
 

 

Ungheria 2016 

Dopo una giornata di preparativi oggi 7 agosto 2016 alle 21 partiamo, direzione Ungheria, il 

programma prevede una sosta notturna a Soave (45.4235253,11.2449896) dove c'è  un area di sosta 

con carico e scarico e 220, 5 euro, arriviamo alle 23, andiamo subito a dormire. 

 

 

8/8/2016 

Ci alziamo con calma anche se l'area non ē proprio tranquillissima, lasciamo Soave in direzione 

San Daniele del Friuli, ci aspetta il famoso prosciutto, che andremo a 

degustare alla prosciutteria Toran, all’arrivo, "piccolo" inconveniente 

passiamo su una strada dove stanno rifacendo le righe e un chiodo 

sceglie la nostra ruota anteriore sinistra, prendo contatto con l'addetto  

comunale che si offre di pagare il danno, che scopriremo poi nulla di 

grave in quanto il chiodo non aveva penetrato il battistrada. Comunque 

raggiungiamo l'area di sosta di San Daniele (46.15675,13.0139) 

purtroppo completamente priva di ombra, c è però carico e scarico. 

Lasciamo San Daniele dopo pranzo per dirigerci a Bled in Slovenia 

nostra prossima tappa, ma sul tragitto decidiamo di fermarci in un area 

di sosta in Austria, esattamente a Schulweg (46.590030, 14.020420) 

dove troviamo un area molto bella su erba con carico e scarico wc e 220 

prezzo 17 euro per tre adulti, il proprietario di fronte gestisce un 

ristorante. 

 

 

 

9/8/2016 

Partenza direzione Bled, che raggiungiamo velocemente, ma purtroppo 

non troviamo posto al Camping Bled, facciamo in tempo a renderci 

conto che la cittadina é molto turistica, per cui ė necessario per una 

prossima volta prenotare, almeno ad agosto, ci dirigiamo allora alla 

prossima tappa la Pyramidenkogel, quindi torniamo in Austria, 

troviamo parcheggi a volontà tutti gratuiti,  l'attrazione prevede la salita 

sulla torre in ascensore o con le 

scale, dalla cima si gode un 

panorama notevole con vista lago, 

poi volendo si può scendere anche 

attraverso uno scivolo, o per i più 

coraggiosi imbragati e legati a una 

fune, costo 10 euro a testa. 

Terminata la visita ci fermiamo al campeggio Brueckler Nord 

(46.591519, 14.167777)a pochi chilometri  e sul lago.  
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10/8/2016 

Piove da ieri pomeriggio, compresa la notte, ci alziamo con calma e ci 

dirigiamo a Graz al Camping Central (47.024627,15.3967), il posto ci 

appare subito molto ordinato e ben tenuto e soprattutto alla reception 

sono molto organizzati, per un giorno si paga 21 +2 di Wi-Fi se lo vuoi, 

noi lo abbiamo preso e funziona benissimo, di fianco al campeggio c'è 

una piscina enorme che per i clienti del camping é gratuita, non so dire 

della temperatura dell'acqua perché visto il tempo non ne usufruiamo. 

Passiamo la giornata in camper piove veramente troppo per uscire, ci 

concediamo una passeggiata serale al termine del nubifragio nei dintorni 

del campeggio dove ci sono diversi supermarket. 

 

 

 

 

 

 

 

11/8/2016 

Oggi é nuvoloso ma per fortuna non piove quindi ci avventuriamo per il 

centro di Graz, la fermata dell'autobus é vicina, circa 300 metri 

facciamo il biglietto sul bus al costo di 5 euro a testa per 24 ore ma non 

serve il centro storico si può vedere anche girando a piedi. Scendiamo a 

jacomino plaz circa 20 minuti di viaggio, ammiriamo i palazzi 

caratteristici di questa città visitiamo la torre dell'orologio il municipio e 

il duomo, il mercato del contadino, l'isola Nelmur, e rientriamo al 

campeggio nel pomeriggio. 

 

 

 

 

 

12/8/2016 

 

 
Il Castello di Fertod 

Graz La torre dell’orologio 

Graz La piscine dell’Area d.s. 



 

 

Si parte direzione Fertod, oggi entriamo in Ungheria, ma prima di partire il pieno di benzina a 

0,967 appena fuori dal campeggio, viaggio tranquillo, in Ungheria stradine a volte un po' strette, e 

di sicuro, per ora,  tutte dissestate, arrivati a Fertod cerchiamo il castello che troviamo subito con 

accanto un parcheggio su erba a euro 1,90, visitiamo solo l'esterno, molto ordinato e ben tenuto. Di 

fronte al castello ci sono diverse bancarelle con oggetti tipici e altre che stanno preparando diversi 

tipi di cibi probabilmente per la cena, riconosciamo il gulasch ma altri no, scopriamo poi che 

proprio oggi e domani c è una festa con tanto di orchestra dal vivo. Non ci fermiamo per cena ci 

dirigiamo poco distante al campeggio del paese Hegyco Sarà (47.620119, 16.785358) che 

scopriamo essere anche un centro termale. Ci sistemiamo e approfittiamo delle piscine termali che 

sono molte, a diverse temperature, interne ed esterne, alcune delle quali non sono solo di acqua 

calda ma anche curative. Le terme sono comprese nel prezzo del campeggio e c’è anche la sauna. I 

bagni sono nuovi. 

  

 

 

13/8/2016 

Oggi sole, direzione il monastero Benedettino di Pannonhalma, 

all'arrivo troviamo un parcheggio gratuito,  ci sistemiamo e andiamo a 

chiedere informazioni per la visita, costo 13 euro per tre con audio 

guida, pranziamo e poi entriamo per la visita, dopo diversi scalini si 

arriva al monastero ti viene consegnata l'audio guida e si può visitare il 

chiostro, la chiesa e cosa più interessante la biblioteca, il monastero ė 

molto grande ma ti permettono di vedere molto poco, terminiamo 

abbastanza in fretta la visita e perciò decidiamo di recarci a Budapest, 

entriamo in autostrada e al primo benzinaio 

acquistiamo la vignetta (19 euro circa) per 30 

giorni, per dieci giorni con il camper mi 

dicono che non é in vendita, arriviamo al 

campeggio Niche Camping (47.516425, 

18.974955), prenotato dall'Italia con due 

giorni di anticipo ma non é un problema, abbiamo fatto bene a prenotare 

perché ci viene data una piazzola più comoda rispetto a molte altre un po' 

sacrificate, tipo area di sosta, veniamo accolti alla reception da una 

signora molto cordiale che parla benissimo italiano, ci offre un drink di 

benvenuto e ci da diverse informazioni, prezzi dei biglietti dell'autobus e 

molto altro. Ci sistemiamo nella nostra piazzola. 

 

 

14/8/2016 

Bella giornata con cielo azzurro, 

ci gustiamo la colazione offerta 

dal campeggio, e decidiamo di 

comprare i biglietti per il 

pullman turistico denominato 

hop on hop off al costo di 58 

euro 2 adulti e uno studente, 

valido per 2 giorni consecutivi, i 

biglietti permettono di girare la 

città salendo e scendendo a 

piacimento alle apposite fermate, ed è compresa anche una linea 

fluviale. Ci avviamo quindi alla fermata dell'autobus (di linea) 

291 a 100 metri dal campeggio che in 20 minuti porta in centro, costo del biglietto sull'autobus 450 

huf, (il cambio è 1 euro=300 fiorini) una corsa a testa, si paga solo in fiorini, successivamente 

1 La biblioteca 

Ingresso del campeggio Niche 

Budapest dalla collina 

Parlamento 



 

 

prenderemo un biglietto gruppo (fino a 5 persone ) al costo di 3300 huf valevole per 24 ore. Con il 

291 si arriva in centro, al capolinea, e li ė presente una linea della metropolitana linea 3, ma noi 

avendo i biglietti dell'autobus turistico passiamo la giornata tra le attrazioni più belle salendo e 

scendendo da questo mezzo. 

 

 

15/8/2016 

 

Bella giornata anche oggi, qui 

non ė festa, oggi visita alla 

chiesa di Mattia, quindi 

scendiamo una fermata prima 

del capolinea e scopriamo che 

c’è un chiosco che vende i 

kurtos il famoso dolce 

ungherese a 350 huf, poco più 

di un euro, se considerate che 

a dicembre a Milano alla fiera 

delll'artigianato lo vendono a 

7 euro non ė male, passiamo 

davanti al Parlamento dove torneremo per la visita interna prenotata 

online nel pomeriggio e proseguiamo attraversando il ponte delle 

catene per salire dopo diversi scalini sulla collina, ma ne vale la pena, c'è un panorama spettacolare 

vista parlamento e Danubio, pranziamo e poi ci dirigiamo all'appuntamento per la visita interna del 

parlamento, costo 19 euro per 2 adulti e uno studente, all'ingresso sono puntuali, e dopo i controlli 

antiterrorismo ci consegnano delle cuffiette wifi attraverso le quali una guida in italiano ci 

accompagna nella visita, a dir poco fantastica, assolutamente da non perdere, al termine 

approfittiamo ancora del bus turistico e ci godiamo anche il percorso fluviale sul Danubio. 

 

 

 

16/8/2016 

Bella giornata, oggi shopping quindi con la metropolitana andiamo al 

mercato Fovam Ter, bello e soprattutto enorme, ė al coperto e 

all'interno vendono prodotti alimentari di tutti i tipi, artigianato 

ungherese, c’è anche la possibilità di pranzare con ogni genere di 

pietanza.  

Acquistiamo paprika a volontà e vari oggetti di artigianato, poi 

dall'ingresso del mercato parte un via pedonale  che non manchiamo di 

percorrere proseguendo la nostra caccia agli acquisti. Pranziamo e poi 

con il tram numero 2 (per notizia ė il tram che 

costeggia buona parte del Danubio, 

decidiamo di andare a visitare la fabbrica che 

produce il liquore amaro Unicum, già 

all'ingresso ci accoglie il  profumo di 

quest'ottimo amaro, ma anche un'accoglienza 

molto gentile, facciamo i biglietti 17 euro, per 

tutti e tre, all'inizio in una sala viene proiettata la storia della famiglia 

Zwack l'inventore della ricetta originale, dura 23 minuti in italiano ed ė 

molto interessante, al termine una guida italiana ci accompagna nella 

fabbrica storica dove ti fanno sentire e toccare  gli aromi delle erbe 

utilizzate per il liquore, dopodiché si scende nei sotterranei dove viene 

conservato il liquore per l'invecchiamento e dove ti fanno degustare 

Chiesa di San Mattia 

Il mercato Fovam Ter 

Visita alla Zwack 



 

 

l'unicum tradizionale a 40° e il nuovo prodotto che ha circa 3 anni alla prugna, 35°, storti.. ti 

accompagnano in un ala del museo dove sono rappresentate le varie epoche attraverso oggetti e 

dove sono esposte 1700 bottigliette mignon, di ogni genere, anche questo molto interessante, poi si 

passa dal negozio dove ovviamente abbia acquistato le bocce. 

 

17/8/2016 

Diluvio notturno, colazione sempre abbondante al campeggio,  saldo 120 euro, 4 notti, la signora ci 

regala una bottiglia  di vino e partenza, cominciamo a riprendere la via di casa, direzione Slovenia 

precisamente Ptuj, procediamo molto velocemente le strade sono deserte, facciamo solo una pausa 

per il pranzo e per acquistare la vignetta slovena 15 euro per 7 giorni, a Ptuj c'è un campeggio con 

piscine esterne ed interne,  scivoli di vario genere è un piccolo centro termale, sara forse la giornata 

nuvolosa ma niente di entusiasmante costo 18 euro a testa !!! comprese le piscine, appena fuori dal 

campeggio c’è anche un area di sosta per camper ma non so i prezzi, purtroppo l ho vista dopo 

essere entrato, Inoltre ho mal di schiena, giornataccia. 

 

18/8/2016 

Il programma prevedeva una tappa a Lubiana e una alle grotte di 

Postumia, ma decidiamo di saltarle dirigendoci direttamente in Croazia 

per un meritato riposo al mare, ci fermiamo al campeggio Vestar di 

Rovigno, campeggio molto grande, direttamente sul mare, troviamo posto 

anche senza prenotazione, il mare è stupendo e ci godiamo anche una 

bella escursione di un giorno in barca sul canale di Leme, trascorriamo 

qualche giorno per poi fare rientro a casa. 

 

 

Per info 

mariosan@tiscali.it 
Mare di Rovigno 


