
Girovagando ad Est

PERIODO: dal 05 agosto al 27 agosto 2011
EQUIPAGGIO: ANDREA ENRICA MARCO (anni: 44 - 43- 14)
MEZZO: SAFARIWAYS ASSUAN, su FORD 2000 benzina, gas  del 1991. ( GIGIO BLU)
KM PERCORSI:   3930
SPESA BENZINA:             €  202   Litri: 129
SPESA GAS:                     €  375  Litri   507
MEDIA KM/LT: 6,17 
SPESA AUTOSTRADA:     €    155
TRAGHETTI                       €      67     
SPESE VARIE:                   €  1471
             
PROBLEMI: Nessuno



Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio per gli adulti, i minori di 15 anni sprovvisti di documento proprio 
valido per l’espatrio , devono essere iscritti sul passaporto di un genitore. Per l’assistenza medica 
gratuita è necessario esibire la tessera sanitaria o in mancanza il modulo sostitutivo da richiedere alla 
propria ASL 

Carico e scarico
Per il carico  e lo scarico  bisogna appoggiarsi presso i campeggi , quelli da noi visitati erano forniti di 
scarico per wc nautici , nel caso dei nautici è opportuno, per non avere problemi, dotarsi di un serbatoio 
supplementare da poter trasportare.

Gpl
Buona reperibilità ovunque tranne in Austria 

Guide
Noi abbiamo usato le guide Lonely Planet  molto ben dettagliate.

ITINENARIO:
05 Monsano – Tarvisio                 KM 570
06 Tarvisio  - Gnesau                   Km 190
07 Gnesau – Gnesau                   Km 0
08 Gnesau  - Bratislava                Km 410 
09 Bratislava – Bojnice                 Km 190
10 Bojnice –  Zakopane                Km 190
11 Zakopane - Zakopane              Km     0
12 Zakopane – Tarnow                 Km 220
13 Tarnow – Castello di Krasna Horka     Km 350
14 Castello di Krasna Horka  Aggtelek   Km   73
15 Aggtelek- Balatonfured            Km 387
16 Balatonfured - Balatonfured     Km 255 
17 Balatonfured  – Ptuj                 Km 279
18 Ptuj –  Ptuj                               Km     0
19 Ptuj –  Ptuj                               Km     0 
20 Ptuj – Lopar                             Km 300
21\25 Lopar – Lopar                     Km     0
26 Lopar- Battaglia terme             Km 460
27 Battaglia terme – Monsano      Km 320

Venerdì 5 Agosto 2011

Ci siamo, le ferie estive stanno per iniziare!!!! Questa volta non abbiamo una vera destinazione, ma sicuramente 
visiteremo dei luoghi un pò fuori dalle rotte battute dai turisti, ma non per questo privi di interesse e tanto meno 
belli. Il nostro viaggio di circa 4000 KM si snoderà attraverso Austria ,Slovacchia ,Polonia ,Ungheria e per finire 
trascorreremo alcuni giorni sull' isola di Rab in Croazia nel riposo più totale: ci vuole dopo un anno di lavoro! Ma 
torniamo a noi , pronti si parte sono le 14:45 e imbocchiamo l' A14 in direzione nord insieme al nostro compagno 
di viaggio Gigio Blu, che ormai fa parte della famiglia con i suoi 20 anni sulle spalle speriamo che anche questa 
volta sia all' altezza del viaggio; senza fretta visto che la velocità non è il suo forte. Alle 22:30 arriviamo a  Tarvisio 
e dormiamo nell'area attrezzata ad 0,60 cent\h .

 6 Agosto 2011 
Ripartiamo verso le 8 di mattina ed attraversato il confine Sloveno la nostra meta è  Bled, sostiamo in un 
piccolo parcheggio con parchimetro a 0,50 cent\h con divieto di sosta notturna che si trova sull'alto prima 
di scendere al lago .Scendendo verso il lago notiamo anche un' altro parcheggio sulla destra,un po’ più 
grande con le stesse modalità .Facciamo una bella passeggiata lungo lago fino a dove partono delle 
piccole imbarcazioni (Pletna) che portano all'isola che si erge al centro del lago (12€  a persona ) 
.Sull'isola si trova un piccolo ristorante e una chiesa con all'interno la campana dei desideri ,secondo la 
leggenda chi la suona e comunica il proprio desiderio alla “Signora del lago” lo vede realizzarsi.Saliamo al castello 



costruito su una roccia a strapiombo sul lago dove si può godere anche di un bellissimo panorama, poi ritornati "in 
basso", facciamo una visita alla chiesa bianca in centro e gironzolando per le vie, ritorniamo al camper.Torniamo 
un po’ indietro e attraversiamo il confine Austriaco acquistando la vignetta e pagando 6.50 €  per percorrere  il 
tunnel . Ci dirigiamo verso il Nokberge park per  arrivare al Turracher Hohe e fare poi un giro nell' ottovolante 
alpino .Poco dopo Ebene Richenau inizia una salita bruttissima  con  pendenze del 23% e visto che non  ci 
sembra il caso di tentare l’avventura , cerchiamo un campeggio collegato all’ Turracher Hohe .Ci fermiamo al 
camping  Hobitsch a Gnesau  al costo di 12€  tutto compreso con servizi ottimi e una bella piscina 

7 agosto 2011 

Sono le 9, e stamattina prendiamo l’autobus (15€  x3 parsone andata e ritorno) per raggiungere il Turracher Hohe; 
il passo nel parco nazionale del Nokberge park a 1863 msl  dove oltre al bel centro turistico, si trova l’attrazione 
che più ci ha incuriosito e allettato; il Noky Flitzer .Saliamo  fino a 2000 M con una funivia, appena scesi 
intraprendiamo il percorso per bambini Nocky ‘s Almzeit (simpatico anche per i grandi ) dove un simpatico coniglio 
ci accompagna in diverse tappe all’insegna del tempo perduto.Si scende poi  a tutta velocità per 1600 m con degli 
slittini su rotaia attraversando il bosco fino a 12 m sopra il suolo. Tutti indipendentemente dall’età resteranno 
entusiasti ; una vera botta di adrenalina da non perdere.Alle 17:00 riprendiamo l’autobus per il campeggio dove 
decidiamo di rimanere per un'altra notte  

8 Agosto 2011

 Partiamo molto presto dal campeggio e prendiamo l’autostrada A2,direzione Bratislava dove arriviamo alle ore 
13.00. Ci sistemiamo nel parcheggio proprio sotto il castello (N 48° 14’ 054”  E 017° 10’ 271”); molto comodo 
anche perché a 2 passi dal centro, vi consiglio di contrattare il prezzo poiché il costo è di 2€\h. Sotto ad una 
leggera pioggerellina andiamo alla scoperta della città che si rivela molto tranquilla pur essendo una capitale. 
Iniziamo la visita da una delle vie principali Panjka Laurinska dove si possono vedere delle divertenti statue in 
bronzo tra cui quella di un operaio che esce da un  tombino o quella di Napoleone appoggiato ad una panchina, 
che sembra volere ascoltare le chiacchiere delle persone che vi si siedono.Prendiamo un trenino turistico che ci 
porta nei punti più  belli della città : il duomo di S. Martino, l’antico municipio , la porta di S. Michele , il teatro 
nazionale Slovacco e il castello che domina la città .A piedi visitiamo la stupenda chiesa di S. Elisabetta( la chiesa 
blu) .



9 Agosto 2011

Oggi la nostra visita inizia dal palazzo presidenziale con le guardie nazionali Slovacche che presidiano 
l’entrata.All’interno del giardino si trova una fila di alberi piantati da diversi presidenti tra cui il nostro ex Presidente 
Carlo Azeglio Ciampi.Pranziamo lungo la via  Panjka Laurinska  al ristorante Nefriti con piatti tipici slovacchi: 
(Bryndzovè halusky) piccoli ravioli con formaggio di Pecora e pollo con asparagi e patate €23 tot con acqua e 
birra.  Alle ore 15:00 partiamo con destinazione Bojnice  per  vedere il fiabesco castello .Arrivati ci sistemiamo nel 
primo parcheggio che troviamo, che ha una bella vista sul castello,al costo di  €16 comprensivo di sosta 
notturna .Il castello purtroppo è aperto dalle h 9 :00 alle h17:00 e per questa sera ci accontentiamo di vederlo solo 
dall’esterno.



10 Agosto 2011 

Dopo una bella dormita alle 9 facciamo i biglietti per  l’entrata (€18  2 adulti e un ragazzo + 2€  per poter scattare 
le foto ) .Il castello è molto bello e ricco di arredamenti al suo interno .A noi italiani danno un foglio con le 
spiegazioni in italiano .Finita la visita riaccendiamo il motore e partiamo in direzione Zakopane. Vi arriviamo nel 
primo pomeriggio percorrendo la E77 fino alla frontiera di Chocholow poi fino a Jablonka dove prendiamo la 957 
prima e la 958 poi, per arrivare a Zakopane.Il tempo che troviamo a Zakopane non è dei migliori;è grigio e piove 
ma vediamo comunque tanta gente che gira per le strade .Ci dirigiamo subito al campeggio Pod Krokwia che si 
trova sopra il paese di fronte agli impianti di salto con gli sci .Il campeggio è pieno di fango a causa dell'acqua 
caduta nel pomeriggio e non è facile trovare una piazzola decente.Una volta sistemati ci prepariamo per andare in 
centro che dista circa 1,5 Km .La via principale è una bolgia infernale di gente ,negozi e bancarelle di ogni genere. 
Mangiamo in un grandissimo ristorante con musica dal vivo e camerieri in costumi a tema in  un atmosfera 
western;una mega grigliata per quattro a 127 PLN (€  31 )



11 Agosto 2011

Al risveglio un bellissimo sole ci attende, velocemente ritorniamo in centro già pieno di turisti, prendiamo la 
funicolare ed arriviamo in cima all’Gubalowka  dove si ha una bellissima vista su Zakopane e tutti i monti Tatra   . 
La giornata è stupenda , pranziamo in un tipico ristorantino con spiedini alla griglia e patatine ad un prezzo molto 
economico e poi ne approfittiamo per prendere un po’ di sole .Ritornati a valle non ci perdiamo il grande mercato 
situato dopo il fiume dove si vende di tutto;dai formaggi Oscypek ai maglioni ,pelletteria di ogni genere ecc. .Oggi 
pomeriggio è anche il giorno di apertura di una manifestazione di prodotti tipici europei che si svolge in un grande 
parco vicino al centro,(Rowien krupowa gorna ) qui troviamo esposti anche prodotti della nostra regione (tagliatelle 
di Campofilone ,olio e dolci della provincia di Fermo ) .Torniamo in centro per gli ultimi souvenir e poi ritorniamo al 
camper .

12 Agosto 2011

Partiamo dal campeggio ma ci fermiamo poco dopo per visitare il Santuario della Madonna di Fatima (Krziptowki ) 
a circa 3 Km dal centro.Una bellissima chiesa dove in tutti gli angoli c’è qualcosa che riguarda Papa Giovanni II , 
anche la statua della Madonna che si trova nella cappella è stata incoronata  dal Santo Padre .Meta di tantissimi 
pellegrini che qui dopo l’attentato al Papa nel 1981, hanno pregato ininterrottamente per la sua salvezza per 100 
giorni fino a  quando non è stato dimesso dall’ospedale. Raggiungiamo Debno  dove si trova una delle più belle 
chiese in legno della Polonia (parcheggio 5 PLN  N 49°28’090” E20°12’744”) L’ingresso alla chiesa è a offerta, la 
guida  fa entrare un po’ di persone alla volta ,le spiegazioni sono in polacco ma a noi italiani viene dato un foglio 
tradotto  in lingua italiana  .La chiesa risale  alla seconda metà del XV secolo: all’interno sono conservate opere 
d’arte uniche, sculture e lavori d’artigianato artistico. Possiamo ammirarvi un crocifisso del XIV secolo avente la 
forma di un tronco con i rami tagliati .La chiesa presenta un campanile in legno degli inizi del XVII sec. , 
probabilmente il più antico in Polonia. L'edificio é costruito in legno di larice e abete , senza l'utilizzo di chiodi . Nel 
giardino si trova un rosario fatto con pietre e catene.A pochi chilometri dalla chiesa si trova il castello di Niedzica , 
per la sosta utilizziamo il parcheggio ai piedi  di esso  il quale è stato restaurato nel 1960 in tipico stile 
rinascimentale, situato in  posizione molto panoramica con una bella veduta sul lago sottostante, ma internamente 
non è molto ricco di arredamenti (l’ingresso 12 PLN adulti ).Percorrendo la 969 in direzione Tarnow facciamo una 
deviazione nel paesino di Okocim perché vorremmo visitare la fabbrica della  birra Okocim e Carlsberg, purtroppo 
rimaniamo delusi perchè non si effettuano visite turistiche, ma approfittiamo per fare acquisti nello spaccio 
aziendale nelle immediate vicinanze .Per la notte andiamo al campeggio “Camping 202” a Tarnow in via 
Pilsudskiego 28\A   62 PLN (€  15.50)a notte Wi–Fi gratis  molto carino,ben curato e considerato tra i 20 migliori 



campeggi della Polonia Delk 2010 

13 AGOSTO 2011

Ripartiamo in direzione Zalipie per visitare il museo “Casa delle pittrici” (Dom Malarek N 50°14’ 216” E 20°51’579”) 
che è il punto di partenza  delle caratteristiche case di campagna dipinte dalle donne del posto con motivi floreali 
molto caratteristici. Visitiamo la chiesa anch’ essa  dipinta in modo delizioso .Il paese non ha un centro quindi 
gironzoliamo con il camper per le stradine in mezzo alla campagna fermandoci ogni tanto a fare  foto alle 
abitazioni che incontriamo.Si può anche visitare una casa museo dipinta da una signora nel corso della sua 
vita .Questa è la meta più a nord del nostro viaggio, perciò ora si punta verso sud con destinazione il castello di 
Krasna Horka in Slovacchia. Vi arriviamo tardissimo dopo le 22:00, causa strade di confine non proprio tanto 
veloci da percorrere .Il campeggio è situato ai piedi del castello e offre servizi essenziali , gentilmente ci aprono e 
ci sistemiamo senza arrecare disturbo (€11 senza elettricità ).

14 Agosto 2011

La visita del castello è solo in slovacco, quindi decidiamo di non visitarlo ma facciamo solo foto esterne,e poi ci 
dirigiamo alla grotta di Aragonite di Ochtinska distanti 20 km .La grotta è una delle tre di questo tipo accessibile al 
pubblico in tutto il mondo, le altre due si trovano in Messico e in Argentina.
La grotta delle aragoniti non è la classica grotta fatta di stalattiti o stalagmiti, ma è costituita da cristalli a forma di 
batuffolo di cotone o simili a ramoscelli  di colore bianco latte. La sala “Via lattea” è considerata la parte più bella 
della grotta, qui si trovano le caratteristiche formazioni ovali. Fu chiamata così per la grande e lunga crepa sul 
soffitto riempita di formazioni di aragoniti bianche che splendono alla luce delle lampade come le stelle nella via 
lattea ( ingresso 6€  a persona è 10€  le foto ). Nel pomeriggio attraversiamo la frontiera ed arriviamo a Aggtelek al 
campeggio “ Barada Camping” situato proprio all’ingresso delle grotte. Il visitatore può scegliere tra visite guidate 
della durata di 1, 2, 5 o 7 ore, partendo da Aggtelek e Jósvaf � .  Nella sala dei concerti di rara bellezza ed ottima 
acustica assistiamo ad uno spettacolo di luci e musica davvero stupendo.Le grotte sono le più lunghe d’Europa 
(25Km ).Usciti gironzoliamo per le bancarelle e ci riposiamo nel prato del campeggio. 



15 Agosto 2011

Partiamo direzione Veresegyad  un paesino nella periferia di Budapest  che raggiungiamo percorrendo 
l’autostrada M3, qui si trova il parco rifugio per Orsi Medvek. All’ arrivo pranziamo nel parcheggio(300 Huf il 
parcheggio e 400Huf a persona per l’ingresso ) . Troviamo moltissimi orsi a pochi centimetri da noi ai quali 
possiamo dare da mangiare il miele con gli appositi cucchiai .Fa un certo effetto essere così vicini a un animale 
così grande , è veramente una bella esperienza .All’interno del parco ci sono anche altri animali: renne ,lupi ,tapiri 
corvi,e procioni .Ripartiamo in direzione del lago Balaton ed arriviamo al grandissimo camping Balatonfured .Il 
campeggio è proprio sulle rive del lago  .Si possono scegliere le piazzole di diverse grandezze e al suo interno si 
trovano ristoranti, bar un supermercato ,piscine e scivoli con i quali si scende direttamente nel lago (9740 Huf a 
notte camper +3 persone con elettricità compreso di camper service €  36)

16 Agosto 2011

Prendiamo l'autobus proprio fuori dal  campeggio per andare a visitare Tihany, un paesino caratteristico che sorge 
su una collina di una penisola che si estende sul Balaton. Da li' si ha una bellissima panorama su tutto il lago. 
L'autobus (300 Huf a persona) ci lascia a pochi passi dall'abbazia Benedettina una delle più antiche di tutta 
l'Ungheria, la quale si trova in una posizione stupenda nel punto più alto della penisola .Il suo interno è riccamente 
decorato ed affrescato (800 Huf a persona €  3) .Scendiamo per le vie piene di negozi di souvenir e di artigianato 
locale: ceramiche ,pizzi ,e in maggior quantità peperoncino o paprica come viene chiamato in Ungheria 
.Ritorniamo in campeggio per  pranzo e il pomeriggio ce la spassiamo tra la piscina del campeggio,il prato lungo 
lago e sugli i scivoli .In serata andiamo al Tesco che si trova di fronte all'entrata del campeggio , comodissimo per 
fare provviste. 



17 Agosto 2011 

Mattinata di assoluto relax trascorsa lungolago e in piscina, poi alle ore 12:00 usciamo dal campeggio direzione 
Ptuj.Dopo pochi chilometri ci fermiamo a pranzo in una Csarda Mandula caratteristica trattoria con tetto di paglia 
situata  in una bella posizione sul Lago Balaton, mangiamo del buon gulasch ad un prezzo non proprio economico 
(46€x3persone )
Arriviamo verso le 17:00 a Ptuj, ci sistemiamo nel campeggio adiacente alle terme e corriamo subito a goderci il 
parco termale (17€a persona compresi 2 entrate al giorno ).Dopo aver provato tutti gli scivoli e le vasche esterne 
ci godiamo quelle interne: ci sono vasche idromassaggio, due saune con differenti temperature 70\80°c  90\100 °c 
e uno scivolo che porta direttamente ad una vasca esterna, quindi vi rimaniamo fino alla chiusura ( 21 :30 )

18 Agosto 2011

Ci rilassiamo tutta la mattinata alle terme, poi il pomeriggio con una passeggiata di 15 min lungo la 
pedonale\ciclabile  arriviamo al centro di Ptuj dove visitiamo il castello e il suo cortile  da dove si ha una vista 
stupenda sulla città e sul lungo fiume .Un giro lungo le vie del centro e poi velocemente ritorniamo al parco per 
goderci le terme interne .

19 Agosto 2011

Ci concediamo ancora un giorno di assoluto relax alle terme dove si svolgono i preparativi per la festa romana che 
si svolgerà nel fine settimana. 

20Agosto 2011

Oggi partiamo con destinazione Croazia ma purtroppo dopo pochi chilometri iniziano i primi rallentamenti che ci 
accompagneranno per tutto il percorso .Alle 16:00 arriviamo a circa 8 km da Jablanca dove dobbiamo prendere il 
traghetto per l' isola di Rab.Il traffico è bloccato, noi pensiamo per un incidente ma poi ci rendiamo conto che sono 
tutti turisti come noi che aspettano per l'imbarco Ci armiamo di santa pazienza e poi finalmente alle 21:30 ci 



imbarchiamo;  tutta questa fila solo per 15 min di traversata!!! Percorriamo  tutta l'isola fino ad arrivare al camping 
San Marino di Lopar (€  141 per 5 notti)dove  troviamo ancora aperto, ma completamente pieno,così ci fanno 
sistemare  nel parcheggio antistante al campeggio con la speranza cha al mattino seguente si liberi qualche 
piazzola .

21 Agosto 2011

Al mattino fortunatamente riusciamo a sistemarci e corriamo subito a vedere questa “spiaggia paradiso” lunga 1,5 
km di sabbia finissima .E' veramente  bella e adatta alle famiglie con bambini piccoli perché l'acqua e bassa per 
almeno 200 m .Nel pomeriggio la percorriamo tutta con una bella passeggiata fino ad arrivare nella parte più a 
nord dove si trovano le bellissime  scogliere frastagliate che tolgono il fiato .Serata a spasso per il piccolo centro 
pieno di turisti e bancarelle di ogni genere .

22 Agosto 2011
 
In mattinata con l'autobus (27 HRK a persona €  3,5) raggiungiamo Rab ,la cittadina più grande dell'isola dalla 
quale prende anche il nome , essa è protesa con la sua parte vecchia sul mare come fosse una piccola penisola . 
La prima immagine che si ha di Rab è la silhouette dei  4 campanili Romani, durante la visita percorriamo le tre vie 
principali : la superiore , la centrale e l'inferiore . Saliamo sul campanile di S.Maria alto 26 m da dove si ha una 
bellissima visuale  sulla zona circostante .Rientriamo al campeggio e trascorriamo tutto il pomeriggio in spiaggia 
tra sole e bagni.

23 Agosto 2011 

Anche oggi giornata dedicata totalmente alla spiaggia e al riposo fino a sera,quando per la cena andiamo in un 
ristorantino dove ci abbuffiamo di cozze alla buzzarra , calamari e patatine fritte( 30€x3 persone )

24 Agosto 2011 



Giornata entusiasmante, abbiamo preso per la prima volta una barca a noleggio per l'intera giornata proprio di 
fronte al campeggio  (500 HRK €  67 ).Appena saliti siamo un po' tesi  ma pian piano iniziamo a prendere mano e 
ci godiamo la giornata .All'inizio costeggiamo tutta la parte nord fino a raggiungere il porticciolo di Lopar .Al ritorno 
ci fermiamo nelle baie più caratteristiche per fare un bagno nell'acqua cristallina o soltanto per ammirare il 
panorama .Rientriamo alle 18.00 sani e salvi e felici per la giornata appena trascorsa e della nuova avventura 
vissuta.

25 Agosto 2011

Oggi tutto riposo in previsione della partenza di domani, cena al ristorante Sveti Marin dove con 220 HRK (€  29 )
mangiamo 3 buone porzioni di pesce con contorno .Passeggiata e a nanna!! 

26 Agosto 2011 

Partiamo alle 7 dal campeggio molto tristi e dispiaciuti per la fine delle nostre vacanze , (tre settimane sono 
letteralmente volate) per dirigerci verso le grotte di Postumia. Durante il tragitto diverse volte rallentiamo non per il 
traffico ma per ammirare i panorami mozzafiato e per fare foto .Arriviamo al parcheggio delle grotte alle 13:00 (€  
3.5 per l' intera giornata o parte di essa)  prenotiamo la visita per le 15:00 (€  22 a persona ).All'inizio della visita 
eravamo un po' prevenuti perché consideriamo le nostre Grotte di Frasassi  le più belle in assoluto ma anche 
queste sono bellissime e immense.C'è un intreccio di gallerie e caverne ricche di stalattiti e stalagmiti che si 
snodano  per una lunghezza di 20 Km  e non per nulla sono le grotte più visitate d' Europa (oltre 30 milioni di 
visitatori ).Vediamo anche il Proteo animale simile ad una lucertola bianca che vive nell'oscurità delle 
grotte.Veloce visita al castello di Predijama che dista 10 km dalle grotte. Il castello, da oltre 700 anni, domina dalla 
roccia alta 123 metri – poderoso, provocante e inespugnabile,ma purtroppo è chiuso e lo ammiriamo dall' esterno. 
Ora siamo giunti veramente alla fine ,questa volta accendiamo il camper per tornare a casa,ma prima  facciamo 
una  sosta per la notte presso  AA di Battaglia Terme via Gallignana N 27 (N45°17 512  E011°46 456 PD) 

 

27 Agosto

Alle ore 9.00 imbocchiamo l' autostrada e durante il viaggio già  fantastichiamo sulla prossima uscita; forse 
andremo a Monaco per l' Oktoberfest e mentre discutiamo sul prossimo viaggio, il nostro Gigio Blu affidabile 
anche questa volta, ci conduce a casa con la consapevolezza che un altra avventura volge al 
termine !!!!!!!!!!!!!!!!!!  


