
Viaggio in Austria Romantica alla scoperta della Principessa Sissi 
 

Equipaggio: Roberto autista, Barbara missione cuoca e guida turistica, Angelica figlia turista, Indi amica 

turista e Mia la mascotte   

              

Mezzo utilizzato : Camper Joint motore Renault 

Durata del viaggio: 10 giorni 

Chilometri percorsi 2350, spesa complessiva tra gasolio, ingressi ai monumenti e varie circa 1200 euro 

Itinerario e  soste: luogo di partenza Fiastra (MC), Gemona, Vienna , Melk, Lago di Hallstatt, Salisburgo, Carpi, Fiastra 

1 giorno: Partenza da Fiastra ore 10,00 circa sosta di circa un’ora per il pranzo in un area di servizio dopo Bologna sulla 

A13. Pernotto a Gemona su area sosta camper gratuita in centro su terrazza panoramica sotto torre dell’orologio, fornita 

di scarico/carico di acqua e scarico WC chimici. Il paese è tranquillo e grazioso da vedere, totalmente ricostruito dopo 

il terremoto del 1976. Visitate il duomo  e la chiesa di S. Rocco. 

2 giorno: L’equipaggio si alza con tranquillità alle 9.00 circa , mentre Barbara insieme a Mia verso le 8 sono già in 

piedi e fanno una bella passeggiata in centro. Si riparte verso le ore 10.30 dopo aver fatto una buona colazione nel Bar 

vicino il cinema e comprato il pane appena sfornato presso il forno. Alle ore 11,00 circa passiamo il confine al Tarvisio 

ed entriamo in Austria non prima di avere comprato una vignetta obbligatoria per transitare sulle strade austriache. Verso 

le 12.30 si esce dall’autostrada per fare rifornimento in quanto il gasolio costa molto meno che in Italia, ci fermiamo a 

fare pranzo presso Ikea vicino autostrada. Verso le ore 17.30 circa arriviamo a Vienna presso Camping Wien Sud 

campeggio su erba con piante che fanno una buona ombra e piazzole fornite anche di acqua. Servizi igienici e docce 

sono abbastanza puliti. Nelle vicinanze del campeggio ci sono negozi di alimentari e parco fluviale da percorrere a piedi 

o in bici. Compriamo le Vienna CityCard  72h (29,00 euro) in modo da utilizzare tutti i trasporti pubblici. Dal campeggio 

attraversando la strada c’è la fermata del bus 62A che vi porta alla fermata della Metro a Bahnof Meidling si prende la 

metro linea U6 per Westbahnhof e la U3 direzione Stephansplaz. Siamo usciti dopo cena per una passeggiata e una birra 

veloce in centro rientro entro le 24,00 altrimenti non trovate il bus. 

3-4-5 giorni: Visitati 2 musei con la il Sissi Ticket (71 euro per famiglia 4 persone) il palazzo Hofburg dimora 

dell’imperatore Franz Joseph e di Sissi e Schoss Schonbrunn residenza estiva spettacolari i giardini. Visto il duomo e la 

torre (24 uro in 4 pers.) e il 3 giorno vsitato il Prater con un giro sulla torre alta 90 m. 

6 giorno: Sosta a Melk paesino sulle sponde del Danubio, presso area sosta camper sotto la famosa abazia nominata nel 

libro ”Il nome della rosa” luogo di provenienza di Adso., l’area ha la corrente elettrica e scarico e carico acqua, si trova 

a circa 300 metri dal centro del paese. 

7 giorno: Sosta sul lago di Hallsttat, per arrivare a questa località si percorre la romantric strasse austriaca. Subito dopo 

il paese sulla sinistra c’è un parcheggio gratuito sulla sponda del lago dove ai cani è permesso fare il bagno, altrimenti 

vi consiglio di pernottare nel paese vicino visto che ad Hallsttat c’è una area di sosta camper ma il proprietario è 

scorbutico e non sopporta gli italiani (unico caso trovato). Visitate le miniere di sale più vecchie al mondo, raggiungete 

le miniere con un bel percorso a piedi di circa 6 Km percorrendo un sentiero ombreggiato ma tutto in salita, sopra si può 

ammirare dallo sky wolker una spettacolare vista sul lago e montagne circostanti. 

8 giorno: Sosta a Salisburgo presso campeggio Nord-Sam un po’ costoso ma con bagni puliti e piscina, posizionato in 

zona tranquilla. Fermata dell’autobus a circa 100 metri. Visitato il centro storico e il duomo. 

9- 10 giorni: Rientro a casa passando dal Brennero con sosta a Carpi su area di sosta gratuita con carico e scarico acque. 

Buon viaggio!!!!!!!!!!! 


