nel famoso castello del principe Ludwig, utilizzato dalla Walt Disney
come immagine iniziale per alcuni famosi cartoni animati.

L’atmosfera che si respira in effetti è qualcosa di indescrivibile e di fatata.
Qualsiasi particolare, qualsiasi cosa che si guardi è fantastica, inimmaginabile. Pensare che è stato costruito nel 19° secolo
rende la cosa ancora più sorprendente.
All’interno è vietato fare foto e video.
Il tour dura circa un’ora.
Terminata la visita, scendiamo sempre in carrozza, al prezzo di 3 euro a persona.
Il viaggio in carrozza merita di essere fatto.
Arriviamo al parcheggio e da li a piedi, in 5 minuti siamo al castello dei genitori di Ludwing, il castello Hohenschwangau.
Subito si nota la differenza dal plateale castello del figlio; questo è più sobrio e vivibile.
Comunque molto bello anche questo da visitare.

Oramai è sera e ci dirigiamo a Fussen, all’area di sosta “Fussen Park”. 12,5 euro ad equipaggio con corrente, C/S.
02 Maggio.
Sveglia alle ore 9, piove. Terminata la colazione, ci dirigiamo verso il centro di Fussen in camper e parcheggiamo nel
parcheggio degli autobus; non dove ci sono i taxi, è vietato.
Ha smesso di piovere e ne approfittiamo per visitare il centro del paese.

Bellissima cittadina tipica bavarese, da non tralasciare la visita del monastero.
Acquistiamo qualche souvenir. E’ ora di pranzo e andiamo a mangiare alla “Gasthof Krone”, tipico locale tedesco in centro.
Il locale è caratteristico, tutto ricorda il medioevo, dai simpaticissimi gestori, ai piatti, bicchieri ecc.
Mangiamo divinamente, birra, crauti, il famoso stinco di maiale, patate ecc ecc.
Ci alziamo da tavola dopo circa due ore, soddisfattissimi.

Partiamo verso casa alle ore 15.
Riattraversiamo il Fen Pass e arriviamo in prossimità del ponte d’Europa verso le ore 18.
Decidiamo di fermarci e proseguire il ritorno il giorno dopo.
Proprio 200 metri prima del ponte, usciamo a destra e ci dirigiamo su questa stradina che si inerpica sulla montagna ed
entriamo nel paese “Patsch” non prima di aver pagato il pedaggio di 2 euro per alzare una sbarra, tipo autostrada.
Troviamo un parcheggio sterrato che si affaccia proprio sul ponte, circa 500-600 metri più in su di altitudine.
Casualmente pernottiamo in un paesino, dove l’unico rumore è qualche bicicletta che passa.
Meraviglioso, cena con panorama fantastico.

03 Maggio.
Dopo colazione ripartiamo verso casa, non prima di aver fatto scorta di birra nel market di “Patsch”.
Dopo il ponte troviamo anche una piccola bufera di neve e i prati imbiancati.
A pranzo siamo a casa felici e soddisfatti del weekend appena trascorso.

Considerazioni:
Abbiamo trovato tempo brutto con pioggia, ma la caratteristica dei posti visitati ha fatto passare in secondo piano la cosa.
Weekend di sicuro interesse per la famiglia.

