
CARINZIA, VARIE, ED EVENTUALI! 

09-08-2018 / 20-08-2018 

EQUIPAGGIO: TOMMASO (28) FABIANA (24), BICIO (WHIPPET, 1) 

ROLLER ARNO SU FORD TRANSIT 2.5D 1989 

Premessa: l’estate 2019 è per noi una stagione particolare, dato che dobbiamo 

organizzare le vacanze di agosto considerando che la famiglia si è da poco allargata 

con l’arrivo di un piccoletto a 4 zampe di nome Bicio, il nostro Whippet. Per questo motivo 

vorremmo evitare il solleone e le spiagge affollate, andando alla ricerca di tranquillità, 

aria fresca e lunghe passeggiate immersi nella natura. La scelta è ricaduta sulla Carinzia, 

regione dell’Austria non colpita dal turismo di massa, e che promette di offrire quanto 

descritto, unendo inoltre la possibilità di unire alcune tappe del nord Italia, creando un 

vero e proprio tour dei laghi e della montagna. 

Il materiale per organizzare il viaggio e per conoscere meglio la Carinzia me lo sono 

procurato direttamente sul sito www.kaernten.at; sul sito è infatti possibile scegliere tra una 

marea di opuscoli e dépliant in svariate lingue, che vengono comodamente spediti a 

casa in un paio di giorni, il tutto senza alcun costo. 

Davvero il modo giusto per invogliare il turismo. 

 

09-08-2019 Ore 20.00, ultimi preparativi e si parte, domani è previsto bollino nero quindi 

conviene viaggiare il più possibile prima di fermarsi a dormire; poco dopo Venezia il sonno 

si fa sentire, si dorme in autogrill. 

TOT COSTO SOSTE 0€ 

 

10-08-2019 Il viaggio riprende al mattino presto ma la A23 è già intasata, decidiamo di 

uscire e di percorrere strade statali fino alla nostra meta, Tarvisio; la prima tappa è infatti il 

lago del Predil, si parcheggia direttamente sul lago, 6€ per l’intera giornata. Siamo di 

fronte ad un vero e proprio paradiso color turchese. L’acqua è freschissima, facciamo il 

bagno, il cane nuota libero e si diverte, davvero una scelta azzeccata. Al termine della 

giornata ci spostiamo verso i laghi di 

Fusine; il parcheggio riservato ai 

camper è pieno, ci è permesso quindi 

sostare lungo la strada a patto di 

pagare ugualmente il parcheggio al 

mattino dopo; 15€ senza alcun 

servizio, non è poco, ma i laghi 

ripagano ampiamente, anche se 

ahinoi, non sono balneabili.  

TOT COSTO SOSTE € 

  

Figura 1: LAGO DEL PREDIL 

http://www.kaernten.at/


11-08-2019 Trascorriamo la giornata 

passeggiando fra i due laghi, rispetto al 

Predil c’è più affluenza, ma nonostante 

questo la zona risulta molto vivibile, 

niente in confronto ai laghi di Plitvice 

(Croazia) dove si cammina in una 

lunga fila indiana! Dopo la visita ai laghi 

ci rimettiamo in marcia, breve sosta a 

Tarvisio, brevissima sosta al confine per 

procurarci la vignetta austriaca, e via 

verso il capoluogo della Carinzia, 

Klagenfurt. C’è una piccolissima area 

camper in St. Ruprechter Strasse 7 (5€/24h) comodissima per il centro, 5 minuti a piedi, e 

con servizio di c/s e corrente “a consumo”. La città è carinissima, molto tranquilla (anche 

troppo!) ed essendo domenica tutti gli esercizi sono chiusi (non ci siamo abituati ormai, 

ma in Austria funziona così!). Troviamo un bar aperto, bar Italia ovviamente, dove 

finalmente gustiamo l’aperitivo più in del centro Europa, l’Hugo spritz. Fabiana era 

curiosissima di assaggiare l’Hugo, perché quando lavorava come cameriera a Sankt 

Moritz tutti gli ospiti le ordinavano questo strano cocktail a base di Sambuco, e devo dire 

che non è affatto male. Abbiamo poi scoperto che il cocktail è nato in Alto Adige non 

troppo tempo fa, nel 2005. Per cena ci si affida a Google maps, che ci indica uno dei 

pochi ristoranti aperti, il Gasthaus im Landhaushof; fortunatamente troviamo un tavolo, il 

locale è chic e si mangia benissimo ad un prezzo più che onesto, consigliato. Sono le 

22.30, tardissimo per le abitudini locali, quindi si torna al camper a dormire.   

TOT COSTO SOSTE 5€ 

 

12-08-2019 Dedichiamo la mattinata ad una breve visita sul Worthersee, il lago è il vero 

centro animato della città; sembra di essere al mare, sia per la quantità di stabilimenti 

balneari, sia per le attività che si possono fare (dalla barca a vela al SUP, fino al beach 

volley e agli scivoli acquatici). Purtroppo non abbiamo trovato campeggi con possibilità 

balneari per gli amici a 4 zampe, quindi ci trasferiamo sul vicino Ossiacher See, camping 

Plorz (40€/gg) davvero una piccola bomboniera: c/s ottimo, acqua potabile e fresca in 

quasi tutti gli stalli, docce calde gratuite e servizi pulitissimi, senza contare l’accesso diretto 

al lago separato per i cani, l’area dog agility e la fermata del bus per Villach (biglietto 

incluso nel soggiorno) di fronte all’ingresso. È bellissimo nuotare tutti e 3 in un lago così 

verde, e l’acqua non è neanche freddissima! Decidiamo di fermarci per 2 notti.  

TOT COSTO SOSTE 80€ 

 

  

Figura 2: BICIO AI LAGHI DI FUSINE 



14-08-2019 È tempo di salutare il camping Plorz e più in generale il lago di Ossiach; non 

abbiamo un programma definito anche perché la giornata è decisamente uggiosa, e 

promette pioggia. Decidiamo quindi di visitare il vicino lago di Millstatt e i suoi paesini, in 

attesa di capire le intenzioni del meteo nei prossimi giorni! Sia Millstatt che Spittal sono 

piccoli paesi molto carini, ideali per fare due passi; a Spittal troviamo anche una 

macelleria aperta e facciamo scorta di bistecca per la classica grigliata che ci attende 

per il 15 agosto. Cala la sera e ci spostiamo verso il Weissensee, decidendo di dormire nel 

parcheggio di un supermarket poco prima della lunga salita che porta al lago.  

TOT COSTO SOSTE 0€ 

 

15-08-2019 Il campeggio scelto per passare un paio di giorni su questo magnifico lago è il 

Seecamping Muller (35€/gg), davvero molto particolare: immenso, piazzole non 

delimitate, ti cerchi un posto e poi ti vai a registrare, non vogliono neanche copia del 

documento. Facciamo un giro a piedi per farci un’idea e nonostante ci siano circa 500 o 

più camper c’è ancora posto a volontà. Il campeggio non è familiare e intimo come il 

Plorz, ma è comunque inserito in un contesto paesaggistico spettacolare; lago bellissimo 

circondato da boschi pieni zeppi di percorsi ben segnalati, di tutte le difficolta, per noi è il 

paradiso. Il vero plus è il furgone di una pasticceria che passa ogni giorno per vendere 

svariati tipi di torte: diventiamo da subito clienti affezionati e ci riempiamo il frigo di 

Apfelstrudel e Sachertorte. 

Unica nota negativa, 8 

docce non sono sufficienti 

per gli oltre 1000 ospiti 

presenti, bisogna scegliere 

orari inusuali per non trovare 

coda. Fate inoltre attenzione 

alle colonne per l’elettricità, 

sono poco frequenti e 25mt 

di cavo potrebbero non 

bastare! Decidiamo di 

fermarci per 3 notti.  

TOT COSTO SOSTE 115€ 

 

18-08-2019 Il campeggio offre la possibilità, con un piccolo sovraprezzo di 10€, di 

effettuare il check-out alle 19.00; ne approfittiamo quindi, vista la splendida giornata, per 

goderci ancora un po' questo magnifico lago e per fare “vita da spiaggia”. Nel tardo 

pomeriggio partiamo alla volta di Lienz. Vicino alla grande piscina c’è un piccolo spiazzo, 

direttamente sul fiume, dove è possibile sostare; ci sono altri 6 o 7 camper, sembra 

tranquillo e molto vicino al centro. Passiamo una piacevole serata per le stradine di Lienz, 

città silenziosissima nonostante il flusso di turisti abbastanza elevato. Ci fermiamo a cena in 

una birreria frequentata perlopiù dai residenti, Gosser brau im alten rathaus, e anche 

questa si rivela una scelta azzeccata: ottimi sia l’arrosto che la birra, rigorosamente Weiss, 

e conto decisamente basso per i nostri standard. Rientro al camper e si va a dormire, ci 

aspetta una giornata tosta!  

TOT COSTO SOSTE 0€ 

Figura 3: LA COLLINA SOPRA AL SEECAMPING MULLER 



 

19-08-2019 Oggi si cammina! Vogliamo arrivare al rifugio Locatelli, da cui si gode di una 

magnifica vista sulle 3 cime di Lavaredo, partendo dal parcheggio riservato ai camper 

posto in prossimità dell’albergo Bad Moos, a Moso. Ci sono già alcuni camper 

parcheggiati ma lo spazio 

per il nostro vecchietto di 

5mt lo si trova sempre. La 

salita è tosta, quasi 4 ore 

sotto il sole con una 

pendenza molto 

impegnativa; il paesaggio 

che ci circonda e l’acqua 

freschissima dei ruscelli 

valgono tutta la fatica. 

Arriviamo al rifugio, il tempo 

peggiora sensibilmente e le 

cime si coprono, non rimane 

che andar dentro e 

mangiare! Al rifugio 

sembriamo gli unici stremati, ci sono tante famiglie salite dal rifugio Auronzo, con un 

percorso molto più agevole. Mi sa che il prossimo anno faremo anche noi così! 

Comunque, il peggio deve ancora arrivare; ci incamminiamo per rientrare quando un 

violento nubifragio decide di tenerci compagnia per 1 ora circa. Siamo attrezzati, ma non 

è piacevole, soprattutto per il nostro whippet, soprattutto nel giorno del suo primo 

compleanno! Per fortuna smette e arriviamo al camper quasi asciutti. Siamo davvero 

stanchi, tocchiamo il letto alle 19.00, e ci svegliamo che è già mattina tardi!  

TOT COSTO SOSTE 0€ 

 

20-08-2019 Le previsioni non sono buone, pioverà in tutto l’alto Adige per i prossimi 5 

giorni, volevamo andare in val di Funes ma desistiamo, inoltre la giornata di ieri ci ha resi 

davvero molto stanchi. Torniamo a casa! Il bello della vacanza in camper è proprio 

questo, poter partire all’improvviso, sia per andare in vacanza, sia per tornare a casa! Ci 

incamminiamo con molta calma, fine delle vacanze estive 2019!  

TOT COSTO SOSTE 0€ 

 

Tommy e Fabi, e Bicio! 

  

Figura 4: RIFUGIO LOCATELLI CON "SVISTA" SULLE 3 CIME DI LAVAREDO 



TOT KM: 1280 

TOT COSTO SOSTE: 220€ 

TOT COSTO CARBURANTE: 130€ 

TOT COSTO AUTOSTRADE: 64€ 

SPESE VARIE: 340€ (compreso cambusa) 

Figura 5: BUON COMPLEANNO BICIO! 


