
  

DIARIO DI VIAGGIO

REPUBBLICA  CECA  2018 
Le pagine di questo diario sono state scritte                    
da Emanuele 9 anni                                                        
a conclusione di  ogni                                                      
 giornata di viaggio.                                                           
                                                                                          

                                                                                  



  

5-6-7 agosto  :    SAN CANDIDO
Siamo in vacanza  con il camper,in trentino al confine con l’Austria
Utilizzando la  pista  ciclabile che e’ accanto all’area camper
siamo andati a  San  Candido dove abbiamo  provato a 
fare il fun-bob  una,  discesa  sopra ad uno  slittino  che  scende    

 sulla  pista da sci attaccato ad un binario.
Arrivati alla Loacker dove abbiamo fatto una bella scorta di bonta’.
Abbiamo scoperto il magico mondo di Orpel e il suo percorso da
fare a piedi nudi.
AA N 43.73924 E 012.36559
Tutti i servizi a pagamento 
 
                                                                                    

                                                                          

                                                                                



  

8 agosto : SALISBURGO
Oggi e’ un giorno di viaggio per avvicinarci alla Repubblica       
Ceca. Abbiamo avuto una disavventura , siamo andati alla       
ricerca di un meccanico, l’abbiamo trovato     !!!                        
Risolto il problema per nostra fortuna raggiungiamo Salisburgo
AA  N 47.83577 E 013.05983                                                      
Comoda e accogliente tutti i servizi                                             
P.S. Un ringraziamento speciale ai gestori                                    

per l’aiuto nella ricerca del meccanico                            



  

9 agosto : CESKY KRUMLOV
Oggi  siamo arrivati in Repubblica  Ceca , abbiamo   

visitato  un castello con i nostri amici che  
continueranno  il viaggio con noi.

Sorpresa nel fossato del castello vive un orso.
P  N 48.81549  E 014.30865                                         
ok notte no servizi a pagamento                                    

                                     



  

10 agosto : HLUBOKA NAD VLTAVOU - TREBON
  Oggi  siamo  arrivati  al  castello  di  Hluboka  di  colore  bianco       
  con  una  torre molto alta  da  questa  torre  si  vedeva tutta la        
vallata e la campagna.                                                                      
Abbiamo visitato le stanze interne e il giardino del castello e’ stato   
molto bello e interessante.                                                                 
Per dormire siamo in campeggio vicino ad una birreria che papa’ a 

visitato e  ha bevuto una bella birretta.                                                 
P Hluboka  N 49.05121 E 014.43214                                               

   Autocamp Trebon  
   N 48.99292 E 014.76666                                        



  

11 agosto : TELC  -  JEDOVNICE
Oggi abbiamo visitato Telc .                                             
Questo paese e’ famoso per la sua piazza molto grande 
e circondata da graziose case decorate e tutte colorate.
Noi con i nostri amici siamo saliti sulla torre del castello 

per vedere dall’alto la piazza.
Questa sera nel campeggio abbiamo giocato a minigolf 
la piu’ brava e’ stata la mamma.                                     
P1 Telc N 49.18236 E 015.45105                                  
     Camp Olsovec                                                             
   N 49.33349 E 016.76326                                               

  
                                              



  

12 agosto : MORAVSKEHO CAVES – ROZNOV
Oggi visitiamo le grotte che si trovano nel Carso Moravo , la    
prima grotta che abbiamo visitato e’ stata quella di Punkevni ,   
prima abbiamo camminato dentro la grotta vedendo la              

stalagmiti e stalattiti , poi siamo saliti su una barchetta che ci ha 
portato fuori dalla grotta su un fiume.                                          
La seconda grotta e’ stata quella di Katerinska,  c’e una          

stalagmite che sembra una strega.                                               
   Nel campeggio abbiamo un portachiavi per andare in bagno.
P Macocha visita grotte 
N 49.37147 E 016.73070 
Camp Roznov 
N 49.46656 E 018.16366                                     

                                     

                                    



  

13 agosto : OLOMOUC
Questa mattina siamo andati a vedere un museo particolare, in 
un grande parco erano racchiuse le abitazioni delle varie          
epoche della Repubblica Ceca.                                                 

Nelle piazze si svolgevano spettacoli divertenti con persone       
 con  costumi d’epoca di guerrieri , giullari , musicisti e mercanti.
Nel pomeriggio in bicicletta siamo andati al centre di Olomouc   
per vedere il movimento delle statuine dell’orologio astronomico 
e la colonna della peste molto alta.                                             
AA Krazna Morava                                                                       
N 49.60865 E 017.24246                                                            
Tutti i servizi a pagamento                                                           
Comoda la ciclabile per il centro                                                  

                                                  



  

14  Agosto : BOUZOV - ZDAR NAD SAZAVOU
Oggi si viaggia per la campagna fino al castello di          
Bouzov , la guida molto gentile ci ha accompagnati fino 
alla cima della torre e spiegandoci tutte le sale del         
castello . Dall’alto della torre dove il panorama era         

stupendo siamo scesi nelle prigioni ,buie e fredde.
Il campeggio e’ sulle sponde di un lago con una zona     
giochi e attrezzi per la ginnastica.                                  
P Bouzov N 49.70014 E 016.89050                               
Camp Pilak 
N 49.58182 E 015.93587                                 



  

15 Agosto : ZDAR NAD SAZAVOU –  KUTNA HORA
Questa mattina usciti dal campeggio a piedi abbiamo visitato     
una strana chiesa che vedete nella foto .                                     
 Si trova sopra una collinetta e nelle casette intorno                    
  vivevano i monaci.                                                                      
Nel pomeriggio visitiamo il castello di Konopiste con un museo  
delle armi e nel suo parco ci sono pavoni e cervi.                        
 Il campeggio di  oggi  e’ dentro  il  giardino di una signora  ha    
  il ping-pong e una piccola piscina.                                              
 P castello Konopiste N 49.78283  E  014.64840                          

            Camp Transit                                                       
N 49.96468 E 015.30272                                                

2 Km centro - 1 Km ossario                                             
                                             



  

16 Agosto : KUTNA  HORA
Oggi partiamo dal campeggio in bicicletta per delle visite         
particolari. La prima che visitiamo e’ un ossario ,le pareti sono 
ricoperte di ossa , con le ossa hanno costruito il lampadario e  
lo stemma della casa nobiliare degli Schazemberg.                  
La seconda visita e’ stata una miniera , vestiti come dei            
minatori con tuta e caschetto con la luce, siamo scesi nei         
cunicoli . La guida ha chiesto di spegnere la torcia e siamo       
rimasti completamente al buio, risaliti in superficie abbiamo      
visitato la stupenda cattedrale con statue in legno giganti .       
Prima di tornare in bici ci                                                              
siamo fermati a vedere dei                                                           
raffiguranti che giravano delle                                                      
scene per un film.                                                                        



  

 17 Agosto :  SKALY  ADRSPACH
Oggi infiliamo gli  scarponcini  da montagna perche‘       
 cammineremo in un parco naturale.                                
La particolarita’ di questo parco sono i suoi grandissimi  
massi , con il percorso verde che e’ il piu’ lungo 5,5 Km 
siamo riusciti a fare tutti I punti panoramici alcuni dei     
quali un po’ paurosi.                                                       
P Visita  
N 50.61695  E 016.12181                                
Camp Bucnice 
N 50.60007  E 016.15138                       

 



  

18 Agosto : CESKY RAY
Arrivati al campeggio e sistemato il camper ci aspetta   
un’altra camminata tra massi giganti e passaggi            
incredibili .                                                                    
Al nostro ritorno il laghetto nel campeggio ci sta            
aspettando per un bel tuffo.                                           
Questa sera un grande concerto che ascoltiamo dalla   
nostra veranda.                                                              

Camp. Jinolice    N 50.472583  E 015.310128
Visita del percorso delle Cesky Ray direttamente dal    
campeggio .                                                                     



  

19 Agosto : PRAVCICKA  BRANA
Questa mattina io e la mia famiglia siamo andati a fare 
una camminata per raggiungere un ponte fatto di roccia
Per tornare al campeggio siamo saliti su una barchetta 
a  remi cioe’ la  guidava un signore con un grosso          
remo-bastone.                                                                

Molto divertente e molto faticoso perche’  a fine giornata 
abbiamo camminato per 19 Km .                                     
Camp Mezni Louka                                                         
N 50.87357  E 014.31782                                               

 



  

20  Agosto : TEREZIN  -  PRAGA
Abbiamo visitato Terezin.

Terezin e’ una vecchia galera militare poi trasformata 
dai nazisti in un campo di concentramento dove molti 

Ebrei venivano smistati per i campi  tristemente famosi.
 Piu’ di 19000 mila Ebrei sono passati dal campo ,non 

lontano c’e’ il paese che i  nazisti usavano per 
propaganda verso il mondo intero come villaggio 

modello , purtroppo non era cosi’.
P visita N 50.51346  E 014.16027 



  

21 - 22 - 23  Agosto :  PRAGA
Questi tre giorni abbiamo visitato Praga, una  citta’ 

molto importante perche’ ricca  di  monumenti come       
 ponte Carlo , il castello  e  la zona Petrin con la              
    funicolare e le case danzanti.                                       
Stupendo e’ stata la visione in notturna con le luci che 

illuminavano tutte le statue del ponte e le vie del centro.
Una vista speciale della citta’ l’abbiamo avuta dal 

pedalo’ affittato per navigare il fiume Moldava.
Camp Hajek                                  

N 50.11684  E 014.43187                                   
Comodo per il centro con il tram                                     



  

24 Agosto :  KARLSTEJN
Oggi abbiamo visitato un castello ,per arrivare al 

portone d’ingresso siamo saliti per una lunga strada 
con una panetteria, dove o comprato un dolce a forma 
di pizza. La signora ha usato anche un cartone tipo  

pizza per confezionarla che buona!!!
Dalla torre del castello si vedeva la foresta circostante.

Camp Karlstein                                                      
 N 49.93406  E 014.17086                                           

 



  

25 Agosto  : PLZEN
Prendiamo  il  tram  vicino  al  campeggio  per  andare  in         
centro  citta’  a Plzen,  dove  visitiamo  il  birrificio  piu’  antico   
della Repubblica Ceca.                                                                
Gia’ dal 1842 producevano la miglior birra del mondo.            
La visita guidata si effettua nel reparto di imbottigliamento       
moderno per poi spostarsi nelle antiche cantine ,dove da delle 
botti di legno molto grandi ci si spilla una birra speciale.          
Nel museo c’e’ una moto che va a birra incredibile!!                  

Camp Ostende                                                      
N 49.77724  E  013.38992                                                          

                   



  

26 Agosto : MARIANSKE LAZNE - LAGO LIPNO
Una fontana magica e’ quella che ho visto oggi. 

Magica perche’ i suoi getti d’acqua si lanciavano in aria 
e formavano tanti spruzzi a ritmo di musica.

P visita  N 49.95792  E 012.70154  a pagamento

 



  

27- 28-29- Agosto : LAGO LIPNO
Questi tre giorni sono passati velocissimi sul lago.                    
Siamo saliti in cima ad una costruzzione alta 65 m nel bosco e  
dalla cima si vedeva tutto il lago la discesa per chi aveva          
coraggio  era dentro uno tubo lunghissimo.                            

Con le bici abbiamo fatto il giro del lago e preso anche una        
barca con le nostre bici, il capitano era molto simpatico in fine    
siamo scesi con un bob  dentro uno scivolo.                               
Il campeggio e’ molto bello con tanti giochi                                  
fuori e dentro il lago.                                                                     
Camp Frymburk                                                      
N 48.65593 E 014.17032                                                   

                                                           

   



  

Le vacanze sono finite la Repubblica Ceca e’ stata       
molto bella e divertente ,tutti i campeggi sono semplici  
pero’ con giochi e luoghi dove divertirsi e le persone     
sono simpatiche.                                                            
Papa’ aggiunge che la birra e l’anatra sono ottimi.          
 Ciao alla prossima camperata                                        

    
                                                      

  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

