
Agosto 2018 

Visita alle capitali mitteleuropee dell’Est  

Equipaggio: Tatiana (48), Caterina (18), Sergio (50) con Autocaravan mansardato Laika 8.1 del 2006 

 

Mercoledì 15/8 / Serra San Quirico(AN) -> Senigallia(AN) / 60Km 

Dopo aver trascorso la giornata a casa insieme a parenti ed amici per il pranzo di Ferragosto, decidiamo di iniziare il nostro 

viaggio anticipando la partenza al tardo pomeriggio di questa giornata. Arriviamo alla vicina Senigallia, rinomata stazione 

balneare delle Marche che d’estate offre sempre calda accoglienza a turisti provenienti da tutta Europa. 

Per il pernottamento ci appoggiamo al già collaudato parcheggio del porto turistico dove sostano prevalentemente automobili, 

gratuito di notte e soprattutto molto tranquillo. 

Giovedì 16/8 / Senigallia(AN) -> Trieste(TS) / 486Km 

Partiamo verso le 8:30 ed intorno alle 13 arriviamo a Trieste dopo una breve sosta ad Aquileia per la visita della basilica. 

  
Per me e Cate è la prima volta che visitiamo Trieste e personalmente è una conferma di quanto mi aspettavo ovvero una città 

molto bella, piacevole, accogliente e soprattutto vivibile. In sostanza, ci si innamora subito di Trieste! 

  
Passeggiamo per piazze e vie del centro , saliamo alla Basilica di San Giusto, visitiamo il bellissimo Teatro Romano e dopo 

cena di nuovo in Piazza Unità d’Italia per gustare la fresca brezza di mare ed un buon gelato da Grom  

                              
Pernottamento presso i parcheggi a ridosso di Piazza Unità d’Italia che in questo periodo sono molto frequentati dai camperisti 



Venerdì 17/8 / Trieste(TS) -> Izola(SLO) / 30Km 

Al mattino visitiamo la Risiera di San Sabbia, tristemente nota per essere stato un luogo di transito per i perseguitati  dal regime 

nazista  e destinati ai noti campi di concentramento costruiti in Europa. 

Subito dopo ci rechiamo alle Foibe di Basovizza che raccontano come i partigiani usarono gli inghiottitoi carsici per seppellire 

i cadaveri . Dopo pranzo ci dirigiamo verso la costa slovena per regalarci un pomeriggio di mare. 

Alla fine optiamo per Izola avendo trovato degli stalli per camper in un grande parcheggio molto vicino al mare ed al centro. 

Trascorriamo alcune ore in spiaggia ed alla sera passeggiamo per le affollate vie che si affacciano sul mare. 

Sono in corso dei festeggiamenti ed ovunque ci sono stand gastronomici e palchi che ospitano gruppi musicali nazionali. 

La notte è trascorsa quasi interamente all’insegna del chiasso e la confusione perché il parcheggio viene usato da tutti  

coloro che si sono recati alle feste prolungatesi fino alle prime ore dell’alba. 

Sabato 18/8 / Izola(SLO) -> Lubiana(SLO)/ 115Km 

Oggi visiteremo Lubiana utilizzando per la sosta ed il pernottamento l’unico camping della città dove arriviamo verso le 10. 

Parcheggiamo velocemente il camper e con l’autobus (linea 6,11) andiamo subito al centro. 

Accompagnati dal sole e dal caldo trascorriamo la giornata nella capitale slovena che ci appare subito molto ordinata, pulita 

e gremita di turisti. 

             
 

Domenica 19/8 / Lubiana(SLO) -> Budapest(H) / 463Km 

La mattinata è interamente dedicata al viaggio verso Budapest raggiungibile percorrendo comode autostrade che attraversano 

il confine Slovenia-Ungheria e costeggiano per tutta la sua lunghezza il lago di Balaton. 

Arriviamo all’Haller Camping alle 14, scegliamo una piazzola confortevole e pranziamo in camper per poi dedicare il pomeriggio 

e la sera alla visita della città. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 



Lunedì 20/8 / Budapest(H) / 0 Km 

Giornata dedicata alla parte nuova Pest che offre una moltitudine di attrazioni architettoniche, commerciali, curinarie e di 

svago. 

Molto interessante si è rivelata la visita alla sinagoga dove una guida ci ha raccontato la storia del sito e degli ebrei qui residenti 

durante la 2° guerra mondiale.  

   
 

   
Una moltitudine di locali si susseguono per le vie della città e ce ne sono alcuni veramente “fuori dagli schemi” 

   
Anche oggi è stata una giornata molto calda con temperature di 33-34 gradi e fortunatamente in giro per la città ci sono 

numerose fontane con acqua potabile. Molti locali installano all’esterno degli aeratori con spruzzano acqua polverizzata 

in modo da potersi rinfrescare durante le ore più calde. 

Rientriamo in campeggio con la solita metro poco prima che faccia buio e dopo cena organizziamo le visite per la giornata 

successiva. 

 

 

 

 



Martedì 21/8 / Budapest(H) / 0 Km 

Al mattino ci rechiamo ad Obuda, primo nucleo abitato che ha dato le origini alla città. Lo stesso si è formato intorno 

all’insediamento romano di Aquincum. 

   
Successivamente ci trasferiamo nella affascinante Buda, ovvero la parte vecchia della capitale. 

Situata su una dolce collina e protetta da antiche maestose mura, offre una bellissima vista sul Danubio, antichi palazzi 

ed una splendente e scalinata di accesso. 

   
Pranziamo qui e ritorniamo nella parte commerciale (Pest) e percorriamo un lungo viale che arriva vicino ad un immenso 

parco dove sono situate anche le Terme di Szechenyi, le più grandi della capitale. 

Essendo tardo pomeriggio, decidiamo di rimandare a domani l’ingresso alle terme e ritorniamo in campeggio con la solita 

metropolitana prendendo la linea 1 (gialla) e poi la linea 3 (celeste). 

La prima (1=gialla) è molto bella perchè tutte le stazioni hanno mantenuto forme e decorazioni di un tempo e si ha la 

sensazione di viaggiare negli anni 50 

   
Mercoledì 22/8 / Budapest(H) / 0 Km 

Ci dirigiamo direttamente alle terme ed entriamo . In breve tempo le piscine si riempiono di persone ed è difficilissimo 

trovare una sdraia libera. La pulizia lascia un po’ a desiderare e, dopo una breve nuotata nella piscina esterna, decidiamo 

di uscire e cercare un ristorantino per il pranzo. Ne troviamo uno italiano nelle vicinanze e poi trascorriamo il pomeriggio 

nelle vie più commerciali della città. Cena in camper e preparazione per la partenza di domani. 



Giovedì 23/8 / Budapest(H) -> Bratislava (SK) -> Vienna (A) / 289Km 

Partenza e viaggio verso Bratislava dove arriviamo verso le 12 circa dirigendoci con l’aiuto di Google Maps presso un ampio 

parcheggio libero situato sulla sponda del Danubio opposta alla città. 

Ci sono altri camper parcheggiati ed altri ancora ne arriveranno nelle ore successive. 

A piedi percorriamo un ponte (anche pedonale) che attraversa il fiume e porta direttamente nella parte vecchia di Bratislava 

che visitiamo facilmente in poche ore includendo anche il pranzo presso una moderna paninoteca del centro. 

   

   
E’ tempo di continuare il viaggio e raggiungere Vienna avendo prima cura di ripristinare le scorte alimentari che oramai  

sono agli sgoccioli. Per questo ci fermiamo in un grande supermercato che troviamo subito dopo aver varcato il confine 

Slovakia-Austria. Arriviamo a Vienna intorno alle 19 e ci accomodiamo nella grande e comodissima area sosta camper 

Reisemobil situata nella periferia sud-ovest della città. 

Venerdì 24/8 / Vienna (A) / 0 Km 

A spasso per la capitale austriaca con la mattinata interamente trascorsa  al bellissimo museo di storia naturale 

 

   
 

 

 

 



   
La serata si chiude con una abbondante pioggia, la prima ed unica di questo viaggio che è stato fino ad oggi accompagnato 

da caldo e sole. 

Sabato 25/8 Vienna (A) -> Serra San Quirico(AN) / 1007 Km 

Viaggio di rientro con sosta pranzo a Tarvisio e code pomeridiane sull’A23 a causa dell’intenso traffico. 

Decidiamo di posticipare a domani il rientro a casa e ci fermiamo per la notte ad Igea Marina presso l’area di sosta ‘Parking 

delle Robinie’. Arriviamo affamati intorno alle 22, sistemiamo il camper ed andiamo subito in una pizzeria nelle vicinanze. 

All’indomani, Do 26/8, siamo a casa per l’ora di pranzo. 

 

CONCLUSIONI 

Abbiamo deciso di fare questo viaggio poche settimane prima della partenza e siamo veramente felici di averlo fatto. 

Essendo questa la prima volta che visitiamo un po’ di Est-Europa, la curiosità ha giocato un ruolo fondamentale sulla 

riuscita della vacanza. 

Alcune impressioni personali…. 

La  Slovenja è la nazione che più si avvicina ai canoni centro-europei  e questo non è soltanto dovuto alla sua posizione 

geografica ma molto dipende anche dalla mentalità dei suoi abitanti che, a mio avviso, ci tengono molto ad “accantonare”  

la vetusta etichetta di un paese balcanico dell’ex-Jugoslavia.  

Una nota negativa va spesa per i prezzi che mi sono sembrati alti (un notte in campeggio, camper+3 persone=60€ e rotti !!!) 

Budapest è una capitale maestosa e sfarzosa che offre tutto quello che un turista del mondo di oggi cerca in vacanza; 

monumenti, panorami, musei, locali di ogni genere, vita notturna, shopping, clima estivo, prezzi contenuti,…etc… 

Bratislava è una città a misura d’uomo, con un centro storico grazioso ed accogliente. Anche qui ristoranti, pub, bar e locali 

di divertimento si susseguono l’uno dietro l’altro. Ciò è anche favorito dal fatto che questa è una capitale con una vocazione 

universitaria che attira costantemente giovani . 

Vienna, come sempre rimane una solida conferma; affascinante in qualsiasi stagione, sempre colma di turisti e generosa 

nel regalare attrazioni per tutti i gusti. 

Per ultimo, anche se cronologicamente Trieste è stata la prima città che abbiamo visitato, questa porta italiana verso l’Est 

ci rappresenta degnamente e con onore mostrandosi scaltra, sincera e decisa perché storia e bellezza le donano continuamente 

forza, coraggio ed immortalità. 

 

Arrivederci, su queste strade……  

 
 

 

 

 

 

 

 



Mappa del Viaggio (Km totali percorsi = 2.532) 

 

 
 

Spese del Viaggio 

 
 

 

 

 

 

 


