VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL DANUBIO
E DELLA REPUBBLICA CECA

SAN CANDIDO - SPITTAL SULLA DRAVA - CESKY KRUMLOV - PRAGA - KUNTA
HORA - TELC - MELK AN DONAU - GREIN - MAUTHAUSEN - MONDSEE- LAGO DI
BRAIES - CORTINA D’AMPEZZO - FIRENZE

Equipaggio:
Daniela , Stefano e Arturo( il nostro canino peloso) su McLous 73G
Nadia e Leonardo su Chasson .
3 Agosto - FIRENZE - SAN CANDIDO Km 441
! Le vacanze hanno inizio. Si parte da Firenze con un caldo torrido, all’insegna di Lucifero.
Il viaggio è tranquillo non c'è traffico, soltanto alcuni rallentamenti causati dai Tir allo
svincolo di Bologna.
Procediamo sull’autostrada per Padova e poi prendiamo l’autostrada d’Alemagna in
direzione Belluno. Sosta per pranzo all’area Piave. Arrivo al pomeriggio a San Candido. Il
nostro itinerario prevedeva la sosta all’area attrezzata a Prato sulla Drava, 7 km dopo San
Candido. AA N. 46.739230 E. 012.364500, € 25 a notte. L’area è però completa e il
gestore ci indica un Camping a 7 km oltre il confine. Il Camping è carino e riusciamo a
trovare due piazzole. È risultata un’ottima soluzione: l’area di sosta era situata sulla strada
principale molto trafficata, il Camping è tranquillo ai margini di un bosco.Il prezzo è 30 € a
notte ( 2 persone + Camper) . Camping "Lienzer Dolomiten" , Tassenbach 23 A-9918
Strassen Tel:04842/5228 Fax: 04842/5228-15 Handy: 0664/5593268.
4-5 Agosto - SAN CANDIDO - Camping "Lienzer - Strassen

Venerdì 4 Agosto ci alziamo con un tempo splendido e in sella alle nostre bici elettriche
prendiamo la ciclabile subito fuori dal campeggio e andiamo a visitare San Candido .
Sono 25 km quasi tutti in pianura , la ciclabile costeggia la Drava e la Ferrovia.
Al ritorno sosta alla fabbrica Loacker per acquistare un po’ di dolci i e gustare un buon
gelato.
Sabato 5 Agosto. Oggi facciamo l’altro tratto della ciclabile che arriva a Linz. Questa
parte è ancora più bella perché all’interno di uno splendido bosco. La ciclabile è molto
frequentata da tante famiglie con bambini . Molti scelgono di arrivare a Linz e ritornare in

treno con la bici. Tutto il tragitto , dal camping , è di circa 30 km . Noi ne percorriamo
soltanto 15 km , ci fermiamo per il nostro pranzo a sacco e poi torniamo indietro.
6 - 7 Agosto SAN CANDIDO - SPITTAL AN DER DRAU - km 99
Al mattino lasciamo il Campeggio in direzione Lago dì Braies. Purtroppo in nottata c'e'
stato un nubrifagio che ha causato una frana proprio tra San Candido e il lago di Braies e
dobbiamo rinunciare al programma .Proseguiamo quindi in direzione Spittal sulla Drava
per sostare al Camping Draufluss : n.46.785200 e.13.486880, che si trova sulle sponde
della Drava. Il camping e' piccolo ma ci sistemiamo bene. Al pomeriggio arriva un grosso
temporale e rimandiamo l'escursione in bici al mattino seguente.
Ci svegliamo con una bella giornata e in sella alle nostre bici facciamo la ciclabile sulla
Drava. E' un bel percorso lungo questo maestoso fiume. Da Spittal a Villach ci sono 46
km, la tappa e' abbastanza facile , noi pero' ne facciamo solo una parte ( facciano 20 km
e torniamo indetro) . Rientriamo al camping al pomeriggio inoltrato soddisfatti .
8 Agosto SPITTAL AN DER DRAU - CESKY KRUMLOV - Km 368
Partiamo da Spittal per la Republica Ceca e Praga .Al confine vignetta€ 15 x 10gg.
Volevamo fare sosta a Linz ma quando siamo arrivati con l’autostrada nei pressi della
città, abbiamo visto che si tratta di un grosso centro industriale ed abbiamo preferito
proseguire per altri 100 km e sostare per la notte direttamente a Cesky Krumlov.
Ci fermiamo per la notte al Camping PARADIJS - €14- coord: N.48^50'33'' E. 14^21'47''.
E un po' fuori dal paese ed abbastanza difficoltoso a trovarlo. È un piccolo camping situato
sulle rive della Moldava, senza molti servizi adatto soprattutto a chi fa canoa, ma per
trascorrere una notte va benissimo.

9 Agosto - CESKY KRUMLOV - PRAGA Km 174

Al mattino partenza per Cesky Krumlov situato a 7 km dal
camping. Parcheggiamo in una sosta riservata ai camper,
vicino al centro storico e iniziamo la visita alla cittadina che
è permanente una perla.
Pranzo in uno dei tanti ristoranti sulle rive della Moldava e al pomeriggio rientriamo ai
nostri Camper per dirigerci verso Praga.

La strada passa da doppia corsia a una corsia in continuazione, ci sono tratti veloci e tratti
lenti con sali e scendi . Ci sono km di cantieri e impegnano molto più tempo del previsto
per arrivare a Praga.
Per la sosta avevamo individuato un camping fuori città :Camping SOKOL Praha, però
arrivati al camping ci infornano che è completo. Per fortuna ci indicano loro un altro
campeggio. Dobbiamo fare altri 20 km intorno a Praga. Arriviamo al camping Triokamp
che sono già le 20. Il campeggio è piccolo ma molto tranquillo e con un bel fondo erboso.

Finalmente ci sistemiamo!
Il camping è risultato molto funzionale : alla reception ci danno tutte le informazioni e i
biglietti per raggiungere Praga. C’è l’autobus 162 che passa poco distante dal camping
che arriva alla stazione della Metro Rossa e del Tram e da qui arriviamo direttamente in
centro. L’unica pecca del camping sono i bagni: pochi e ridotti piuttosto male.
10 - 11- 12 - Agosto - PRAGA
Trascorriamo 3 giorni a Praga. In realtà sono durati 4 giorni perche' l'11 agosto ė piovuto
tutto il giorno e siamo rimasti in camper.
Il primo giorno a Praga abbiamo visitato la Città Nuova ( in ceco Nové Město ) :
è un quartiere di Praga fondato da Carlo IV l'8 aprile 1348 sulla riva orientale della Vltava.
L'intera area fu abitata soprattutto da artigiani (birrai, fabbri) e mercanti. La sua area è
circa 2 volte quella della Città Vecchia e si articola principalmente intorno a tre grandi
piazze sfruttate essenzialmente per mercati: Karlovo Naměsti (piazza Carlo, dove aveva
luogo il mercato del bestiame), Vaclavské Naměsti (piazza San Venceslao, dove si teneva
il mercato dei cavalli) e Senovážné Naměsti (piazza Senovazne, famosa per il mercato del
fieno). Sfortunatamente alla fine del XIX secolo il quartiere su demolito e ristrutturato,
cambiando così aspetto.
Il 12 febbraio 1784, Nové Město entrò a far parte della Grande Praga (ceco: Královské
hlavní město Praha) con Staré Město, Hradčany e Malá Strana.
In questo quartiere troviamo la massima espressione dell'Art Nouveau in Praga, sia a
livello artistico che a livello architettonico; uno dei più famosi esponenti dello stile floreale
in questa città fu Alfons Mucha.

Piazza San Venceslao è il luogo più conosciuto di questo ricco quartiere. In mezzo alla
piazza si trova il monumento equestre a San
Venceslao (1912), patrono della Boemia; è qui che
il popolo praghese abitudinariamente si riunisce
per le manifestazioni pubbliche, come quella del 28
ottobre 1918, quando venne dichiarata
l'indipendenza della Cecoslovacchia. Nella piazza
si trova il Museo nazionale (Národní muzeum),
ubicato in un bellissimo palazzo in cima alla
stessa.
Al confine con la Città Vecchia, lungo le sponde del
fiume Moldava, si trova il Teatro Nazionale di
Praga (Národní Divadlo), magnifico edificio, dal
tetto col fregio dorato, simbolo della rinascita
culturale ceca.
Il secondo giorno a Praga prendiamo direttamente
il tram che arriva direttamente al Ponte San Carlo
e da qui ci incamminiamo verso il quartiere Malá
Strana e il Castello.
La città fu originariamente, quando è stata fondata,
nel 1257, chiamata la Città Nuova sotto il Castello
di Praga (tedesco: Neue Stadt unter dem Prager
Schloß e ceco: Nové Město pod Pražským
hradem). Dopo che Carlo IV fondò la Città Nuova di Praga nel 1348 sul altro lato del
fiume, la città fu ribattezzata la Città minore di Praga (tedesco: Prager Kleinstadt, e ceco:
Menší Město pražské), e continuò a svilupparsi estendendosi sulle pendici del Castello di
Praga. Nel XVII secolo il nome non ufficiale Piccolo lato (tedesco: Kleinseite, e ceco: Malá
Strana) fu utilizzato per la prima volta.
Malá Strana si trova tra le dolci colline del Castello e del Petřin sulla sinistra idrografica del
fiume Moldava, che lo separa dalla Città Vecchia sulla destra del fiume, alla quale si può
accedere da Malá Strana attraversando il Ponte Carlo. Vi fa parte anche l'isola di Kampa,
sulla quale sono visibili i resti di vecchi mulini ad acqua.
Praga è una bellissima città e ne siamo rimasti veramente entusiasti.
13 Agosto - PRAGA - TELC - KREMS AN DER DONAU - Km 276
Si parte dal Camping e si prosegue per Telc.

I km non sarebbero tantissimi ma le autostrade praticamente non ci sono , oppure sono
un cantiere in costruzione.
Arrivati a Tel cerchiamo il Parcheggio 1 , traversa di Slavatovska-strada 23 , davanti
hotel Anton Bistrot .( il parcheggio prevede anche la sosta 24 h) . Il centro citta' e' a soli
5 minuti di cammino. Parcheggiamo, e iniziamo la visita di questa cittadina che si snoda
tutta su di una lunga piazza su cui si affacciano case in stile rinascimentale, con facciate di
tutti i colori, la cui particolarità è di avere tutte la stessa altezza e la stessa superficie.Dal
1992 il centro storico è un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E' veramente un gioiello.
Il centro e' piccolo e dopo la visita sosta per un gelato, acquistiamo alcuni souvenir per
finire le corone ceche e quindi decidiamo di rientrare in Austria e proseguire fino a Krems
sul Danubio .
13 - 14- Agosto - KREMS AN DER DONAU
Arrivo in serata al camping Donaupark 60 posti 32€. coord: N. 48.403770 E. 15.592500.
Camping piccolo ma carino, situato sulle sponde del Danubio , di fianco alla ciclabile.
E' risultata un'ottima scelta.
Ci sistemiamo e prepariamo le nostre bici per il
giorno successivo.
Al mattino visita di Krems e al pomeriggio facciamo
un tratto di ciclabile sul Danubio.
Da Krems attraversiamo la valle di Wachau,
passiamo da Dürnstein e arriviamo fino a
Spitz. La pista ciclabile e' molto bella anche se in
molti tratti non e' lungo le sponde del Danubio ma ai
margini della provinciale. La Wachau che è una valle
formata dal fiume Danubio è una delle principali mete
turistiche della regione della Bassa Austria, situata
fra le città di Melk e Krems. La valle è lunga circa 30
chilometri ed è abitata fin dalla preistoria. La Wachau
è nota per la produzione di albicocche e uva,
utilizzate per la produzione di vini e liquori
caratteristici.
La pista entra direttamente a Dürnstein, famoso sito turistico dove il re inglese Riccardo
Cuor di Leone venne fatto prigioniero dal duca Leopoldo V d'Austria.

15 - Agosto KREMS - MELK - GREIN - Km 85
Al mattino partenza per Grein. Passiamo da Melk per visitare la famosa Abbazia, ma
purtroppo non riusciamo a parcheggiare il camper e quindi proseguiamo. Arriviamo
direttamente al campingplatz Grein situato direttamente sulle sponde del Danubio , lungo
la ciclabile e a 500 mt dal borgo di Grein.
Pranzo in campeggio e poi partenza in bici . Attraversiamo il Danubio per percorrere il
tratto della sponda opposta . Percorriamo circa 20 km tutti lungo il Danubio e ai margini di
un bel bosco. E' un bel percorso tutto immerso nella natura. Rientriamo al Camping che il
sole e' gia' tramontato.
16 Agosto -GREIN - MAUTHAUSEN - MONDSEE - Km 149
Al mattino partenza per Mauthausen che e' a soli 30 Km da Grein.

Quello di Mauthausen era il più grande campo di concentramento che i nazisti fecero
costruire in Austria . Qui morirono ca. 100.000 persone. Io ci ero gia' stata circa 30 anni fa
e anche se il campi è stato ristrutturato , varcato il cancello , ho provato la stessa
sensazione avuta tanti anni fa: una fitta allo stomaco , un nodo alla gola e tanta tanta
tristezza. La visita ai forni crematori fa venire la voglia di scappare per non pensare agli
orrori che sono stati commessi in quei locali. Credo comunque sia importante non
dimenticare mai!
Terminata la visita proseguiamo verso i laghi di Salisburgo . Qui sostiamo soltanto una
notte al Camping Gries Plomberg sul lago Mondsee, l'unico camping che troviamo libero.

17 Agosto - MONDSEE - LAGO DI BRAIES - CORTINA D’AMPEZZO - Km 325
Si prosegue verso il rientro a casa . Arriviamo al confine abbastanza velocemente, ma arrivati in

Italia rientriamo nel pieno caos di ferragosto. Proviamo ad andare verso il lago di Braies ma e'
una coda continua e quindi desistiamo e ci dirigiamo verso Cortina d'Ampezzo dove , dopo avere
telefonato , inutilmente, a diversi campeggi, riusciamo a trovarne uno libero: e' il camping
Dolomiti, situato subito fuori Cortina.

18- AGOSTO - CORTINA D’AMPEZZO

Trascorriamo una giornata a Cortina che ha sempre il suo fascino .

19 - Agosto CORTINA D’PEZZO - FIRENZE - Km 398
Vacanze finite, si rientra a casa.

