
Itinerario 31/7 - 10/8 2017 

Tirolo e Trentino 

 

Note: 

itinerario sviluppato giorno per giorno, dopo aver programmato l'estate nel Salento, e improvvisato per 

sfuggire all'ondata di caldo prevista, e verificatasi, nella prima decade di agosto. Opportunità che solo il 

camper può offrire. 

Martedì 31/07, partenza "comoda" (zona Bologna) e arrivo a Rasun di sotto nel campeggio Corones. 

Piazzole al completo ma spazio (abbondante) nell'area camper interna. Ottima la sistemazione con costo 

intorno ai 34€/gg. Servizi del campeggio, compresa la piscina, a disposizione. 

Mercoledì 01/08, grazie alla carta BUS, compresa nel costo del campeggio, gita al lago di Anterselva e 

rientro nel pomeriggio; piscina ristoratrice, cena in camper e la dormita è servita. Copriletto utile. 

Giovedì 02/08, trasferimento a Prato Alla Drava nell'Area Camper omonima (25€/gg). I campeggi di 

Dobbiaco erano al completo ma la sistemazione, considerando l'obiettivo della ciclabile fino a Lienz, è ben 

più che ottima. Occupata la piazzola, il pomeriggio è sufficiente per raggiungere (con il camper) il 

parcheggio dei "Baranci"di San Candido (no per la notte) e fare una gita in quota con l'omonima seggiovia. 

Nel tardo pomeriggio rientro all'area camper. 



Venerdì 03/08, Biciclettata a Lienz ( 34 km) che occupa tutta la giornata. Rientro in treno fino a San 

Candido e ultimi 6,5 km fino a Prato alla Drava per "chiudere" la pratica. 

Sabato 04/08, Trasferimento a Lienz nel campeggio Amlacherhof; a 3 km dal centro di Lienz. Impatto tipo 

"Hotel Transilvania" (brutto che di più non si può) ma che poi si rivela molto meglio dell'idea iniziale. 

Silenzioso, piscina interna molto bella, comodo per arrivare al centro di Lienz in bicicletta (su ciclabile). Non 

ha market e ristorante ma la vicinanza al centro città sopperisce alla mancanza. Non propriamente  

economico ma sempre meno che in patria. C'è posto (41€/gg camper+3 adulti) 

Domenica 05/08, giornata dedicata al relax presso il Dolomitenbad di Lienz (a 5 min. di ciclabile dal 

campeggio). Due adulti + ragazzina di 15 anni spendono come un solo adulto in Italia in attrezzatura 

similare (piscina olimpionica, piscina "svacco", piscina con trampolini, prato enorme, bar, ristorante, etc 

etc...). 

Lunedì 06/08, Il maltempo ha bloccato gli accessi a Braies e Misurina (obiettivi del giorno precedente) 

quindi si punta il muso del camper su San Vigilio di Marebbe (area Ritterkeller, 25€/gg + tasse turisti) e con 

spazio in abbondanza. 10 minuti,a piedi, dal centro. Pranzo con temporale poi giro in paese senza problemi. 

Martedì 07/08, trasferimento all'area camper del Vidor a Pozza di Fassa (34€/gg in agosto ma servizi e 

ambiente meravigliosi). 

Mercoledì 08/08, Camminata fino alla cascate della Valle San Nicolò (2 ore andata, 1,5 ore ritorno, 700 mt 

dislivello). Faticosa ma appagante. Pomeriggio di relax nelle piscine del campeggio (fantastiche). 

Giovedì 09/08, Partenza in mattinata dal Vidor e "capatina" al Lago di Carezza (vicino e con parcheggio 

comodo adiacente) poi "viaggio" fino a Siusi con sosta nel parcheggio della cabinovia (gratis). Ascesa (in 

cabinovia) fino all'Alpe (1850 mt slm) per "pascolare" un paio d'ore e rientro in serata al camper. 

Venerdì 10/08, "Quasi rientro con prudenza"; si raggiunge Cervia per un paio di giorni di mare con 

temperature rientrate a livelli sopportabili. (Parcheggio Pinarella su erba, gratis) 

Domenica 13/08, Vero rientro. 


