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Tutto è pronto per il nostro viaggio nelle capítali di
Austria,Repubblíca Ceca,Polonia,Lituania,Lettonia ed Estonia e non solo, coadiuvati dalle
guide della "lonely planet", dal nostro intuito ma maggiormente dagli incontricon altri
viaggiatorie non che incontreremo nel nostro cammino e con iquali scambieremo le nostre
e le loro impressionisulle zone visitate.Come sempre siamo io e mia moglie Gerarda sul
nostro camper puro Helix-Nivolet, da diversi anni, amiamo viaggiare da soli per vivere
pienamente la nostra libertà e poi strada facendo si incontra sempre qualche equipaggio da
fare insieme qualche tratto di strada.
2giugno2011con cielo coperto e minaccioso si parte alla
volta di Verona città che conosciamo con una ottima area di sosta centrale e perfetta per

visitarla GPS N 45"26'0.49"

E

10'58'43.10"

3giugno20llda Verona a Bolzano km 151area disosta in
periferia ma si raggiunge facilmente il centro con il bus urbano GPS N.46'28'21"E. tL"
20'l4"disturbata dal rumore ferroviario e stradale .Ci siamo trovati nel bel mezzo della festa
delgusto così oltre ad ammirare le strade le chiese e le piazze abbiamo gustato prodottidel
posto
4giugno2Ol1da Bolzano a lnnsbruck camping
Kranebbitterhof doveva essere un'area di sosta ma troviamo un discreto campeggio ma
alquanto scomodo per visitare la cítta bisogna prendere due bus.Prima del confine ci
fermiamo per acquistare la vignetta per le autostrade e.23 x 60 giorni ma poi paghiamo altri
8 e. dopo aver attraversato un ponte, in Austria alcuni ponti,valichi di montagne hanno un
costo aggiuntivo.
5giugno2011si parte alla volta diSwarovski Kristallwelten e
dopo aver parcheggiato nell'immenso parcheggio della fabbrica acquistiamo i biglietti ed
iniziamo la visita che si protrae per diverse ore e ne usciarno con gli occhi abbagliati dai
mille colori delle opere realizzate .Per la notte cifermiamo nella vicina area di sosta di
Schwaz GPS N.47'20' 47" E.LL" 42' L3" .

6giugno20l1da Schwaz a Scharnsten direzione Linz
campeggio in riva ad un fiume dalle acque cristalline nonchè con ottime strutture GPS
N.47.91578 E.13.97353 .Volevamo fermarcia Salzuburg ma poi I'assenza di parcheggi per
camper ed idiversi divieti, tranne se non parcheggiare davantialcimitero soluzione non
troppo piacevole, abbiamo proseguito.
7giugno2O11 lasciato íl campeggio dopo pochichilometri
incominciamo a costeggire il Danubio (non blu ma verde) fermandoci a Aggsbach Markt -gps
N.48'17'53" E.15"24'L5" area attrezzata gestita dalla proprietaria del bar adiacente di cui si
possono utilizzare le strutture comprese le-docce, quest'ultime, a pagamento.L'area di sosta
è in riva al Danubio separata dalle sempre presenti piste ciclabili (150 km in riva al Danubio)
e piena di tedeschi ed olandesi con i quali facilmente si intrattiene un dialogo o si passa
qualche ora al bar a bere birra(loro continuano).

8giugno2011císpostiamo sempre in un campeggio a
Klosterneuburg -gps N.48'18'39"E.16'19'38"-a 20 km da Vienna ottimo sia per visitare la
città che come campeggio.Acquistiamo la viennacards valida per 72 ore per visitare la città
anche se diversi musei sono a pagamento e si ha diritto solo ad un piccolo sconto e quindi
bus+metro per tre giorni ci visitimo Vienna che si dimostra essere una capitale piena di

storia,di arte,pulita fino all'esasperazione e come sempre I'ammiriamo anche per i suoi dolci
, i suoi piatti accompagnati da un buon boccale di ottima birra.

1lgiugno2011 partenza in direzione Rep.Ceca e dopo aver
acquistato la vignetta per I'autostrada visitiamo Telc.Fino a questo momento le strade
Ceche sono abbastanza belle,paesaggistiche e pulite tranne qualche parcheggio dbve spesso
i corvi danno il loro contributo a sporcare facendo scempio dei sacchetti della spazzatura
depositati nei contenitori.
l2giugno2OlLpartenza direzione Plzen e strada facendo ci
siamo fermati a Lnare dove abbiamo incontrati una coppia di francesi che si lamentavano
come noidelle poche strutture e dei pochi equipaggi incontrati.A Plzen siamo andatia
visitare la fabbrica di birra della Plsen,volevamo mangiare ma ciè stato impossibile perchè
tutto prenotato cosi pochichilometridopo cisiamo fermati in un centro commerciale
della"globo"dove abbiamo mangiato un ottimo piatto locale,dolce e dell'ottima birra al
costo di circa 12€,nel tardi pomeriggio siamo arrivati a Karlovy Vary in un piccolo campeggio
pulito e completo ditutto gps N.50'13'10" E.12"50'11".
13giugno2011 partenza per Praga e precisamente a
Smichovska campeggio Sunny Camper ottimo per visitare la città vícino alla fermata della
metro gps N.50'02'23" E.L4"L9'45".Praga fino a questo momento è una delle capitali più
belle visitate,ha un suo fascino che ti coinvolge e ti fa sentire parte di essa,è una città da
visitare e descrivere le sue bellezze è difficile perchè tutto fa parte di un contesto e di una
atmosfera che sono uniche .
16giugno2011andare via da Praga è difficile ma bisogna pur
proseguire ed infatti partiamo alla volta di Trebic fermandoci a mangiare a Priseka vicino ad
un lago ed a sera parcheggiamo nell'area del supermercato lnterspar di Brno dove
chiediamo a dei poliziottise potevamo dormire cidicono disichiedendocisolo di chiudere
tutto per la presenza di una piccola microcriminalità ma che comunque diessere tranquilli
perchè loro giravano tutta la notte e poi in caso di bisogno potevamo cantattarli tramite il
It2.La notte scorre tranquilla tranne per il caldo che ci ha oppressi e la mattina ci siamo
trovati circondati da camionisti che andavano a fare colazione nel vicino bar.
17giugno2011 per pranzo ci siamo fermatia Olomouc dove
abbiamo visitato il centro storico e per la notte ci siamo fermati in un parcheggio a Frydek
Mistek pochichilometri dal confine polacco gps N.49'40'53" E.18"20'59".
18giugno2O11 dopo una notte tranquilla disturbata solo ogni
tanto dal fischio del treno in mattinata siamo arrivati a Auschwitz nel parcheggio del museo.
Prenotiamo una visita guidata in italiano sia per Auschwitz che per Birkenau,una esperienza
unica ed indimenticabile perchè visitare questi luoghi personalmente è una sensazione
diversa che vedere qualche documentario e poi non si può aggiugere altro.

19giugno2011da Auschwitz a Cracovia km 73 camping
Clepardia gps N.50'05'41" E.19'56'30"ben tenuto,pulito e con del personale gentilissimo e
disponibile ed ilcentro città si raggiunge in pochissimo tempo con il bus urbano.Cracovia è
una bellissim:t città piena di storia e di arte ex capitale della polonia .
2lgiugno2O11da Cracovia a Wielizka (miniere disale)km23
per parcheggiare non viè nessun problema vísto i numerosi parcheggi a pagamento dove si
può anche pernottare.La visita guidata in italiano alla miniera è stato una cosa bellissima

non solo nel vedere tutto il lavoro occorso per prelevare il sale nonchè tutte le opere
realizzate con tale materiale dalla pavimentazione a rappresentazioni dell'ultima cena o
statue dedicate a personaggi vari.ln serata arriviamo a Sandomierz in un parcheggio vicino
alla polizia dove trascorriamo la notte tranquillamente.
22giugno201 1 costeggia mo i I fiume Visto la fi no a Kazi mierz
Dolny dove passiamo la notte ma il caldo non ci lascia dormire anche perchè il parcheggio è
a ridosso del terrapieno di protezione del fiume per cui non c'è un filo di aria gps N.51'

19'34" E21"57'02".

23giugno20ll arriviamo a Varsavia alcampingcity 123 gps
N"52'12'53" E.20"57'56"comodissimo per visitare la bella capitale della Polonia ma non
certamente a livello di un campeggio degno di una capitale.Trascorriamo il giorno 24
insieme ad una coppia dicamperisti italianied insieme continuiamo a visitare la città e
sempre insieme per pranzo gustiamo un ottimo piatto tipico.
25giugno2011 da Varsavia ad Elk dove abbiamo trascorso la
notte in un bel parcheggio gps N.53'48'59" 8.22"2t'40" una cittadina bella in riva a fiumie
laghi con delle piste ciclabili stupende.Volevamo vedere le cicogne di Pentowo dopo Tykocin
ma le abbiamo viste solo successivamente.La Polonia è un immenso cantiere per cui
sovente si è costretti a percorrere delle strade dal fondo più che sconnesso.
26giugno20L1. da Elk a Vilnius km 287 campingcity gps N.54"
40'49.1" E.25'13'33.6",dopo aver girovagati inutilmente alla ricerca di una area di sosta
siamo approdati al campeggio per pura fatalità,ilcampeggio non è dei miglioritutti iservizi
sono in strutture mobili abbastanza puliti ma la posizione permette divisitare la città con i
mezzi pubblici.Vilnius come tutte le capitali alterna zone pulite a zone che lasciano un pò a
desiderare,gli autobus urbani sono certamente eredità sovietica considerato lo stato di
ruggine che li tiene insieme ma gentilezza e cortesia sono di casa.

28giugno2011da Vilnius a Siauliu Rajonasln mattinata
abbiamo visitato un sito patrimonio dell'Unesco, Kenavè, dove sono stati ritrovati
insediamenti umani risalentia 10.000 annifa e dove il 1'condottiere Mindaugas riuscì ad
unificare la Lituania nel l253.Attraversiamo tantissimi paesi e cittadine con tetti in amianto
e strade che sembrano uscite da poco da un bombardamento a tappeto ma poi si incontano
paesi con costruzionidi ultima generazione e con strade bellissime.ln serata arriviamo a
Siauliu o meglio conosciuto come la collina delle croci un posto simbolo della libertà e della
lotta contro la dittatura sovietica,dopo aver chiesto ad un sacerdote, passiamo la notte nel
parcheggio della chiesa a monte della collina delle crocigps N.56'01'04" E.23"25'09" in
compagnia di un nido di cicogne.
29giugno2O11 partenza per Riga campingcity gps N.56"
57'22" E24"04'43" km 126.l'ingresso in Lettonia non promette niente dibuono dal punto di
vista stradale pensavamo di aver percorso le strade più brutte ed invece al peggio non c'è
maifine ed un pavè cida ilcolpo digrazia sembrava di percorrere una distesa digrosse

pietre messe alla rinfusa eppure il traffico scorreva veloce e nessuno si preoccupava del
fondo stradale(ma?!).Riga come Vilnius risente tantissimo del periodo dell'occupazione
sovietica e lo si nota maggiormente daitanti palazzoni fatti in moduli prefabbricati tutti
ugualie deprimenti ma il centro storico è magnifico.

1luglio2Oll da

Riga a Tahkuranna km 199 camping

WhiteHause gps N.58'16'47" E.24"35'02".Sovente sifanno tantissimichilometri anche senza
aver voglia alla ricerca di un punto per sostare degno di tale nome e cosa principale un
posto tranquillo e sicuro ma tale nazioni ancora non hanno sviluppato un turismo a favore
del plein-air.ll caldo continua a non darcitregua e a sera le zanzare sifanno sentire alla
grande.

2luglio20l1siamo a Tallinn km 145 camping o meglio quasi
area attrezzata per i nostri parametri località Pirita a 6km dal centro gps N.59"28'03" E.24o
49'2S"parcheggio nel porto in riva al mare fornito di corrente,acqua ,possibilità di mettere
tavoli e sedie fuori,ventilato, con utilizzo dei wc del porto ma senza possibilità di scarico.La
capitale dell'Estonia è una bella città in riva al mare e con un centro storico bellissimo.Ci
siamo trovati in occasione della sfilata dell'apertura del festival della musica e in quei giorni
tutta la popolazione estone era presente a Tallinn,giriamo il cavallo per tornare a casa.
4luglio20L1 da Tallin a Pala statale 43 sosta presso una
fattoria Marian Maja vicino al lago Peipsigps N.58'44'03" E.27'05'36",siamo a pochi
chilometridal confine Russo e siamo in compagnia dicamperistifinlandesicon i quali
passiamo diverse ore insieme.
5luglio2011 direzione lago Aluksnes camping Ezermalas 44
,uno dei campeggi più bellifino a questo momento, il proprietario cifa visitare tutto
orgoglioso per quello che aveva realizzato e che stava realizzando, una vera oasi di pace tra
ilverde in riva al lago.
6tuglio2011 si continua nella regione dei laghi e questa volta
in riva al lago Siver gps N.56"01'02" E.27"24'O8" anche se il navigatore mi ha anticipato che
dovevamo percorrere una strada di 3km non asfaltata ho voluto proseguire ma che oggi
fareivolentieri a meno anche se il paesaggio era stupendo come il bagno nel lago (la loro
doccia) con acque cristalline ma ghiacciate.

7luglio2011dopo 209km arriviamo a Moletai nelcampeggio
N.55'09'38,4" E.25"18'36,3" situato su un'isola collegato alla terraferma
con un ponte in legno con delle piazzole ben delimitate con una base in cemento per il
camper tavolo in legno con panche ,prato verde ed in ogni piazzole attacco della corrente
acqua e scarico in uno scenario da favola,completo di ristoranti,bar,sauna ,campi da tennis
ecc.al costo di 14e compreso la doccia.
Obuoliu Sala gps

8luglio2011da Moletai a Druskininkai km 257 nel
campingcity gps N54"00'32,8" E.23"58'39,1"anche questo un bel campeggio con un ottimo
ristorante( 10f piatto unico,dolce e birra).Questa è una località termale frequentata da vip e
durante il dominio russo da alti gerarchi.
9luglio2011 ritorniamo a Varsavia al camping 123 per
visitare il parco Lazienki peccato che iltempo non ciaccompagna perchè piove ma anche
sotto la pioggia il parco si dimostra straordinario per la sua bellezza.
11luglio2011da Varsavia a Czestochowa km 218 camping
Olenka gps N.50"48'41" E.19'05'32".Abbiamo visitato ilcomplesso rerligioso dove sivenera
la Madonna Nera ed ascoltata la messa e quasi tutti lo facevano in ginocchio ed in ginocchio
tantissimi fedeli percorrevano un giro dietro I'altare tanto che nel pavimento era visibile i
solchi lasciati dai fedeli nel tempo.

4

12luglio2011 poichè sitrova sul percorso di ritorno siamo di
nuovo a Cracovia al camping Clepardia dove incontriamo una coppia dicamperisti italiani

incontratia Varsavia.
13luglio2011 da Cracovia ad Holíce (cz) km 426 gps N,50'
05'16" E.15"58'25"in riva ad un lago al costo di 6e.tutto compreso peccato che in serata la
ragazza della direzione,gentilissima e preoccupata dalfatto di non riuscirsia spiegare e farsi
capire non per sua carenza, ci fa spostare facendoci parcheggiare al posto della sua auto
perchè previsto un forte temporale che arriva puntualissimo da li a poco.

l4luglio20L1 ritorniamo nella meravigliosa Praga anche per
giorno
un solo
e sempre al campeggio SunnyCamper e la nostra aspettativa non viene
delusa perchè è una città che si lascia amare.
15luglio2011da Praga a Aggsbach Markt (A) dove avevamo
gia sostato all'andata in riva al Danubio dove una coppia di non più giovani signore nel
vedere la nostra targa si fermano un bel pò a parlare con noi ricordando i giorni trascorsi in
Italia sulla costa amalfitana ed a Capri. Di li a poco una di loro ritorna con un vasetto di
marmellata per noifatta da lei dicendociche era un ricordo dell'Austria. Questo gesto ci
riempie di piacere ma cosa più importante è la cosa che amiamo di più andando in giro con
il camper il rapporto umano con altre persone dí qualunque nazione,stato sociale o
religione.
16luglio2011 proseguiamo sempre in riva al Danubio fino al
camping Marbach a Marbach a.d.Donau gps N.48"12'47" E.15"8'17"poiche è un'oasi dipace
tra ilverde ed il Danubio decidiamo di restare qualche gíorno in più invece diandare a
Salzburg.

lSluglio20lL ritorniamo nell'area di sosta di Schwaz anche
se adesso è più che piena dai tantissimi camperisti.

19luglio2011 destinazione Verona dove troviamo una città
dir poco strapiena di turisti tanto che è difficile anche passeggiare.
20luglio2011 siamo a casa dopo 48 giorni e 8198 km
percorsi. Tutto è andato nei migliori dei modi il nostro camper Helix non ha risentito
minimamente delle pessime condizione delle strade percorse e noicisiamo portatia casa
un bagaglio diesperienze e di luoghivisitatiche cifaranno compagnia sempre.

a

