
Viaggio  in  Austria  con  sconfinamento  in 
Germania

Equipaggio: Nico  (35) Maria  (33) Sara  (9)  Samuele  (6) 
mezzo Sirio 599 Roller Team

06/08
Putignano -Riva del Garda
Alle 13,51 abbiamo chiuso la porta di casa per cominciare il 
nostro  tanto  atteso  viaggio.  Abbiamo  fatto  benzina  e  ci 
siamo diretti verso Cerignola per prendere la A14. Durante il 
viaggio  Sara  e  Samuele  sono  stati  abbastanza  tranquilli 
giocando e litigando per la nostra felicità!!Abbiamo fatto 2 pit 
stop e alle 23,35 siamo arrivati nell' A.A. di Riva del Garda; 
un  po'  delusi  dalla  massiccia  presenza  di  rom,  però  ci 
troviamo  proprio  accanto  alla  stazione  di  polizia,quindi 
andiamo a letto tranquilli.

07/08 
Riva del Garda-Vipiteno
Dopo aver dormito come ghiri ci siamo svegliati verso le 8,00 
e,  dopo  aver  fatto  colazione,  abbiamo  preso  le  bici  e 
percorso  tutta  la  pista  ciclabile  lungo  il  lago.  Ci  siamo 
rilassati un po' stendendoci al sole mentre le pesti si sono 
scatenate  sulle  giostre.  Tornati  al  camper,dopo  pranzo 
siamo  partiti  in  direzione  Arco.  Destinazione:  cascate  del 
Nardis.  Siamo arrivati  verso le 14,30;  abbiamo seguito un 
sentiero segnalato che portava alle cascaten, 10 minuti  di 
cammino  e  poi  davanti  ai  nostri  occhi  si  è  svelato  uno 
spettacolo mozza-
fiato.Dopo aver fatto una valanga di foto ci siamo spostati a 
Madonna di Campiglio dove abbiamo preso la funivia che ci 
ha portato sulla cima di Pradalago (2100 mt). In cima c'è un 
piccolo  laghetto  e  un  panorama da  lasciare  tutti  a  bocca 



aperta. Abbiamo preso la ss 42 fino a Bolzano, passando dal 
lago di S. Giustina, poi in autostrada fino a Vipiteno.
Arrivo alle 20,00.

08-09/08
Vipiteno-Innsbruck-Fussen
Dopo una notte di pioggia, verso le 8,00 abbiamo deciso di 
scendere dai letti e prepararci per andare a visitare la bella 
cittadina.Dal parcheggio dove abbiamo passato la notte non 
dista  molto  il  centro  storico,molto  carino.Abbiamo  trovato 
una  panetteria  ben  fornita  (panini  con  semi  di 
sesamo,zucca,gira-
sole)  dalla  quale  abbiamo comprato  un  po  di  tutto.Siamo 
tornati  al  camper per proseguire il  nostro viaggio.Ci siamo 
rimessi sull'autostrada che ci ha portati dritti a Innsbruck
(dopo la frontiera abbiamo comprato la vignette costo 
€ 8,98). Appena entrati in città era subito segnalato il cam-
peggio nel quale volevamo fermarci,il kranebitten(costo per 
2 adulti più 2 bambini € 29,05). Abbiamo preferito prendere 
la Innsbruckcard che ci permette di visitare tutte le maggiori 
attrative e di viaggiare sui mezzi pubblici (costo 25 € adulti e 
12,50 € bambini). Verso le 13,00 siamo andati in "città" con 
gli  autobus anche se Innsbruck non ha l'aria  di  una vera 
città,si respira aria di un piccolo paesino se non fosse per 
tutti quei tram, bus e taxi che fanno la spola.Il centro storico 
è  molto  carino;  da  vedere  la  chiesa  della  corte  imperiale 
dove  sono custodite  28  statue  di  bronzo e  il  monumento 
funebre vuoto dell'imperatore Massimiliano I.DA non perdere 
il  tetto  d'oro,cosi  chiamato perchè ricoperto  da circa 2600 
tegole di  rame placcate in oro.Abbiamo poi preso un altro 
autobus  per  visitare  il  famoso  Swarosky  kristalwelten;  ci 
aspettavamo di più,comunque e da vedere soprattutto per gli 
appassionati.Alla  fine  della  visita  ci  aspettava  una  bella 
sorpresa:fuori  diluviava!  Abbiam  preso  l'autobus  per  far 
ritorno al campeggio,cena e a nanna.



Dopo  una  bella  dormita  ci  siamo  alzati  di  buon'  ora  per 
andare a visitare l'Alpenzoo.Presi i soliti autobus per arrivare 
al centro,c'è quello specifico che ci porterà a quota 800mt,lo 
zoo più alto d'Europa.E' stupendo,ne vale la pena la visita 
soprattutto per chi à bambini.Siamo tornati al campeggio e 
dopo aver fatto c.s. ci siamo diretti verso Fussen.
Una volta lì  abbiamo parcheggiato in una strada vicino al 
centro.Quando  siamo usciti  per  vedere  che  aria  tirava,  ci 
siamo  accorti  che  c'era  una  festa  cittadina,cosi  abbiamo 
colto  l'occasione per  assaggiare un po'  di  piatti  tipici  e  la 
famosa birra tedesca.C'era anche un complessino di musica 
folk tedesca e tutti quelli del posto ballavano e cantavano a 
più non posso.Abbiamo passato la notte lì con altri camper 
italiani in assoluta tranquillità!

10/08
Fussen-Starnberg
Questa mattina ci siamo svegliati presso per andare subito 
ai castelli di re Ludwig anche perchè e domenica e immagi-
niamo di trovare parecchia gente.In effetti poco dopo di noi il 
parcheggio si  è riempito e la coda alla cassa triplicata.I  3 
castelli  sono  stati  uno  più  bello  dell'altro,  però  quello  più 
sfarzoso e con un parco splendido è quello di Linderhof dove 
il re ha vissuto di più e in estrema solitudine.Per visitare il 
castello di Hohenschwangau e di Neuschwanstein abbiamo 
pagato € 34,00 per 2 adulti, i banbini entrano gratis,mentre 
per  Linderhof  €  14,00  sempre  per  2  adulti.Dai  castelli 
volevamo fermarci  a  Murnau perchè avevamo letto  su un 
articolo di pleinair essere carino, però quando siamo scesi 
per farci un giro con le bici c'era una quasi totale desolazio-
ne.L'unica via pedonale del centro storico era semi deserta 
pure essendo domenica. Così ci siamo rimessi in cammino
verso Monaco e ci siamo fermati a Starnberg anche perchè i 
bimbi  avevano  fame.  Stanotte  dormiamo  qui,dopo  essere 
quasi impazziti per trovare un parcheggio adatto a noi dato 



che  la  maggior  parte  erano  parcheggi  per  auto.  Alla  fine 
abbiamo  trovato  un  parcheggio  a  pagamento  che, 
fortunatamente essendo domenica,abbiamo potuto sfruttare 
non pagando.

11/08
Starnberg-Monaco
Stamattina ci siamo svegliati presto per uscire dal parcheg-
gio che alle 8,00 diventava a pagamento,così alle 7,50 ab-
biamo acceso i motori con destinazione Monaco.
Dopo un pò di girovagare siamo riusciti a trovare il campeg-
gio  Thalkirchen  anche  perchè  siamo  riusciti  a  seguire  le 
indicazioni per lo zoo fino ad un certo punto perchè poi non 
ce n'erano più.Il campeggio è comunale,forse per quello ab-
biamo  pagato  €  22,40  compreso  corrente,  una  volta 
sistemati  nella  piazzola  siamo  nusciti  in  direzione 
''zentrum''(centro).
Abbiamo preso l'autobus 135 e poi la metropolitana fino a 
Marienplatz dove ci aspettava una meravigliosa piazza.
Qui c'è il famoso carillon che alle 11,00 e alle 12,00 suona 
una rilassante  melodia.Abbiamo deciso di  prendere  il  bus 
turistico per vedere tutte le meraviglie di Monaco, o quasi.
Nel famoso mercato alimentare ci siamo immersi nei fan-
tastici odori e sapori perchè abbiamo dovuto assaggiare lo 
stinco con le patate e i già collaudati wustel accompagnato
tutto dall'ormai irrinnunciabile boccale di birra.Verso le 16,00
i bambini erano esausti e abbiamo deciso di rientrare però 
non per riposarci, ma per fare una bella pedalata per con-
cludere in bellezza la giornata. Qui i tedeschi, il ciclismo ce 
l'hanno nel sangue; noi a confronto siamo dei fannulloni.
Rientrati al campeggio, abbiamo cenato all'aperto e abbiamo 
fatto  appena  in  tempo,  perchè  dopo  un  pò  ha  iniziato  a 
piovere: speriamo per domani.

12-13/08



Monaco- Salisburgo
Stamattina abbiamo fatto i signori,ci siamo alzati alle 9.00 e 
dopo esserci preparati siamo subito usciti dal campeggio per 
visitare un altro pezzo di Monaco.Dopo aver preso il solito 
pullman e la solita metropolitana siamo scesi  all'università 
dove ,lì vicino c'è un bellissimo parco nel quale si trova la 
Chinesischer turn(torre cinese)e poi,tornati in centro,mentre 
eravamo fermi  a vedere la piantina ci  si  è  avvicinata una 
signora  italiana  che  viveva  a  Monaco  da  36  anni  e  si  è 
offerta  di  farci  da guida.Ci  ha accompagnati  nella  famosa 
birreria reale,la HB,dove servono birra monegasca e piatti 
pronti.Ci siamo fatti  un giro all'interno,molto bella.Poichè la 
stanchezza  comincia  a  farsi  sentire  e  la  fame  anche 
decidiamo di rientrare,pranziamo e dopo le operazioni di CS 
partiamo  alla  volta  di  Salisburgo.Ci  siamo  immessi  prima 
sulla 995 e poi abbiamo preso la A8 che ci porterà fino a 
Salisburgo.Una  volta  arrivati  lì,siamo  riusciti  a  trovare  il 
parcheggio  Mirabell(ben  segnalato)e  ci  siamo 
sistemati.Costo  del  biglietto  x  24  ore  euro15,00.Dato  che 
l'ora  permette(ore  18,00)ne  approfittiamo  per  fare  un  giro 
veloce della città;la fortuna è che il parcheggio è a un passo 
dal centro,infatti  attraversando i  giardini Mirabell  e il  ponte 
sul  fiume  Salzach  si  è  già  sulla  via  principale  del  centro 
storico.Salisburgo  è  davvero  come  ce 
l'aspettavamo:bellissima!!
Stamattina siamo andati subito a vedere l'antica fortezza che 
risulta  essere  la  più  grande  interamente  conservata  del 
centro  Europa  risalente  all'XI  secolo.Ci  si  arriva  con  la 
funicolare per la gioia dei bambini e una volta arrivati sopra 
lo spettacolo toglie il fiato;si vede tutta Salisburgo,il duomo,la 
residenza,il  castello,il  parco.Il  biglietto  compreso  la 
funicolare  è  costato  23.00  euro(abbiamo  preso  quello 
familiare x 4 persone).La visita alla fortezza è durata tutta la 
mattina,quando siamo scesi eravamo affamati,così abbiamo 
deciso  di  assaggiare  qualche  piatto  tipico  in  un  bel 



ristorantino proprio nel centro storico.Dopo un pranzo da re 
ci siamo avviati al parco giochi x far scatenare le pesti e noi 
ne  abbiamo approfittato  x  riposarci  un  po'.Verso  le  17,00 
siamo tornati al camper e abbiamo deciso di incamminarci x 
Vienna.Sulla A1 abbiamo incontrato l'uscita x il lago Attersee 
e  in  fretta  abbiamo  deciso  di  andarci  sperando  che 
domattina la giornata sia bella e ci conceda un po' di relax al 
sole perchè,in tutta sincerità,ci manca il nostro adorato sole 
pugliese!!Il posto è carino,lungo il lago ci sono piste ciclabili 
e dentro ci sono 8 cigni,16 anatre e 18 gabbianelle(contati 
dai  bambini).Ci  fermiamo  in  un  parcheggio  vicino  un 
supermercato  Spar  e  dato  che  è  abbastanza  tranquillo 
decidiamo di passarci la notte. 

14-15/08
Vienna
Questa mattina ci siamo alzati di buon'ora x raggiungere la 
tanto desiderata Vienna.Imbocchiamo la A1 che ci  porterà 
prima  a  Linz  e  poi  a  Vienna.Il  paesaggio  è  sempre 
bellissimo;dall'autostrada  intravediamo  l'abbazia  di 
Melk(avendo  +  tempo  ci  saremmo  anche  potuti 
fermare),fiumi,laghi dappertutto.Abbiamo optato x il camping 
Neue Donau perchè,a parità di costo,ci sembra + completo 
degli  altri.Così  imbocchiamo la A21 che aggira Vienna da 
sud  e  sulla  A23  prendiamo  l'uscita  x  Olhafen-
Lobau,comunque  è  ben  segnalato.Fortunatamente  c'è 
posto,così ci sistemiamo e vista l'ora (11,00)ne approfittiamo 
x fare un po' di  bucato e pranziamo.Nel primo pomeriggio 
decidiamo  di  avventurarci  nella  metropoli,così  prendiamo 
l'autobus 91A che ci porterà alla fermata della metropolitana 
x  poi  raggiungere  il  centro  Stephanplatz.E'  tutto  un 
susseguirsi  di  palazzi  meravigliosi  parchi  secolari,porticati 
splendidi e chi + ne ha + ne metta. 
Siamo andati  al  famoso Parter  x  avere un'altra  visuale  di 
Vienna.Per la felicità dei nostri  bambini,lì  c'è un bellissimo 



luna  park  con  tante  attrazioni  e  vi  lascio  immaginare 
loro,sembravano  essere  in  paradiso!!Sempre  lì  abbiamo 
mangiato il solito wustel con patatine fritte e siamo tornati al 
campeggio.
Secondo  il  programma  stamattina  dovevamo  visitare  lo 
Sclhoss Schonbrunn(il  castello della principessa Sissy),ma 
sul + bello mia figlia Sara cade dalla bici e la sento arrivare 
al  camper  piangendo e  sbraitando.Effettivamente  il  danno 
c'era,soprattutto  sul  viso(oltre  gamba  e  braccio);così 
decidiamo  di  rimanere  nel  campeggio  e  poi,nel 
pomeriggio,uscire.Tra gli "ahia ahia" di mia figlia andiamo a 
visitare  il  castello;il  costo  del  biglietto(prezzo  family)è  di 
34,90 euro x 4 persone.L'interno è stupendo,c'è la famosa 
stanza  degli  specchi,la  sala  galleria,le  stanze 
reali...sembrava  di  rivivere  quell'epoca.Abbiamo  fatto 
appena in tempo a vedere i giardini e il labirinto che è venuto 
giù un nubifragio.Visto il cattivo tempo preferiamo tornare al 
campeggio e passiamo la serata tra giochi di società e un 
po' di "sana" televisione austriaca(giochi olimpici).

16/08
Graz-Tarvisio
Stamattina  speravamo  di  trovare  un  bel  sole  al  nostro 
risveglio,invece  continua  ad  esserci  quel  brutto  tempo 
uggioso,così,sconsolati  decidiamo  di  lasciare  la  nostra 
amata Vienna in direzione Graz.Imbocchiamo la A2 che ci 
porterà  direttamente  lì;entrati  in  città  decidiamo di  fare un 
giro di perlustrazione in centro e la "fortuna" ha voluto farci 
trovare un parcheggio a pagamentodove c'era parcheggiato 
un  altro  camper,così  decidiamo  di  entrare  anche  noi.Non 
abbiamo  badato  alle  tariffe  così,siamo  scesi  a  visitare  la 
bellissima cittadina.C'è tanto da vedere tra cui la Kunsthaus 
Graz,una  scultura  moderna  che  ospita  oltre  un  ristorante 
delle  esposizioni  temporanee;la  famosa  isola  galleggiante 
della  Mur,la  Murinsel  e,il  simbolo  della  città,la  torre 



dell'orologio.Dopo  la  bella  visita  decidiamo  di  tornare  al 
camper e solo allora ci  accorgiamo di essere parcheggiati 
nel  parcheggio  di  un   casinò(ben  5  euro  l'ora).Soddisfatti 
comunque  della  visita,abbiamo  pagato  il  conto  e  siamo 
andati  via.Visto  che l'ora  ce  lo  consente  facciamo un bel 
tratto  di  strada  x  avvicinarci  verso  casa,così  arriviamo  a 
Tarvisio dove passiamo la notte.

17/08
Tarvisio-Belluno
Oggi  è  domenica  mattina,siamo  usciti  a  farci  un  giro  e 
combinazione,c'è una simpatica festa di paese con la banda 
dei tre confini,così chiamata perchè ci troviamo in un punto 
strategico  e  cioè  al  confine  tra  la  Slovenia   l'Austria  e 
l'Italia.Come  in  ogni  festa  che  si  rispetti  si  mangia  a 
volontà;la cosa strana (almeno x noi)è che si svolge tutto a 
ora  di  pranzo.Abbiamo comprato  un  po'  di  cose  e  siamo 
tornati al camper x ripartire con direzione Belluno x salutare 
inostri  amici  "zia  Anna,zio  Umby  e  Gabri".Arriviamo  a 
Belluno verso le 19,00.Andiamo a mangiarci una pizza e a 
nanna.

18/08
Belluno-S.Benedetto del Tronto
Questa  mattina,come  promessa  fatta,andiamo  al 
parco,perchè i nostri figli conoscono molto bene il posto e in 
tarda  mattinata  ci  avviamo  verso  S.Benedetto  del 
Tronto.Prendiamo  l'uscita  x  Grottammare,seguiamo  le 
indicazioni  x  S.Benedetto  del  Tronto  e  al  3°  incrocio 
svoltiamo  a  sinistra,proseguendo  x  il  mare  incontriamo 
un'a.a. con CS.E' un po' "alla buona",diciamo noi,perchè c'è 
brecciolino x terra e non un albero da fare ombra,comunque 
x  un giorno può andare  visto  che è  anche gratuita.Come 
prassi scendiamo le bici e ci facciamo un giro sul lungomare 
non molto distante.Cena e a nanna.



19/08
S.Benedetto del Tronto-Putignano
E' giunta l'ora:oggi si torna a casa!!
Imbocchiamo nuovamente la A14 e alle 13,35 riapriamo la 
porta di casa dopo aver trascorso 13 giorni straordinari.

CONCLUSIONI
Il viaggio è stato splendido,posti meravigliosi e il tempo tutto 
sommato ci ha anche graziato.Una cosa però la devo dire:la 
nostra amata Puglia non si cambia!!

TOT. GASOLIO:  631.00 euro
KM.PERCORSI:   3600
AUTOSTRADA:   109.70 euro
CAMPEGGIO:    116.30 euro
PARCHEGGIO:  55.00 euro
INGRESSI  AI  CASTELLI,CITTA'  CARD,PRANZI:   690.00 
euro


