
VAL DI FASSA e AUSTRIA 

________ 23 Luglio  –  16 Agosto 2016 _______ 

Cecilia – Giacomo – Cesare – Aurora e Sveva 
 
Sabato 23 Luglio 

Partenza da Cecina (LI) alle ore 15:00 con camper Laika – Ecovip 1, io (Cecilia), mio marito (Giacomo) e i miei tre 

figli: Cesare di 6 anni e mezzo, Aurora di 5 anni e Sveva di 17 mesi. 

La mente mi porterebbe a fare tante cose e soprattutto tante avventure ma mi rendo conto che con 3 figli 

posso fare solo un programma di massima fissando delle tappe importanti e alcune cose da vedere; poi 

vedremo giorno cosa fare in base alle condizioni meteo e alle condizioni dei bimbi e soprattutto nostre!!!........ 

non è semplice e facile (come facevamo ai vecchi tempi!!!) fare lunghi viaggi in bicicletta e camminate faticose 

in montagna con tutta la truppa e quindi partiamo con l’idea di riposarci un po’ e di goderci i bimbi e di stare un 

po’ di tempo tutti insieme senza pensare al lavoro. 

La prima meta è Pozza di Fassa dove ci fermiamo per qualche giorno al Campeggio Catinaccio Rosengarten; 

arriviamo verso le ore 23:30, dopo una breve sosta per la cena, e parcheggiamo nel parcheggio riservato a gli 

ospiti per la notte. 

 
Da Domenica 24 a Sabato 30 Luglio  

La domenica, di primo mattino, appena svegli entriamo nel campeggio e dedichiamo la mattinata a 

posizionarci: tendalino, veranda, tavolo, sedie, ecc……… qui rimaniamo per una settimana. 

Il campeggio è veramente bello, è ubicato direttamente sulla pista ciclabile, a due passi dal centro ed ha tutte 

le comodità e servizi (ottimi i bagni, anche per bambini e neonati, piazzole confortevoli, ottima pulizia, 

animazione, con programma settimanale per bambini, ecc.).  

Anche il paese Pozza di Fassa è 

un paradiso: si trova in una 

posizione centrale e strategica 

per ottime camminate nel cuore 

delle Dolomiti, si trova in mezzo 

alla pista ciclabile della val di 

Fassa (a 10 Km da Canazei e a 

circa 38 km da Molina di Fiemme) 

e ci sono tantissime iniziative per 

grandi e piccini. 

Noi abbiamo fatto le seguenti escursioni a piedi (con zaino portabimbo per la piccolina) della durata di 

un’intera giornata:  



- Si raggiunge il rifugio Gardeccia (1949 m) con bus e arriviamo a piedi al Ciampedie (1998 m) - semplice 

camminata su facile sentiero. 

- Si raggiunge il rifugio Gardeccia (1949 m) con bus e 

arriviamo a piedi al rifugio Vajolet (2243 m) – sentiero 

in notevole salita, ma una volta arrivati la fatica viene 

ripagata dalla meravigliosa vista. 

- Si raggiunge la malga Monzoni  (1862 m) con bus e 

arriviamo a piedi al Lago delle Selle (2100 m) – bel 

sentiero e ottima vista.  

- Simpatica escursione con l’animazione del campeggio e cena in malga: salita in Ovovia Buffaure (2040 m) 

e a piedi raggiungiamo la Malga Giumelia (1978 m) con un breve sentiero in discesa; qui facciamo (i nostri 

bimbi) la mungitura delle mucche 

e la raccolta delle uova delle 

galline e ci fermiamo per 

un’ottima cena preparata con i 

prodotti ricavati dalla malga a km 

0!!!!……..bellissima esperienza, 

soprattutto per i bimbi, e bello 

tutto il contesto. Siamo scesi a 

valle verso le ore 21:00 in jeep, 

accompagnati dai gestori della malga, direttamente al 

campeggio. 

- Allegra escursione in compagnia organizzata dall’animazione 

del paese: partiamo a piedi dal parco giochi in centro e con una 

breve e facile passeggiata raggiungiamo la malga Aloch (1365 

m) dove assistiamo alla preparazione del formaggio (molto 

interessante!!) e ci fermiamo per il pranzo. 

- Visita al mulino antico De Pezol, situato all’inizio del centro di 

Pera di Fassa.  

- Escursione in bici a Canazei: partenza direttamente dal 

campeggio; andata prevalentemente in salita e ritorno in 

discesa per un totale di circa 20 km completamente su pista 

ciclabile asfaltata. 

 

 

 



Domenica 31 Luglio 

Pioggia a dirotto e il meteo non dà segni di schiarite per almeno tutta la giornata……..decidiamo di partire e di 

impegnare questa giornata di pioggia per lo spostamento. 

Una grande sfacchinata!!!……in circa 2 ore riusciamo a smontare tutto e sistemare il camper per la partenza e 

uscire dal campeggio alle ore 12:00. 

Ci fermiamo a Vigo di Fassa per il pranzo e attendiamo le ore 15:00 per l’apertura e quindi la visita del Museo 

Ladino. 

Alle ore 16:00, terminata la visita del museo, partiamo per la Germania ed in particolare per Bad Reichenhall, 

dove parcheggiamo (in un parcheggio libero, ma dedicato ai camper, vicino alle terme) per la cena e poi 

usciamo per una passeggiata notturna in centro, ma vedremo tutto meglio domani e speriamo con il sole !!!! 

 
Lunedi 1 Agosto 

Ci svegliamo con il sole e quindi 

approfittiamo per fare una passeggiata in 

centro: bella zona pedonale ricca di negozi e 

bar e bellissimi i giardini, soprattutto intorno 

alla zona termale antica.  

Dopo il pranzo decidiamo di avvicinarci a 

Salisburgo, ma lungo la strada incontriamo le 

Miniere di Sale di Barchtesgaden e quindi 

decidiamo di fermarci per la visita perché 

questa è l’unica miniera in cui è consentito l’ingresso ai bambini di età inferiore ai 4 anni. La visita dura circa 1 h 

e mezza e tutti e tre i bimbi, anche la piccolina, sono rimasti molto entusiasti, sorpresi e divertiti dai lunghi 

scivoli di legno!!!!! Abbiamo fatto un po’ di coda per entrare, ma ne è valsa la pena. 

Nell’attesa di entrare abbiamo trovato il depliant del FREILICHT MUSEUM, il museo all’aperto di Salisburgo, e 

quindi decidiamo di fermarci per la notte nel parcheggio del museo i l’indomani mattina ci dedichiamo alla 

visita. 

 
Martedi 2 Agosto 

Trascorriamo l’intera mattina a visitare il museo che consiste in una riproduzione (in scala reale) dei vari villaggi 

tedeschi antichi…….bello e fatto bene, ma un po’ noioso in quanto c’è da camminare molto per vedere più o 

meno sempre le stesse case, perché sia le costruzioni che l’arredamento interno sono tutte molto simili. 

Pranziamo al ristorante ubicato dentro il museo dove c’è anche un bel parco giochi e usciamo verso le 14:00 

per arrivare al campeggio di Salisburgo ad un orario decente per trovare una piazzola libera!!! 

Verso le ore 16:00, dato che in prossimità dell’uscita dell’autostrada ci sono i lavori che creano un po’ di coda, 

arriviamo al campeggio Nord – Sam e quindi per le 17:00, dopo la merenda, partiamo in bicicletta per il centro: 5 

km di pista ciclabile lungo un grazioso ruscello per gran parte, e poi lungo il fiume Salzach. 



Si rientra in camper per la cena, dopo una breve passeggiata in centro di presa visione per il giorno successivo. 

 
Mercoledi 3 Agosto 

Ci svegliamo con una bellissima giornata: sole e caldo !!!  Decidiamo quindi di fare una bella escursione in 

bicicletta nei dintorni di Salisburgo, 

percorrendo le fitte piste ciclabili del 

salisburghese. 

Partiamo dal campeggio e per un breve 

tratto ripercorriamo la pista ciclabile 

lungo il ruscello, dopodichè 

andiamo in direzione nord (opposta al 

centro) ed arriviamo ad Oberndorf, 

percorrendo una pista ciclabile immersa 

nel verde e completamente 

pianeggiante lungo il fiume Salzach, per circa 20 km. 

Appena arrivati a questo paese troviamo una sorpresa: attraversando il ponte sul fiume Salzach ci troviamo in 

Germania, nel piccolo e grazioso borgo di Laufen. Facciamo una breve visita del centro, delle sue strette viuzze 

e dell’imponente chiesa. 

Dopo il pranzo al sacco ed un gelato italiano riprendiamo la bici per il rientro e facendo 

una variante e cioè passando per la campagna, attraversiamo il piccolo 

borgo di Anthering per poi arrivare alla chiesa di Maria Plain.  

Rientro in campeggio per  

doccia e cena: km totali 

percorsi 45, interamente su  

pista ciclabile ben segnalata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedi 4 Agosto 

Intera giornata dedicata alla visita del centro di Salisburgo: i giardini di Mirabell, la Fortezza che domina la città, 

il Duomo ed i suoi quartieri, il museo del giocattolo e la terrazza panoramica…….tutto meraviglioso!!! 



 

Venerdi 5 Agosto 

Ci svegliamo con il cielo grigio ed una pioggia battente e incessante per l’intera giornata !!!!! 

Nonostante ciò ci equipaggiamo di giacchetti impermeabili, ombrelli e parapioggia per il passeggino e 

ritorniamo in centro per visitare: la casa natale di Mozart, la casa in cui Mozart ha vissuto, il museo del Natale; 

dopodichè ci fermiamo per il pranzo (e per  

asciugarci) da Mc Donalds. 

Dato che la pioggia continua incessante e non  

accenna a smettere decido di ultimare la serata 

 al centro commerciale Formula 1 , dove facciamo  

qualche acquisto e scorte alimentari al Despar e verso le 18:30 rientriamo in 

camper. 

Ha cessato di piovere alle 22:00, dopo circa 28 ore!!!! 

 

Sabato 6 Agosto 

Usciamo dal campeggio e ci spostiamo con il camper per andare a visitare 

la fabbrica della birra Stiegl, poco fuori dal centro di Salisburgo, 

ma dalla parte opposta del campeggio. 

All’interno del museo troviamo una bella e dettagliata 

spiegazione sul processo di lavorazione della birra e un 

interessante percorso attraverso la vecchia fabbrica. Verso le 

12:00 finiamo la visita e ci troviamo nel giardino in cui ci danno (in 

omaggio - compreso nel biglietto d’ingresso)3 boccali di birra + un 

omaggio a testa, compreso i bimbi !!!! 

….a questo punto non possiamo fare a meno di fermarci per il 

pranzo, altrimenti come facciamo a bere 6 boccali di birra a 

stomaco vuoto ????!!!!  

Dopo il pranzo si riparte con il camper per andare a visitare il 

Castello di Hellbrunn: l’interno non è entusiasmante perché del 

vecchio arredamento è rimasto ben poco, ma la vista dei giardini 

con i suoi giochi d’acqua è veramente unico, entusiasmante e 

divertente…….impossibile uscire asciutti !!!!! 

Dopo la vista ritorniamo in camper per il cambio completo dei vestiti e partiamo verso i laghi; ci fermeremo ad 

Unterach, sulla riva del lago Attersee. 

 
 
 



 

Domenica 7 Agosto 

Bella giornata di sole ……..approfittiamo per fare una bella escursione in bicicletta. 

Si parte dal campeggio e si percorre 

tutta la riva sinistra del lago Attersee 

fino al paesino di Attersee. 

Quasi tutto il percorso è su pista 

ciclabile, un saliscendi che passa in 

alto rispetto al lago e quindi con delle 

viste spettacolari.  

Andata e ritorno sullo stesso percorso 

per un totale di circa 40 Km.  

Dato che non rientriamo molto tardi, 

come promesso ai bimbi, prima 

della cena facciamo un tuffo nel 

lago; il campeggio è dotato di una 

spiaggetta privata e di un piccolo 

molo per entrare in acqua e/o per 

tuffarsi……davvero rifocillante e i 

bimbi si sono divertiti tantissimo !!! 

 

 

 

Lunedi 8 Agosto 

Anche oggi bellissima giornata di sole e calda, adatta per continuare l’itinerario in bicicletta: andiamo nella 

direzione opposta a ieri e cioè verso 

il lago Mondsee. 

Partiamo dal campeggio e 

percorriamo tutta la sponda destra 

del lago e dopo circa 15 km arriviamo 

all’estremità del lago in cui si trova il 

grazioso paesino di Mondsee. 

Dato che è presto decidiamo di 

proseguire e di arrivare al lago Irrsee 

e percorriamo circa metà della 

sponda sinistra. Il percorso è stato 



abbastanza faticoso (in salita), sono quasi le 14:00 e i bimbi sono stanchi quindi ci fermiamo per consumare il 

pranzo al sacco in riva al lago; dopo il pranzo troniamo indietro, per lo stesso percorso, fino al paese di 

Mondsee, dove ci fermiamo per una sosta rifocillante al parco giochi in riva al lago. Dopo la merenda si riparte 

e rientriamo al campeggio percorrendo il lato sinistro del lago Mondsee e quindi completando il perimetro del 

lago.  

Devo dire che quest’ultimo tragitto è stato veramente bello: paesaggi mozzafiato con vista sul monte 

Schafberg (1782 m) a picco sul lago e bellissime villettine con giardini stupendi. 

Rientriamo al campeggio verso le 19:00 per la doccia e la cena dopo aver percorso circa 50Km, quasi tutti su 

pista ciclabile in saliscendi. (A mio giudizio la pista ciclabile che percorre la riva sinistra del lago Mondsee, e cioè quella lato 

Salisburgo, è stata veramente bella). 

 
Martedi 9 Agosto 

Oggi pioggia battente……….quindi niente escursione in bici !!!!! 

Ci spostiamo con il camper, lasciando il campeggio sul lago Mondsee e percorrendo la strada che costeggia 

tutta la sponda sinistra del lago Traunsee arriviamo al paese di Gmunden. 

Appena arrivati smette di piovere e quindi 

nonostante l’ora tarda approfittiamo per fare una 

passeggiata a piedi nel centro. Molto carino e ben 

tenuto, ma credo che con il sole sarebbe stato tutto 

molto più bello !! 

Rientriamo in camper per il pranzo e ricomincia a 

piovere  ……..  mio marito è da giorni che è 

sintonizzato sul “il Meteo.it” e non promette per 

niente bene: si prevedono 3 giorni consecutivi di pioggia incessante. Con tre bambini piccoli non è facile 

andare in giro con la pioggia e tantomeno fare escursioni 

in bicicletta: proprio per questo decidiamo di rientrare in 

Italia sperando di ritrovare il sole!!!!  

Prima di rientrare in patria ci fermiamo al centro 

commerciale, che si trova all’ingresso dell’autostrada, 

dove faccio gli ultimi acquisti di 

abbigliamento per i miei bimbi a prezzi 

stracciati negli ormai “noti” negozi come KIK, Takko, ecc.  

Dopo aver percorso circa 350km sotto la pioggia battente arriviamo per l’ora 

di cena a Vipiteno dove ci fermiamo per la notte nel grande parcheggio 

adiacente alla Despar: tranquillo, ben illuminato e vicino al centro. 

 
 



Mercoledi 10 Agosto 

Notte di pioggia incessante e quando ci svegliamo vediamo che sulle cime delle montagne circostanti c’è la 

neve……..fuori sono 11 C, ma sta uscendo il sole e quindi andiamo a fare una passeggiata nel centro del paese: 

bella zona pedonale, piena di bei negozi e tanta gente!!!! 

Dopo pranzo breve sosta alla fabbrica dello “Yogurt Vipiteno” dove alla latteria troviamo a prezzi molto 

vantaggiosi yogurt, burro e latte.  

Si riparte per andare a Nalles: piccolo paese della Val d’Adige a metà tra Bolzano e Merano. Si parcheggia in 

uno spiazzo sterrato vicino alla 

stazione, tranquillo e ben illuminato, 

e soprattutto vicinissimo alla famosa 

pista ciclabile Val d’Adige che collega 

Bolzano e Merano: circa 30 km di 

pista ciclabile completamente 

asfaltata e praticamente 

pianeggiante lungo il fiume Isarco. 

Dato che il sole persiste e fa anche un 

bel caldo, scendiamo le bici e 

facciamo una bella escursione: 

arriviamo quasi fino al centro di Bolzano lungo uan meravigliosa pista ciclabile completamente circondata da 

meleti dei marchi piu’ famosi !!!! 

 
Giovedi 11 Agosto 

Dato che anche oggi è una bellissima giornata di sole e calda decidiamo di completare il percorso in bici e 

quindi di percorrere la pista ciclabile nell’altra direzione ed arrivare fino a Merano. 

Arriviamo verso le 11:30 e dopo aver parcheggiato tutte le nostre bici ci facciamo una bella passeggiata nelle 

vie del centro (sotto i portici) affollatissime: siamo vicini a ferragosto e gli italiani sono tutti in vacanza!!!!  

Proprio per questo motivo, nonostante 

abbiamo sempre qualche altro giorno di ferie a 

disposizione, decidiamo di rientrare verso casa 

per non incappare nelle lunghe ed 

insopportabili code autostradali di Ferragosto.  

Rientriamo in camper verso le 16:00 dopo aver 

percorso circa 40 km sulla bellissima pista 

ciclabile e dopo aver sistemato tutto partiamo 

per arrivare verso le 20:00 nella casa di montagna all’Abetone, dove ci aspettano i nonni che accolgono i nipoti 

a braccia aperte per trascorrere qualche giorno insieme. 



 

DETTAGLIO VIAGGIO 

- Km tot. percorsi in camper: 1.650 circa; 

- Costo tot. gasolio: 250,00 euro circa; 

- Costo tot. per sosta camper (Campeggi): 169,00 euro. 

- Costo tot. per visite (castelli, musei, ecc.): 50,00 euro a persona. 

 
N.B.: In tutto il territorio austriaco è severamente proibito sostare fuori dai campeggi per la notte. 

 

DETTAGLIO PERCORSO IN AUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERCORSO TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


