
Viaggio in Austria: dal 10/08/15 al 17/08/15

Camper: Giottiline mod. Therry 31

Membri dell'equipaggio : Denis il pilota, Alessia la cuoca nonché la navigatrice,Margo' la mascotte
(animaletto a quattro zampe.)

Km percorsi: 1200

Spese totali: 444,25 ‐ (di cui euro 173 diesel / 46,50 autostrada/ 123,00 campeggi/ 101,73 spese varie.)

09/08/15

ore 23,30 partenza direzione montagna (Dolomiti). Ore 1,30 ci siamo fermati in autogrill per dormire
prima dell'uscita di Vittorio Veneto.



10/08/15

Ore 8,30 partenza dall' autogrill direzione lago di Sauris che si trova tra Forni di Sopra e Ampezzo.

Arrivati al lago cerchiamo un posticino per poter parcheggiare, non c'è molto spazio, sostiamo lungo la
strada che lo costeggia e pranziamo.

Dopo pranzo scendiamo al lago, anche se non c'è molta possibilità. Il lago offre poco, però è di un
azzurro meraviglioso e c'è una tranquillità esagerata. Fatte qualche foto e alcuni Giochi con il nostro
cagnolino ci dirigiamo verso il passoMauria si trova tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dove abbiamo
sostato per fare qualche gioco con la nostra mascotte e poi siamo rimasti anche per la notte insieme ad
altri quattro camper in sosta libera.



11/08/15

Ci svegliamo e proseguiamo per Forni avoltri passando per S. Stefano di Cadore e Sappada. Arrivati a
Forni avoltri abbiamo preso la strada per Collina. Arrivati in fondo alla strada parcheggiamo e messi i
scarponi da montagna siamo partiti per il lago Volaia sul confine austriaco. Tornati al parcheggio siamo
entrati nel Campeggio per la notte che costa quanto un parcheggio.

12/08/15

Siamo stati bene e la mattina siamo partiti per un'altra camminata verso il rifugio Marinelli. Nel
pomeriggio quando siamo scesi, dopo una doccia ci siamo riposati al campeggio godendoci una giornata
di sole fantastica.

13/08/15

La mattina dopo aver ripristinato il camper per il viaggio siamo partiti diretti in Austria passando per il
Passo Monte Croce Carnico. Entrati in Austria ci siamo diretti al lagoWeissensee dopo aver pranzato
vista lago essendoci fermati lungo la strada che costeggia il bellissimo lago abbiamo deciso di entrare nel
Muller campeggio. Un campeggio enorme l'unica pecca ha un solo blocco sanitari quindi un po' di fila
per fare doccia e lavare piatti. Del resto ottimo.

14 e 15/08/15

Siamo rimasti al campeggio i tre giorni facendo il giro del lago in bici e prendendo il battello per arrivare
dalla parte opposta che non è collegato dalla strada. Abbiamo fatto diversi bagni nel lago visto che ha un
acqua fantastica.

16/08/15



La mattina siamo usciti dal campeggio e ci siamo diretti a vedere il lagoMillstattersee

Poi proseguendo sulla strada verso Villach abbiamo fatto un giro anche al lago Ossiachersee

Per la notte abbiamo scelto di Sostare presso il parcheggio gratuito del LandGasthof Fruhmann a
Wernberg ( GPS: N46,62501 E13,92933).

17/08/15

La mattina siamo ripartiti, dopo aver dormito bene peccato che si sente leggermente l'autostrada.

Siamo andati a fare qualche foto al lago del paese Faak piccolo e molto carino.

E qui finisce il nostro giro per i laghi della Carinzia.

Tornati a Villach abbiamo preso l'autostrada per il rientro a casa.


