VIAGGIO IN AUSTRIA – REPUBBLICA CECA E UNGHERIA
DAL 05/08 AL 21/08/2011

Venerdì 05/08: Siamo partiti alle ore 18,00 per il ns. viaggio e abbiamo viaggiato fino alle 23,30
quando ci siamo fermati a dormire nel parcheggio di un distributore di benzina a 100 km dal
Brennero. ( il ns. camper Bavaria preso a noleggio presenta una spia del carburatore accesa e
quindi non possiamo viaggiare ad una velocità superiore a 90 Km e il motore non supera i 2000
giri quindi il viaggio è stato più lungo e difficoltoso abbiamo contattato il noleggiatore che ci ha
assicurato che non avremo problemi.)
Sabato 06/08: Ore 7,00 partenza per la ns. prima destinazione, alle ore 11,30 dopo aver percorso
km. 616 arriviamo al campeggio AIGEN di SALISBURGO (prendendo l’Autobus n. 7 si arriva in
centro). La giornata è bella c’è il sole pranziamo e poi andiamo alla scoperta del centro. Visitiamo
la chiesa di ST. PETER con il suo cimitero usato per girare alcune scene del famoso film Tutti
insieme appassionatamente, il convento benedettino di NONNBERG. Poi ci rechiamo al
PALAZZO REALE, alla famosa FONTANA della RESIDENZPLATZ, piena di carrozzelle.
Visitiamo anche la ruota del mulino del mugnaio, le caratteristiche vie del centro. Alla fine stanchi
torniamo al ns. campeggio dove dopo una bella doccia, ci rechiamo a cenare al ristorante del
campeggio dove mangiamo bene e spendiamo in 4 solo €. 31,00, purtroppo inizia a piovere.
Domenica 07/08: Oggi il cielo è coperto ci rechiamo in centro dove notiamo che la maggior parte
dei negozi sono chiusi. Andiamo a visitare il PALAZZO MIRABELL con il suo bellissimo
giardino peccato che incominciato a piovere.

Andiamo a visitare il Duomo e infine prendiamo la funicolare per salire alla fortezza
HOHENSALZBURG costruita nel 1077 su una collina di 542 metri che domina tutta la città. La
fortezza era la residenza dei vescovi-principi che governavano la città ed era adibita anche a
deposito del sale e da qui deriva il nome della città. Questa fortezza è stata ampliata nel corso dei
secoli e non è mai stata sopraffatta da alcun nemico.
E’ molto bella e grazie anche all’audioguida in italiano possiamo ascoltare le spiegazioni di quello
che ammiriamo, peccato che diluvia quindi non possiamo soffermarci ad ammirare la città dall’alto.
Visitiamo anche il museo delle marionette, quindi torniamo in centro e pranziamo in un localino
vicino alla stazione della funicolare. Al pomeriggio nonostante il tempo incerto decidiamo di
recarci a visitare il CASTELLO DI HELLBRUNN dimora estiva del vescovo-principe Marcus
Sitticus che affascinato dai giardini italiani con i giochi d’acqua ne creò uno molto famoso per i
GIOCHI D’ACQUA. Fortunatamente durante la visita del giardino non piove e grazie anche alla
guida un signore veramente simpatico che ci traduceva anche in italiano, siamo riusciti ad
apprezzare questo bellissimo giardino e anche a ridere degli scherzi che azionava e che ci
bagnavano.

Bellissimo è il teatro idraulico con 200 figure di cui 113 in movimento.

Abbiamo visitato anche il castello sempre muniti di audio guida in italiano. Alla fine sempre sotto
la pioggia torniamo in campeggio e trascorriamo il resto del pomeriggio a giocare a carte.
Lunedì 08/08: Anche questa mattina piove, dopo aver effettuato le operazioni di c/s partiamo alle
ore 08,10 con direzione la cittadina di MONDSEE. Arriviamo alle ore 10,00 dopo aver percorso
KM. 40 TOTALE KM. 656, fatichiamo a trovare un parcheggio perché quelli vicino al lago sono
tutti vietati ai camper, alla fine parcheggiamo vicino al centro. Ammiriamo la bella piazza e le
tipiche case colorate e con i fiori sui davanzali, la bellissima Chiesa di SAN MICHELE ( usata per
alcune scene del film Tutti insieme appassionatamente),

giriamo un po’ per il centro poi ci rechiamo in riva al lago, osserviamo la nuda roccia delle
scogliere di DRACHENWAND (muro del drago) . E’ molto bello ma non possiamo apprezzarlo
completamente perché continua a piovere, decidiamo quindi di tornare al camper e pranzare. Alle
ore 14,30 partiamo con direzione LINZ, anche in questa città facciamo fatica a trovare un
parcheggio tutti sono vietati ai camper, alla fine decidiamo di andare al CAMPING LINZPICHLINGERSEE( Wiener Strade 937 – LINZ), arriviamo alle ore 17,00 dopo aver percorso
KM. 124 TOTALE KM. 780, il cielo è sempre brutto e ricomincia a piovere.
Martedì 09/08: Alle ore 07,55 prendiamo a poca distanza dal campeggio il pulman 400 che in 20
minuti ci porta al terminal e quindi in centro. Il cielo è incerto e a tratti esce il sole, visitiamo:
NEUER DOM (nuovo duomo) è considerata la chiesa più grande dell’Austria, è stata finita nel
1924 e offre 20.000 posti.

LANDESTEATHER, LARDHAUS, URSULINENKIRCHE e altre chiese e anche gli scavi. Poi
abbiamo attraversato il Danubio per andare a prendere il tram POSTLINGBERG (attenzione si
può prendere anche in centro all’HAUPT-PLATZ) che in KM. 4,14 porta a una differenza di altezza
di 255 metri e ci vogliono 20 minuti. Salire al POSTLINGBERG è veramente bello, dalla terrazza

panoramica si domina LINZ, molto bella è anche la BASILICA “AI SETTE DOLORI DELLA
MADONNA” è luogo di pellegrinaggio e con i suoi 2 campanili è visibile da lontano e da qualsiasi
punto della città.

Per terminare anche se adulti ma con lo spirito dei bambini, siamo entrati nel GROTTENBAHN, il
mondo dei nani inserito in un torrione della vecchia fortezza del POSTLINGBERG. All’entrata la
mascotte ci accoglie nel suo mondo di favola, saliamo sul trenino “DRACHENEXPRESS” che ci
trasporta nel mondo magico degli gnomi. Terminato il giro scendiamo al piano inferiore dove è
contenuto un modello in scala della piazza centrale di LINZ del secolo XIX, i vicoli laterali portano
alle scene tratte dalle più famose fiabe. Vale veramente la pena di ritornare bambini ed entrare.

All’uscita entriamo nel ristorante vicino alla stazione e mangiamo piatti tipici, beviamo anche il
caffè espresso e non è poi male, nel frattempo ha ricominciato a diluviare. Riprendiamo il treno che
ci porta in piazza a Linz e sotto la pioggia continuiamo la nostra visita : STADTPFARR,
KIRCKE, LA LANDSTRABE (via principale), PALAIS KAUFMANNISCHER VEREIN, IL
CASINO’ LINZ, SCHILLERPARK, VOLKSGARTEN e alla fine stanchi di prendere acqua
prendiamo il bus e torniamo al camping.
Mercoledì 10/08: alle ore 08,00 partiamo con direzione MAUTHAUSEN abbiamo visitato il
lagher e per rispetto a tutte le persone che hanno perso la vita abbiamo deciso di non fare nemmeno
una fotografia, è stata un’esperienze molto particolare vedere da vicino i posti che solitamente
vediamo in televisione. In alcuni momenti ti sembrava di sentire le urla dei deportati e quando
siamo scesi nei forni crematoi, mi sembrava di sentire l’odore di tutte le persone bruciate. Usciti
siamo partiti alla volta di CESKI KRUMLOV in REPUBBLICA CECA questa cittadina
appartiene al Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Abbiamo trovato posto al parcheggio 2 e
dopo aver pranzato, abbiamo iniziato il nostro giro turistico. Le viuzze sono molto caratteristiche e
stracolme di persone, ci siamo subito recati al castello e siamo entrati a visitarlo, peccato che la
guida non sapeva l’italiano, così ci ha fornito un foglio scritto nella nostra lingua che descriveva le
varie stanze. Attorno al castello c’ è un fossato con all’interno due orsi veri, lo spettacolo che si
vede dall’alto è veramente straordinario.

Vale veramente la pena di visitarla . Alla fine alle ore 18,00 siamo ripartiti per PRAGA, siamo
arrivati al CARAVAN CAMPINK CSK- CISARKA LOUKA- PRAGA alle ore 21,30 e
fortunatamente troviamo un posto KM.368 totale KM 1.148. Siamo stravolti, ceniamo e dopo aver
pianificato la visita della città andiamo a nanna.
Giovedì 11/08: Stamattina siamo rimasti a letto quindi abbiamo preso il Tram delle 09,35, arrivati a
Praga nella città vecchia ci rechiamo all’ufficio informazioni a fare la PRAGA CARD e iniziamo il
nostro giro: LA TORRE DELLE POLVERI, MUNICIPIO DELLA CITTA VECCHIA E LA
TORRE DELL’OROLOGIO e siamo saliti sulla torre per vedere la città dall’alto.TORRE DEL
PONTE CARLO, CATTEDRALE MADRE DI DIO DAVANTI TYN, LE CHIESE DI ST.
FRANCIS CHURCH E ST. NICHOLAS CHURCH. Alle ore 12,00 siamo davanti all’orologio
per vedere i 12 apostoli uscire al rintocco delle ore.

Poi abbiamo attraversato il PONTE CARLO lungo 500 mt, dove gruppi di statue lo costeggiano è
suggestivo e pieno di gente, poi siamo saliti al CASTELLO DI PRAGA: abbiamo visitato la
CATTEDRALE DI SAN VITO, LA CHIESA DI SAN NICOLA, I GIARDINI REALI, IL
VECCHIO PALAZZO REALE, LA BASILICA DI SAN GIORGIO, MALA STRANA E IL
VICOLO D’ORO, a noi però questa parte di PRAGA non è piaciuta. Alla fine stanchi alle ore
18,30 siamo tornati al ns. camper, doccia cena , partita a carte e poi a nanna.
Venerdì 12/08: siamo andati in centro poi con la funicolare siamo saliti sulla collina di PETRIN,
abbiamo visto l’imitazione della TORRE EIFEL, IL LABIRINTO DEGLI SPECCHI, I
GIARDINI, L’OSSERVATORIO era chiuso quindi non abbiamo potuto visitarlo. Po ci siamo
recati a visitare il SANTUARIO DI LORETA, ma per entrare anche se provvisti della CARD
dovevamo pagare ancora K.90,00 a persona, ci siamo quindi rifiutati di entrare, anche perché il
Santuario originale è da noi in ITALIA e non si paga per entrare a visitarlo. Siamo quindi andati in
cerca di un ristorante, ci siamo fermati sulla gradinata fuori le mura della città vecchia e abbiamo
preso una grandissima fregatura €.153,00 abbiamo mangiato soltanto un secondo, siamo rimasti
sconvolti. Abbiamo girovagato ancora per la città, abbiamo acquistato i regali per i ns. piccoli e
siamo tornati in campeggio. Alle 19,00 siamo ritornati in centro perché vogliamo vedere PRAGA
di notte, le vie sono piene di gente, siamo andati alla piazza dell’orologio e ci siamo fermati a
cenare nel ristorante dove abbiamo pranzato il giorno prima. Abbiamo mangiato veramente bene,
abbiamo preso anche i dolci tipici e abbiamo speso €. 64,45 sempre in 4 persone. Il centro
illuminato è veramente bello, la piazza è piena di persone e bancarelle, alla fine alle ore 23,00
siamo ritornati al campeggio. (unico lato negativo il pezzetto di strada che dalla fermata del tram
porta al campeggio che è completamente al buio)

Sabato 13/08: alle ore 08,15 partenza per VIENNA, ci siamo fermati a mangiare vicino al confine
e siamo arrivati al CAMPING WIEN WEST alle ore 16,00 KM. 326 TOTALI KM. 1.474
fortunatamente abbiamo trovato posto.
Domenica 14/08: alle ore 08,15 dopo aver acquistato la VIENNA CARD siamo partiti alla
scoperta della città, prima tappa il CASTELLO DI SCHONBRUNN fortunatamente essendo
presto c’era poca gente, abbiamo acquistato il SISI TICKET ( avendo la Vienna Card abbiamo
avuto uno sconto)e abbiamo iniziato il nostro giro muniti di audio guida. Il castello è molto bello,
terminato il giro abbiamo visitato il parco e siamo saliti alla GLORIETTE lo spettacolo è
veramente bello si può ammirare il castello e la città alle sue spalle, siamo scesi attraverso il parco e
un simpatico scoiattolo è venuto vicino a noi, quando finalmente usciamo c’è una fila incredibile
per entrare a visitare il Castello.

Alla fine ci rechiamo alla metropolitana e ci rechiamo STEPHANSPL è già mezzogiorno passato
e ci rechiamo quindi a pranzare, nel pomeriggio visitiamo il DUOMO STEPHENDON
(S.Stefano) e saliamo con l’ascensore fino alla campana da dove si domina VIENNA. La CHIESA
DI SAN PIETRO è veramente bella e degna di essere visitata.LA CHIESA DEI MINORITI e
abbiamo visto la copia dell’Ultima Cena, IL RATHOUSE (municipio)la piazza è piena di stand
gastronomici di tutte le nazioni, LA CHIESA VOTIVA ma è in ristrutturazione ed inoltre oggi

pomeriggio è chiusa, L’UNIVERSITA’, LA CHIESA DI S.MICHELE poi stanchi siamo tornati
al campeggio alle ore 18,30
Lunedì 15/08: alle ore 09,15 abbiamo preso i mezzi per recarci a visitare il PALAZZO
DELL’HOFBURG dotati di audio guida iniziamo il giro dal museo delle argenterie dove
ammiriamo i molteplici servizi di piatti, posate, pentole,bicchieri, vasellame, enormi centrotavola e
porcellane che venivano usati quotidianamente o nelle grandi occasioni. Proseguiamo con la visita
degli appartamenti imperiali. Terminato il giro andiamo a mangiare e poi continuiamo la visita
della città con la CHIESA DI ST. RUPRECHT, ritenuta secondo la leggenda la più antica della
città, ma secondo noi non vale la pena visitarla. Poi andiamo a vedere L’OROLOGIO ANKER
visto che suonano le ore 15,00 vediamo sfilare solo 2 delle 12 figure tratte dalla storia di VIENNA.
Volevamo fare un giro in carrozza ma siccome il cocchiere vuole fregarci (chiediamo se qualcuno
sa l’italiano, rispondono di sì ma quando chiediamo se ci spiegano quello che vediamo la risposta è
negativa, peccato che tutte le carrozze incontrate in questi 2 giorni si fermavano davanti ai
monumenti e il cocchiere spiegava) decidiamo di rinunciare. Alle ore 15,30 il tempo diventa incerto
decidiamo quindi di tornare in camper intanto ha iniziato a piovere.
Martedì 16/08: Abbiamo preso il bus delle ore 08,00 per andare a vedere il BELVEDERE
SUPERIORE e poi siamo scesi a piedi al BELVEDERE INFERIORE è molto bello e degno di
essere visitato dall’alto si vede tutta la città.

Poi ci siamo recati alla CHIESA DI SAN CARLO e pagando il biglietto siamo saliti con
l’ascensore e poi a piedi fino alla cupola per ammirare il più bel dipinto. STUPENDO!!!
Proseguiamo il ns. giro con la visita del MUSEO DEL MOBILE è una ripetizione delle cose viste
al CASTELLO SHONNBRUNN, vicino ad alcuni mobili che sono stati usati per girare le scene del
film della PRINCIPESSA SISSI ci sono i monitor che inquadrano la scena del film, forse non
valeva la pena secondo noi di acquistare il SISI TICHET. Si avvicina l’ora di pranzo e decidiamo di
recarci al DONAU NEUVE per vedere e salire sulla torre panoramica, facciamo il biglietto
scontato con la VIENNA CARD e saliamo con l’ascensore velocissimo Mt.6,00 al secondo fino a
Mt.170, il tetto è in vetro e il LIFT ci spegne la luce per farci ammirare la velocità della salita.
Giunti osserviamo il panorama poi scendiamo a Mt.150 e usciamo sulla terrazza all’aperto, questa
esegue una rotazione di 360°, scattiamo un po’ di foto, da qui si vede il DANUBIO nel punto in cui
è ancora veramente blù . Scendiamo acquistiamo la foto che ci hanno scattato all’ingresso, poi ci
fermiamo al ristorante ai piedi della torre.

Nel pomeriggio ci rechiamo al famoso PRATER e saliamo sulla famosa ruota panoramica
RIESENRAD

e per l’ ultima volta ammiriamo VIENNA dall’alto, girovaghiamo un po’ per il parco facciamo
acquisti, poi come bambini saliamo sul trenino che ci fa visitare tutto il PRATER. Alla fine alle ore
18,30 torniamo al camper siamo dei temerari dopo una bella doccia ristoratrice alle ore 20,00 siamo
nuovamente sul bus per andare in centro a salutare di sera questa meravigliosa città. Alla fermata
della U1(metrò) KARLPLATZ vediamo una marea di gente e annunciano qualche cosa ma non
capiamo niente, saliamo sul treno e ci accorgiamo che invece di proseguire con la marcia verso il
centro, ritorna nella direzione da cui è arrivato. Alla prima fermata scendiamo ma non sappiamo
dove siamo, Anna è quasi presa dal panico, noi che abbiamo mantenuto la calma consultiamo la
piantina e seguendo i cartelli riusciamo ad arrivare a piedi in centro. Cerchiamo un ristorante e ci
fermiamo vicino al centro, osserviamo Vienna illuminata e alle 22,20 prendiamo i mezzi che ci
riportano al campeggio.
Mercoledì 18/08/11 alle ore 09,15 partiamo verso la nostra ultima destinazione BUDAPEST dove
arriviamo al campeggio CAMPING HALLER alle ore 19,30.

Giovedì 19/08/11 alle ore 08,30 usciamo per recarci in centro e iniziare la visita della città,
decidiamo di non acquistare la BUDAPEST CARD, optiamo per l’abbonamento di 3 giorni per i
mezzi di trasporto. Percorriamo il VIALE ANDRASSY e decidiamo di acquistare il biglietto HOP
HOP valido 48 ore (comprende i bus con audio guida e fermate nei posti di maggior interesse e giro
in battello), iniziamo il giro e ci fermiamo alla PIAZZA DEGLI EROI,assistiamo alla sfilata dei
militari poi andiamo a vedere il castello VAJDAHUNYAD VARA, il MONUMENTO DEL
MILLENNIO e il PARCO CIVICO, il MUSEO DELLE BELLE ARTI e il PALAZZO
DELLE ESPOSIZIONI. Risaliamo sul
bus e continuiamo il nostro giro vediamo il
RISTORANTE GUNDEL, lo ZOO e il GIARDINO BOTANICO, il LUNA PARK, i
BAGNI TERMALI , SZECHENYI FURDO’ la più grande stazione, passiamo il ponte
ERZSEBET HID saliamo alla CITTADELLA dove si gode di un panorama favoloso si domina la
città, ammiriamo LA STATUA DELLA LIBERTA’. Poi ci rechiamo al molo e ci imbarchiamo
per andare a visitare MARGITSZIGET ISOLA MARGHERITA, molto bella la fontana che
danza al suono della musica,

Al ritorno ammiriamo il parlamento poi entriamo a visitare la CHIESA DI SANTO STEFANO è
veramente molto bella.
Venerdì 19/08/11: alle ore 08,30 siamo sulla metrò diretti verso il quartiere del CASTELLO, ma
arrivati ci aspetta una brutta sorpresa, non è possibile entrare perché devono preparare la fiera dei
mestieri. Decidiamo quindi di visitare il PALAZZO DEL GOVERNATORE, i BASTIONI DEI
PESCATORI, dal suo porticato è possibile vedere dall’alto tutta PEST, LA CHIESA DEL
MATTIA, poi torniamo a PEST e percorriamo la via piena di negozi, poi ci rechiamo al
MERCATO GENERALE e per finire la SINAGOGA. Dopo aver pranzato andiamo a visitare
L’ OPERA dove una guida che parla bene l’italiano ci spiega nei minimi particolari tutto quello
che ci mostra, è un teatro veramente bello, la scalinata riservata all’imperatore e ai nobili è
impressionante. Alla fine stanchi torniamo al nostro campeggio.
Sabato 20/08/11: FESTA NAZIONALE DI SANTO STEFANO alle ore 08,30 prendiamo la
metropolitana e andiamo al CASTELLO, dopo aver acquistato il biglietto dobbiamo aspettare le
ore 10,00 per poter entrate a visitare la mostra DEI MESTIERI molto bella, unica delusione non
abbiamo potuto visitare il castello, era aperto solo il museo della storia d’ Ungheria.Abbiamo
pranzato in uno Stand gastronomico e abbiamo assistito alla sfilata dei vari costumi tradizionali.

Poi si è esibito il CORO DELL’ABRUZZO e per finire il MOLISE con i loro balletti tipici, è
stato veramente emozionante, alla fine ci siamo recati al PARLAMENTO , abbiamo assistito al
cambio della guardia, al braciere che arde. Poi ci siamo messi in fila per entrare a visitare il
parlamento che era aperto, dopo essere passati sotto il metal detector siamo entrati e abbiamo
ammirato la sontuosa scalinata e i decori del soffitto che dimostrano lo sfarzo di questo edificio,
sopra la scalinata transennata e con 2 soldati di guardia alla CORONA, lo SCETTRO, la SPADA
e la CROCE. Usciamo in tempo per assistere alla sfilata acrobatica dell’aeronautica è stato uno
spettacolo veramente impressionante. Alle ore 17,30 ci fermiamo vicino alla Chiesa di Santo
Stefano per assistere alla processione. Ceniamo e alle ore 21,00 andiamo nel parco di fronte al
Ponte Delle Catene per assistere allo spettacolo Pirotecnico che viene seguito in più punti del
Danubio. Lo spettacolo è stupendo ed è durato 30 minuti, terminati ci siamo recati alla fermata
della metropolitana per tornare al nostro campeggio. Oggi la giornata è stata veramente lunga, le
nostre vacanze ormai sono finite e domani partiamo per la nostra casetta.

Domenica 21/08/11: alle ore 07,00 partiamo con destinazione Parabiago dove arriviamo alle ore
20,00 dopo aver percorso KM. 1933. Anche queste vacanze sono state molto belle, le città che ci
hanno colpito di più sono state SALISBURGO, LINZ E BUDAPEST, da VIENNA ci aspettavamo
qualche cosa di più entusiasmante, PRAGA bella la parte vecchia, la parte moderna del castello ci

ha deluso un pochino, naturalmente questo è il nostro parere e non deve in alcun modo condizionare
gli altri camperisti.
Ciao a tutti Luisa, Gianni, Anna e Graziano.
Riepilogo spese Camper + 4 adulti
Campeggio Aigen Salzburg 2 notti
Camping Linz Pichlingersee 2 notti
Caravan Camping CSK- Cisarka LoukaPraga
3 notti
Camping Wien West
4 notti
Camping Haller Budapest 4 notti

€. 56,00
€. 62,60
€. 109,80
€. 172,80
€. 110,00

GASOLIO
PEDAGGI E VIGNETTE
INGRESSI E MEZZI
RISTORANTI E SPESA

€. 460,00
€. 110,00
€. 670,00
€.1.000,00

