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AUSTRIA - Carinzia
Equipaggio: Fabrizio, Roberta, Davide (5), Andrea (3)
Autocaravan: Laika Ecovip 2.0 (2007)
Periodo:
• 9 – 17 Luglio 2012 in Carinzia (Austria)
• 17 - 28 Luglio 2012 in Friuli-Venezia-Giulia
Preparazione del viaggio:
− guida Lonely Planet “Austria” (ed. 09/2008)
− itinerari Plenair (sito web) per la Carinzia:
o www.pleinair.it/mete/piccolo-lago-grande-vacanza.html (2005)
o www.pleinair.it/mete/un-tuffo-tra-monti.html (2005)
o www.pleinair.it/mete/una-montagna-di-speck.html (2004)
o www.pleinair.it/mete/formato-famiglia.html (2003)
o www.pleinair.it/mete/passaggio-tre-stelle.html (1998)
− siti internet:
o www.carinzia.at
o www.kaerntencard.at
o www.kaernten-top10.at
− POI per TomTom dai seguenti siti:
o www.archiescampings.eu (camping Europa)
o www.areaGPS.net (autovelox e viabilità Europa)
o www.womo-sp.org (aree camper Europa)
o www.camperonline.it (aree sosta Italia/Europa)
Per info: fabrizio.villa@cometacom.it
INTRODUZIONE
Lo speciale di Traveller sul Friuli-Venezia-Giulia ci offre spunti interessanti per visitare questa regione in
cui non siamo ancora stati. Decidiamo di abbinarvi una settimana in Carinzia, regione dell’Austria che non
avevamo toccato nel nostro precedente viaggio (2009) in questo paese.
ITINERARIO
G01 - Lunedì 9 Luglio: Carmagnola (TO) – Monzambano (MN)
Partenza nel primo pomeriggio con l’obiettivo di fare più strada possibile. Verso le 18:00 siamo nei pressi di
Brescia e iniziamo a valutare dove sostare per la notte. Sfogliando il “Portolano” (Ed. PleinAir) noto un’area
attrezzata con diversi servizi a Monzambano – MN (N 45°23'21" - E 10°41'33"), che richiede una
deviazione minima dall’autostrada, e decidiamo di dirigerci lì. L’area sosta è confortevole, ben attrezzata
(incluso l’allacciamento libero alla TV satellitare), ed anche vicino ad un parco giochi bimbi e ad un laghetto
con papere. Il caldo invece è terribile.
G02 - Martedì 10 Luglio: Monzambano (MN) – Spittal an der Drau (Austria)
Partenza in mattinata verso l’Austria, e varchiamo il valico del Tarvisio nel primo pomeriggio. Sul tratto
austriaco del nostro viaggio incontriamo un terribile acquazzone che ci costringe a rallentare notevolmente.
Nel tardo pomeriggio raggiungiamo finalmente Spittal an der Drau, la nostra prima tappa in Austria. Per la
notte pernottiamo presso il Camping Draufluss (N 46°47’04” – E 13°29’13”), lungo il Drava. Il campeggio
è piccolo ed essenziale nei servizi, ma molto curato.
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G03 - Mercoledì 11 Luglio: Kolbnitz - Spittal an der Drau - Villach
Partenza in mattina con destinazione Kolbnitz, per l’escursione con il Trenino del Reisseck (Reisseck
Bergbahnen). La stazione di partenza (N 46°52’43” – E 13°19’12”), a quota 719m, si raggiunge per una
strada a tratti stretta che termina in ampi parcheggi. L’ascesa è emozionante, per l’elevata pendenza del
tragitto, e spettacolare, per gli scorci sulla valle sottostante. Il biglietto è incluso nella Karnten Card (al
momento dell’emissione del biglietto della salita è necessario anche scegliere l’orario della discesa). Arrivati
in cima (2245m), con una breve passeggiata arriviamo ai laghi (artificiali). Pranziamo in quota (piacevole
ristorante con panorama) e nel primo pomeriggio scendiamo a valle per dirigerci a Spittal an der Drau,
dove visitiamo il Mondo d’Avventura Ferroviaria (Erlebniswelt Eisenbahn). Si tratta di un plastico
ferroviario con oltre 600m di binari e diversi ambienti rappresentati (città, luna park, circo, ponti, gallerie e
molto altro) e diversi treni che vi circolano con un sincronismo perfetto. L’ingresso è incluso nella Karnten
Card. All’uscita vorremo fare una passeggiata in Spittal, ma è iniziato a piovere e quindi decidiamo di
ritornare al camper e dirigerci a Villach. Poiché la poggia continua incessantemente, decidiamo di rinunciare
alla sosta in campeggio e di pernottare in città. Parcheggiamo in un ampio parcheggio alberato poco lontano
dal centro (N 46°37’04” – E 13°50’27”) sulla sponda del Drava, di cui avevo letto in alcuni diari.
G04 - Giovedì 12 Luglio: Villach - Worthersee
La notte è trascorsa tranquilla. Lasciamo il camper nel medesimo parcheggio e ci dirigiamo verso il centro di
Villach (10min a piedi). Visitiamo la città, cogliendo l’occasione di salire sul campanile della Stadtpfarrkirche
Sankt Jakob (ingresso incluso nella Karnten Card) per uno sguardo sulla città e i monti circostanti. Dopo
pranzo ci dirigiamo all’Abenteuer Affenberg (ingresso incluso nella Karnten Card), il Monte delle Scimmie
(N 46°38’32” – E 13°53’56”), dove una visita guidata ci accompagna a scoprire il mondo dei macachi
giapponesi che vivono in libertà in questa “riserva”. E’ un’esperienza molto divertente soprattutto per i
bambini. Terminata la visita ci dirigiamo verso il Worthersee, dove pernotteremo presso il campeggio
Camping Strandbad (N 46°37’06” – E 14°15’21”). Lungo il periplo del lago vi sono diversi campeggi; la
scelta è ricaduta sullo Strandbad in quanto è nella zona dell’Europapark di Klagenfurt, dove si ha accesso
diretto al lido di Strandbad (tra i più belli e famosi d’Austria), al parco Minimundus e all’adiacente Rettilario.
Il campeggio dista inoltre soli 4km dal centro di Klagenfurt, e può essere facilmente raggiunto in bicicletta
(ciclabile fino in centro) oppure in autobus (fermata di fronte al campeggio).
G05 - Venerdì 13 Luglio: Worthersee (Strandbad) – Maria Worth
Ci svegliamo sotto una fitta pioggia, ma decidiamo di seguire comunque il programma (sperando in una
schiarita a breve) che prevede la gita in battello a Maria Worth e dopo la salita sulla Pyramidenkogel, la
torre alta 54m con panorama sul Worthersee. Dopo 45min di battello arriviamo a destinazione, dove ci
accoglie il minuscolo paese con le due chiese sul lago, di cui la principale su una penisola con un effetto
scenico eccezionale. Il tempo non migliora e quindi la passeggiata in paese la facciamo per intero sotto la
pioggia incessante. Decidiamo di rinunciare alla salita Pyramidenkogel e dopo circa 2 ore rientriamo a
Standbad: la pioggia continua, sebbene sia diminuita, e quindi decidiamo di visitare il rettilario Reptilienzoo
Happ (ingresso incluso nella Karnten Card). Il rettilario è piccolo, ma presenta una buona varietà di animali,
che entusiasma i bambini. Per la notte pernottiamo presso il Camping Strandbad.
G06 – Sabato 14 Luglio: Worthersee (Strandbad) – Klagenfurt
Dopo la pioggia, il sole. E così possiamo finalmente trascorrere qualche ora in spiaggia. L’accesso al lido
(Strandbad) è a pagamento, ma fortunatamente il nostro campeggio è convenzionato e quindi l’ingresso è
si sole 2,00€/persona (una tantum per tutto il periodo di permanenza): decisamente più economico dei
4,00€/persona giornalieri della tariffa standard. Il lido è molto bello, con un ampio prato ombreggiato e le
spiaggia con tre lunghi pontili in legno. L’acqua è limpida e tiepida (23°C). Trascorsa la mattinata balneare,
dopo un veloce pranzo, prendiamo l’autobus 10 (fermata di fronte al campeggio) per Klagenfurt. La città è
molto bella, la si vita comodamente in 3 ore. Da segnalare la Sala degli Stemmi (ingresso incluso nella
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Karnten Card) nel Landhaus, sede del parlamento regionale, mentre non è stato possibile salire sul
campanile poiché chiuso il sabato pomeriggio. Per la notte pernottiamo presso il Camping Strandbad.
G07 – Domenica 15 Luglio: Worthersee (Strandbad) – Friesach – Sankt Georgen am Langsee
Il risveglio è sotto la pioggia: lasciamo il campeggio nella mattinata e ci dirigiamo a Friesach. Arrivati a
destinazione, parcheggiamo presso l’ampio parcheggio in Lastenstrasse (N 46°57’19” – E 14°24’23”), non
lontano dal centro. La città ha conservato la maggior parte delle costruzioni medievali, quali le mura, il
fossato, e le fortificazioni sulla collina, dalle quali si ha un ottimo panorama sulla città sulla valle circostante.
Purtroppola pioggia, sebbene sia diminuita, ci accompagna per tutta la visita. Pranziamo nell’ottima
pasticceria sulla piazza principale e finalmente il cielo concede una tregua e ci regala un po’ di sole, per un
ultima passeggiata in paese. Ritorniamo al camper e ci trasferiamo a Sankt Georgen am Langsee per il
pernottamento presso il Camping Wieser. La scelta di questo campeggio è stata quasi casuale: volevo
pernottare in zona (per visitare il Burg Hochosterwitz domani), ma sulla guida dei campeggi della Carinzia
non segnalava alcun campeggio. Pertanto mi sono affidato alla mappa campeggi (archiescampings.eu) del
TomTom. Il campeggio è stata un’altra piacevole scoperta del viaggio: un campeggio essenziale (un campo
alberato), ma circondato da grandi prati verdi in cui i bimbi hanno potuto correre e giocare in piena libertà.
G08 – Lunedì 16 Luglio: Sankt Georgen - Burg Hochosterwitz – Pyramidenkogel – Villach
In mattinata lasciamo il campeggio e ci dirigiamo al Burg Hochosterwitz (N 46°45’16” – E 14°27’11”).
Lasciamo il camper nell’ampio parcheggio alla base della salita poiché la strada che porta alla fortezza è
stretta e non ho certezza che su vi sia posto nel parcheggio vicino all’ingresso. Il parcheggio sulla sommità in
realtà è già piuttosto pieno, ma scopriamo che vi sono 4 postazioni per bus dove è possibile lasciare anche i
camper. La fortezza ha un forte impatto scenico per la sua posizione sulla sommità dell’altura e con diversi
livelli di fortificazioni costruite sulle pareti verticali di roccia. Quest’ultimo aspetto si apprezza scegliendo di
raggiungere il castello in sommità con il percorso a piedi (e non con l’ascensore). Di per sé il castello è
semplice, con una piccola e semplice esposizione di arredi e armature. Il panorama sulle valli circostanti è
invece splendido. Pranziamo nel cortile del cortile del castello e quindi torniamo al camper per la spostarci
nuovamente sul Worthersee, alla torre Pyramidenkogel (N 46°36’35” – E 14°08’45”), alla cui salita
avevamo rinunciato nei giorni scorsi per il maltempo. L’ingresso è incluso nella Karnten Card. Oggi il tempo è
splendido e la vista dalla torre sul lago e sui monti della Carinzia è una delle emozioni principali del viaggio
fin qui fatto. Tornati al camper, ci dirigiamo a Villach, dove pernottiamo al Camping Gerli (è il campeggio
più vicino all’imbocco della Villacher Alpenstrasse, in programma domani).
G09 – Martedì 17 Luglio: Villacher Alpenstrasse – Laghi di Fusine (Italia)
Lasciamo il campeggio e ci dirigiamo all’imbocco della Villacher Alpenstrasse (N 46°35’49” – E 13°42’48”),
la strada panoramica sui monti sopra Villach. La strada è a pedaggio, ma è gratuita per i possessori della
Karnten Card. La giornata è splendida, il cielo terso e la strada si percorre facilmente (pendenza max. 10%).
Lunfo il percorso vi sono diversi parcheggi con punti panoramici sulle valli circostanti, tra i quali sono da
segnalare il P6,con la terrazza sospesa su una parete di roccia di 400m, e il P11, al termine della strada,
dove si ha una vista completa su tutta la Carinzia meridionale (da Spittal an der Drau al Worthersee). La
vista è magnifica e la scenografia è arricchita dalle simpatiche mucche al pascolo e da un branco di cavalli
che corre liberamente nei prati circostanti. Riscendendo verso valle fermiamo al P8, dove pranziamo nella
Trattoria mentre i bimbi si divertono nel parco giochi. E con questo termina il nostro viaggio in Carinzia.
Rientriamo in Italia (dal Tarvisio) dirigendoci ai Laghi di Fusine, dove pernottiamo nel piazzale adiacente il
Lago Superiore (N 46°28’23” – E 13°40’17”) in compagnia di altri camper.
Siamo ormai in Italia e il nostro viaggio in Carinzia è terminato. Proseguivano con il Friuli-Venezia-Giulia, il
cui resoconto è riportato nel diario dedicato a questa parte del viaggio.
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CONSIDERAZIONI:
Karnten Card: è stata una risorsa importante durante il viaggio in quanto, ad un prezzo fisso (35€/7gg,
bambini fino a 6 anni gratis), da l’accesso gratuito alla maggior parte delle principale attrazioni della Carinzia.
Inutile quindi dire come il prezzo sia ampiamente ripagato se anche si fanno solo 3/4 ingressi tra quelli
offerti, che sono comunque più di 100 (include strade panoramiche, funizive, seggiovie, musei, parchia a
tema, etc..). Maggiori dettagli sul sito www.kaerntencard.
Luoghi da vedere (Top 5):
¾ Carinzia:
o Worthsee - Klagenfurt Strandbad
o Reisseck Bergbahnen
o Klagenfurt
o Pyramidenkogel
o Villacher Alpenstrasse
TomTom: non ho riportato indicazioni sui percorsi stradali effettuati nei trasferimenti poiché, nella
definizione del percorso nei vari trasferimenti, mi sono sempre affidato esclusivamente al navigatore
satellitare, senza utilizzo di mappe stradali dettagliate delle zone attraversate. E’ una soluzione che adotto da
alcuni anni ed anche in questo viaggio non ho avuto problemi. Ovviamente, durante la marcia, è sempre
necessario prestare attenzione al tipo di strada suggerita e alla segnaletica presente.

Programma dettagliato

L

10

Ma

Trasferimento a Spittal an der Drau (Austria).
Pernottamento a Spittal an der Drau:
Camping Draufluß (N 46°47’04” – E 13°29’13”)
Schwaig 10 – 9800 Spittal an der Drau
Tel.: +43 (0) 47622466.

430

11

Me

Trasferimento alla partenza del trenino del Reisseck (Kolbnitz).
Viaggio in treno con pranzo in vetta.
Rientro a Spittal an der Drau.
Visita della citta e del Mondo d’Avventura Ferroviaria.
Trasferimento a Villach.
Pernottamento a Villach: ampio parcheggio alberato poco lontano dal
centro (N 46°37’04” – E 13°50’27”) sulla sponda del Drava.

23

LUGLIO

9

12

G

Partenza da Carmagnola.
Pernottamento a Monzambano (MN) c/o l’area sosta attrezzata (N
45°23'21" - E 10°41'33").

Visita a Villach:
• salita sul campanile
• visita al Monte delle Scimmie (Affenberg)
Trasferimento a Worther See.
Pernottamento sul Worther See:
Camping Strandbad Klagenfurt am Worthersee (N 46°37’06”
– E 14°15’21”)
Metnitzstrand 5 -9020 Klagenfurt
Tel.: +43 (0) 4635216391

320

23
42

43
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13

V

Gita sul lago a Maria Worth.
Visita a Reptilienzoo Happ (rettilario) c/o l’Europapark di Klagenfurt.
Pernottamento sul Worther See c/o il Camping Strandbad (Klagenfurt).

0

14

S

Mattinata c/o lo Strandbad (lido) di Klagenfurt.
Visita della città di Klagenfurt (autobus).
Pernottamento sul Worther See c/o il Camping Strandbad (Klagenfurt).

0

15

D

Trasferimento a Friesach.
Visita della città medievale.
Trasferimento a Sankt Georgen am Langsee.
Pernottamento a Sankt Georgen am Langsee:
Camping Wieser (N 46°48’08” – E 14°24’44”)
Klagenfurter Schnellstrasse, Berniach
Sankt Georgen am Langsee
Tel.: +43 (0) 42123535

54

Trasferimento al Burg Hochosterwitz.
Visita della fortezza.
Trasferimento al Pyramidenkogel.
Salita sulla torre.
Trasferimento a Villach.
Pernottamento a Villach:
Camping Gerli (N46°36’54” – 13°48’21”)
St. Georgenerstrasse, 140 – 9500 Villach
Tel.: +43 (0) 424257402

12

Trasferimento all’imbocco della Villacher Alpenstrasse.
Percorso sulla Villacher Alpenstrasse.
Trasferimento ai Laghi di Fusine (Italia).
Pernottamento c/o l’area sosta dei Laghi di Fusine (N 46°28’23” – E
13°40’17”).

7
33
50

16

17

L

Ma

22

45
40

