Val Pusteria e Austria
09 agosto 2008 - 17 agosto 2008

Jordan 17 mesi Micki 32 anni Robbi 33 anni
Laika Ecovip H 680 - Ducato 2.8 JTD

Sabato 9 agosto – Modena Bressanone
Partenza da casa dopo cena, sosta a prelevare e via all’imbocco della A22 direzione Nord. Viaggio
perfetto con pochissimo traﬃco. Ci fermiamo a dormire nell’ultimo autogrill prima di
Bressanone, 2 km circa, verso le 23.45. Km 261.

Domenica 10 agosto – Anterselva
Sveglia ore 7:00 e colazione in autogrill, ovviamente menu mattina, poi pieno di gasolio e si parte
subito per la Val Pusteria. Arriviamo al Camping Antholz alle 9:15 e dopo le formalità
burocratiche aﬀrontiamo il primo inconveniente della vacanza, si rompe il meccanismo di risalita
del vetro passeggero in cabina, quindi ci troviamo con il vetro sempre abbassato. Risolviamo
smontando tutta la plastica della portiera e mettendo dei fermi di fortuna per bloccarlo chiuso,
sperando che resista tutto fino alla fine della vacanza. Poi, per la gioia di Jordan, partiamo per un
giretto in bici ad Anterselva di Mezzo direzione parco giochi. Dopo circa un’oretta di scivoli
altalene e tunnel torniamo in campeggio per il pranzo. Dopo mangiato tutti a riposare un paio
d’ore e verso le 16:30, mangiata la merenda, si riparte con la bici per andare al lago di Anterselva,
peccato che dal camping ci siano 4 km di salita e noi abbiamo delle bici quasi senza rapporti.
Infatti dopo 1 km esatto di salita degna del Tour de France, decidiamo di andare al lago con il
camper, decisione saggia. Arrivati finalmente al lago facciamo un girettino a piedi, Jordan non
resiste alla tentazione di mettere i piedi, con le scarpe, nelle acque ghiacciate del lago, e ci
rilassiamo al rifugio del Campo Scuola dondolandoci poltrone di legno al sole, la Micki si è
dondolata assieme ad un cappuccio e ad una fetta di torta Sacher. Verso le 19:00 ritorniamo in
campeggio, doccia, cena abbondante e poi un pochino di relax e tutti a letto presto visto che
domani ci aspetta la Dobbiaco Lienz in bicicletta.

Lunedì 11 agosto – Dobbiaco-Lienz e Brunico
Sveglia ore 6:50 (grazie Jordan) colazione con pane, burro marmellata e, dopo i preparativi del
caso si parte per Dobbiaco. Arriviamo a Dobbiaco e parcheggiamo nel Parking, ben segnalato,
dietro la latteria dove troviamo altri camper, che probabilmente hanno passato la notte lì.
Sistemiamo le bici, gli zaini e i rifornimenti vari e, finalmente si parte sulla ciclabile in direzione
Lienz. La pista è meravigliosa: quasi tutta in mezzo ai boschi e al lato dei paesini che ci sono sulla

strada. Tra l’altro è tutta in lieve discesa, quindi adatta anche a chi non è un gran ciclista, infatti
c’è sempre tantissima gente e tantissimi bambini. Appena passati in Austria, quindi dopo circa
una decina di kilometri, ci fermiamo, per la gioia di Jordan, a Sillian nel parco giochi degli gnomi,
dove prendiamo un caﬀè ed un cappuccio e Jordan passa mezz’oretta tra scivoli altalene e giochi
vari. Si riparte per fermarsi dopo qualche kilometro alla fabrica dei Loacker, piccoli acquisti del
caso, che sicuramente non faranno in tempo a tornare a casa e via , di nuovo sui pedali. Facciamo
un’altra ventina di kilometri e verso mezzogiorni ci fermiamo a mangiare qualcosina per strada,
noi panini e Jordan pasta al ragù temuta calda col thermos comprato per l’occasione. Tornati sulla
bici facciamo gli ultimi 15 kilometri con Jordan che dorme sul seggiolino, con la testa che gli va
dappertutto e con Robbi che eguida la bici con una mano sola, perchè con l’altra tiene su la testa
a Jordan, e, nonostatante ciò vuole sorpassare tutti quelli che vede davanti, e ci riesce anche.
Finalmente arriviamo Leinz dove ci prendiamo un caﬀe aspettando il treno che ci porterà
indietro. Alle 14:15 prendiamo il treno e arriviamo alle 15:00 alla stazione di San Candido, quindi
di nuovo sulle bici per arrivare fino a Dobbiaco al camper,; fortunatamente sono solo 3 km perchè
sono tutti in salita. Appena arrivati al camper partiamo subito per andare a Brunico, Jordan si
addormenta immediatamente e si risveglierà al campeggio, noi in tre quarti d’ora arriviamo al
parcheggio del mercato e partiamo a piedi con jordan sul passeggino per il centro di Brunico.
Faciamo un giretto veloce e compriamo una fascia per portare i bambini in bracio che serve ai
nostri amici che ci stanno raggiungendo ad Anterselva. Torniamo in campeggio ed in
contemporanea arrivano i nostri amici. Passiamo un paio d’ore a chiacchierare e poi ci
prepariamo e andiamo a mangiare tutti insieme al ristorante del campeggio. Super mangiata di
canederli e gelato con frutti di bosco caldi annaﬃato con birra Weiss, poi due giochi con i bimbi,
i nostri amici hanno una bimba di 5 anni e una di 20 giorni, e infine tutti a nanna che la giornata è
stata lunga, tra parentesi piccola pioggerellina notturna.

Martedì 12 agosto – Anterselva Brunico Bruck
Sveglia, al solito, molto presto, ovviamente prima delle 7, poi colazione abbondante e relax per un
paio d’ore. Il tempo è molto nuvoloso quindi decidiamo di tornare a Brunico a comprare qualche
regalino per casa. Dopo il giretto in centro Robbi va a correre per circa 45 minuti intanto che la
Micki prepara il pranzo. Verso le tre torniamo in campeggio per sistemare il camper, scaricare i
serbatoi poi paghiamo e, con Jordan che addormenta appena acceso il motore, ci dirigiamo verso
Bad Gastein, una delle nostre mete termali preferite. Ci fermiamo a Mattrei per fare compere e
jordan ne approfitta per spassarsela mezz’oretta su svivoli ed altalene. Ripartiamo e ci fermiamo a
Bruck nel parcheggio di un supermarket per mangiare e dormire.

Mercoledì 13 agosto – Bad Gastein
Sveglia ore 6:40 poi colazione in tranquillità e partenza per Bad Hofgastein. Arriviamo verso le
8:00, ci prepariamo e alle 9:00 in punto siamo praticamente i primi ad entrare alle Alpen Therme
di Bad Hogastein. Passiamo tutta la mattinata ed il primo pomeriggio tra piscine di acqua calda e
giochi con l’acqua per Jordan poi, berso le 16:30 ritorniamo verso il camper, perchè Robbi non
stava bene (infatti gli è venuta la febbre a 38,5). Passiamo la serata ed anche la notte nel
parcheggio a lato delle Therme, visto che Robbi non se la sentiva di guidare.

Giovedì 14 agosto – Krimml e Mittersil
Stranamente Jordan ci lascia dormire fino alle 7:30, si vede che ieri si è stancato tanto in piscina,
poi facciamo colazione con calma e ci dirigiamo verso Krimml per vedere le cascate. Arriviamo
verso le 11:30 e parcheggiamo nel primo parking libero che troviamo (6 Euro) poi mangiamo
qualcosa di veloce e partiamo a piedi, con Jordan nello zaino da spalla, verso le cascate che
troviamo bellissime, abbastanza ripido il sentiero per arrivare in cima, ma vale la pena. Tornati al
camper ci muoviamo subito per andare verso Mittersil, facciamo una piccola sosta a Zell Am See
a comprare un caricatore da auto per il telefonino,il nostro magico Inverter ha pensato bene di
smettere di funzionare (secondo inconveniente della vacanza), e infine arriviamo alla stazione
Panorama che ci dovrebbe portare sul Kiz Buel, peccato che l’ovovia chiuda alle 16:30 e noi siamo
arrivati alle 16:40. Nessun problema e ci spostiamo di 500 metri dove troviamo un parco giochi
perfetto per Jordan, laghetto scivoli (i suoi preferiti), altalene giochi vari. Passiamo un’retta e
mezza buona poi ci rimettiamo i marcia verso l’Italia. Sosta a Sillian per mangiare e per l’ultimo
pieno di gasolio ad un prezzo più accettabile che i nostri in Italia e arriviamo a Dobbiaco alle
21:30. Facciamo molta fatica a trovare un parcheggio perchè, oltre ad essere il 14 di agosto, stasera
c’è anche una corsa a piedi notturna, quindi, dopo aver girato un pò a vuoto, finiamo nel
parcheggio della stazione.

Venerdì 15 agosto – Dobbiaco – Brunico
Sveglia, come sempre, presto e subito al forno a comprare pane e brioche per la colazione poi,
visto che il tempo non ci aiuta, decidiamo di non fare la ciclabie che va da San Candido alla Val
Fiscalina e ci accontentiamo di fare due passi in paese dove, tra l’altro, c’è la festa di ferragosto.
Gironzoliamo tra bancarelle di birra e wurstel e artigianato locale poi ascoltiamo un pochino la
banda che suona e ritorniamo verso il camper perchè sta cominciando a piovere forte. Sosta al
volo in macelleria da Nocker e ci rimettiamo in strada fino a Brunico dove ci troviamo con i
nostri amici, anche loro in camper, per pranzo. Dopo mangiato, appena si sveglia Jordan, il tempo
migliora e andiamo in centro a prendere un gelato e a fare un giro per negozi. Torniamo al camper
e ci prepariamo per la cena che consumiamo tutti assieme nel camper sotto un diluvio. Dopo
cena verso le 21:30 partiamo in direzione di Merano. Arriviamo verso le 23:00 e andiamo a
dormire nel parcheggio della stazione, dove ci sarebbe un divieto di parcheggio notturno, ma ci
sono almeno altri 20 camper quindi decidiamo di fermarci lì anche noi.

Sabato 16 agosto – Dolendreros
Sveglia abbastanza in relax verso le 7:40 e facciamo una colazione leggerissima. Partiamo in
bicicletta per andare alle therme. Siamo praticamente i primi ad entrare e pasiamo tre orette tra
piscine di acqua calda, idromassaggi e giochi con Jordan in acqua. Verso le 12:00 usciamo e
torniamo al camper dove pranziamo velocemente e ci rimettiamo in marcia verso casa. Troviamo
un pò di traﬃco a Trento poi tutto bene; facciamo una deviazione a Vicenza da Ovvio dove
compriamo un quadro che ci serviva poi dritti verso casa dove arriviamo verso le 19:00. Vacanza
relax ma da rifare, peccato un pò il tempo che non ci ha consentito di fare tutto quello che
avevamo in programma.

nota spese
data

euro

spesa

09/ago/08

€ 78,24 gasolio modena

10/08/08

€ 9,60 colazione autogrill

10/08/08

€ 57,04 gasolio bressanone

10/08/08

€ 1,00 pane

10/08/08

€ 4,50 cappuccio e torta

11/08/08

€ 4,50 caﬀe cappuccio succo

11/08/08

€ 1,80 caﬀe

11/08/08

€ 23,00 treno Lienz - San Candido

11/08/08

€ 2,80 gelati

11/08/08

€ 29,00 fascia porta bimbi

11/08/08

€ 50,00 ristorante

12/08/08

€ 2,20 pane

12/08/08

€ 6,00 caﬀe cappuccio succo

12/08/08

€ 29,00 fascia porta bimbi

12/08/08

€ 55,50 campeggio Antholz

12/08/08

€ 14,50 guida ciclabili pusteria

12/08/08

€ 8,26 spesa

12/08/08

€ 2,90 pane

12/08/08

€ 10,00 tunnel

13/08/08

€ 46,00 alpen therme

13/08/08

€ 38,70 alpen therme

13/08/08

€ 3,20 spesa

13/08/08

€ 4,90 farmacia

14/08/08

€ 10,00 tunnel

14/08/08

€ 4,99 caricatore

14/08/08

€ 6,00 parcheggio krimml

14/08/08

€ 2,00 cascate krimml

14/08/08

€ 129,90 H & M

14/08/08

€ 7,99 caricatore

14/08/08

€ 3,80 parco giochi

14/08/08

€ 39,39 gasolio sillian

15/08/08

€ 8,73 forno

15/08/08

€ 33,79 nocker

15/08/08

€ 4,50 gelati

15/08/08

€ 1,20 caﬀe

16/08/08

€ 6,30 latte ricotta

16/08/08

€ 23,00 therme mernao

16/08/08

€ 30,80 ovvio
totale

€ 795,03

