Week End della Befana
Vipiteno – Innsbruck
Equipaggi

Emilio Elide Andrea
Roller team Granduca Garage
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luca Cristina Elia Daniele Giulia
Roller team Granduca GT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giuseppe Paola David Ricki
Roller Team Pegaso Garage Living
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trecella 04 gennaio ore 07.00
Ci troviamo con Luca e la sua famiglia in piazza e dopo i saluti di rito ci dirigiamo verso
l’autostrada che ci porterà dritti dritti al confine con l’Austria.
Il traffico scarso ci permette di viaggiare in tutta tranquillità e cosi verso le 11.00 arriviamo
alla nostra prima destinazione: l’AA del Brennero.
Quest’Area Attrezzata è molto comoda, a mio avviso, come punto di partenza per chi
vuole farsi un giro in Austria o in Germania dato che è praticamente al confine austriaco e
con 15 € per 24 ore hai carico-scarico ed energia elettrica. In più hai vicinissimo il barristorante con bagni e docce ed un minimarket abbastanza fornito.

Alle 12.30 ci raggiungono i nostri amici bolognesi Giuseppe e Paola con i loro figli e poco
dopo arrivano anche Monica e Stefano di ritorno dal loro tour in Germania; pranzo e poi
passeggiata nella vicina Vipiteno che raggiungiamo comodamente a piedi in 10/15 minuti.
Vipiteno è una bella cittadina dalle case multicolori ancora addobbate a festa, pulita e
ordinata; percorriamo la via principale fino ad arrivare nella piazzetta dopo l’orologio dove
troviamo i caratteristici mercatini.

Il freddo è pungente e dopo gli acquisti di rito si ritorna ai camper dove salutiamo Monica e
Stefano che ripartono per tornare a casa.
Dopo cena un caffè e quattro chiacchiere in compagnia e poi, dopo esserci messi
d’accordo per l’indomani, tutti a nanna.

Brennero 05 gennaio
Si parte per Innsbruck che dista circa 40 kilometri dall’area attrezzata passando per il
Ponte Europeo (8 euro ogni volta che si attraversa!!!!) e dopo aver parcheggiato i camper
in un parcheggio per pullman (15 euro per 12 ore) ci dedichiamo alla visita della città.
Il nome di questa città, storicamente colonia romana e poi sede degli Asburgo del Tirolo
nel 14° e 15° secolo, deriva dal ponte sull’ Inn,il fiume da cui è attraversata.

Da ammirare il famoso Golden Dachl (il famoso tettuccio d’oro composto da un balcone
decorato con stemmi e scene di danza dove la parte sporgente è coperta da 2657 lamine
di rame dorato a fuoco) e sulla strada principale, L’Arco di Trionfo,(eretto in occasione
del matrimonio del futuro imperatore Leopoldo II); c’è poi la Annesaule, la colonna di S.
Anna eretta nel 1704 per celebrare la liberazione della città dalle truppe bavaresi e
salendo sulla torre civica si può ammirare il panorama della città.

Nella chiesa della corte Imperiale si può ammirare il sarcofago di Massimiliano I
imperatore, proclamato monumento funerario più importante d’Europa,circondato da 28
statue di bronzo ad altezza naturale tra cui quella di Re Artù !! mentre, nel Duomo di San
Giacomo in stile barocco del 1717 circa, si possono ammirare il monumento funebre
dell'arciduca Massimiliano III con la raffigurazione della Pietà "Maria Ausiliatrice" di
Lukas Cranach (la più diffusa in tutto il mondo) ed uno splendido organo con facciata
barocca di Nikolaus Moll.

Innumerevoli sono i negozietti per poter acquistare souvenir e vi si può assaggiare ed
acquistare dell’ottimo speck e dell’ottima birra; poi, per chi non ha il tempo di andare a
visitare il museo di Swarovsky fuori città, può comunque rifarsi gli occhi nella Swarovski
Crystal Gallery che si trova sulla centralissima Maria-Theresien-Straße.
Finita la visita in città facciamo ritorno all’area attrezzata del Brennero per la notte,
rimandando al prossimo giro in Austria la visita al Castello di Ambras che non abbiamo
potuto vedere per mancanza di tempo.
Dopo cena ci si ritrova tutti insieme per un ultimo caffè nel bar dell’Area e poi tutti a nanna.

Brennero 06 gennaio

AUGURI A TUTTE LE BEFANE
E’ arrivato il momento di partire e quindi, dopo i saluti ed aver rinnovato l’appuntamento
per un futuro tour insieme, accendiamo i nostri camper e ci avviamo verso casa.

CIAO CIAO E ALLA PROSSIMA.
Emilio Elide Andrea

