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AUSTRIA E GERMANIA 2022 
VACANZE DI PASQUA DAL 15/04 AL 24/04  
INNSBRUCK (Swarovski Kristallwelten – Alpenzoo – centro) 

ETTAL 

LINDERHOF 

FUSSEN (castelli di Ludwig) 

LANDSBERG AM LECH 

AUGUSTA 

MONACO 

SALISBURGO 

COSTO TOTALE: CIRCA 1000€ (DI CUI GASOLIO CA 250€) 

VENERDì 15/04 - PARTENZA ORE 18.00 DA CHIOGGIA - Ro:a verso Innsbruck 

Sosta per la cena alle 20.30 in autogrill (autostrada del Brennero – altezza Brancolino) e ripartenza verso le 
22. Proseguiamo verso l’Austria per un altro paio d’ore, dopodiché ci fermiamo per la no^e in un altro 
autogrill, a pochi minu( di distanza dal confine. 

SABATO 16/04 – arrivo a SWAROVSKI KRISTALLWELTEN 

Ci svegliamo verso le 8:00, facciamo colazione in autogrill con calma e ripar(amo. Prendiamo la vigne^a di 
10 giorni (costo 9,90€) e ci dirigiamo verso il museo di Swarovski a pochi km da Innsbruck. 

Passiamo il ponte europeo (10,50€), poi, avendo purtroppo sbagliato ad impostare il navigatore, invece di 
andare al museo Swarovski arriviamo dire^amente nel centro di Innsbruck (pra(camente al negozio 
Swarovski del centro ci^à..), in zona vietata ma ormai non riuscivo a girarmi pertanto per fortuna senza 
incappare in multe o sanzioni sono riuscito ad uscire e rime^ermi nella tangenziale (persa mezz’ora 
abbondante per distrazione).  

Arriviamo al museo Swarovski intorno alle 10:30. Alle casse decidiamo di fare la INNSBRUCK CARD 48 ore 
(110€ 2 adul(: facciamo così visto che i bimbi sono so^o i 6 anni e quasi da nessuna parte pagano..) che 
comprende la visita al museo Swarovski, all’Alpen-Zoo, al museo dell’udito e i mezzi pubblici (compresa la 
funivia). Il percorso dura circa 2 ore^e e usciamo nel giardino per mangiare al sacco. Il parco è molto bello e 
con mol( giochi per i bambini. Dopo un paio d’ore siamo anda( alla torre dei giochi, che un palazze^o di 4 
piani dove in ogni piano ci sono giochi ed ambientazioni diverse. Molto divertente anche per gli adul(. 

Dopo un bel pomeriggio, ci muoviamo verso il campeggio KRANEBITTERHOF. 

Arriviamo verso le 18:00. Paghiamo 35€ an(cipatamente di una no^e per camper+4 persone.  
Campeggio spazioso, ges(one molto tranquilla e “libera”. Bagni puli( e spaziosi. Molto comodo per la 
fermata dell’autobus, a 10 minu( scarsi di piacevole passeggiata. 15 minu( di bus per il centro ci^à. 

La sera essendo stanchi abbiamo optato per la cena in camper e a le^o presto dopo una bella doccia nei 
bagni del campeggio per me ed i bambini (la moglie in camper). 



Classifica(on : Internal

DOMENICA 17/04 –  ALPENZOO / CENTRO CITTà 

Colazione con calma e direzione ALPENZOO. Con l’autobus arriviamo alla fermata di Marktplatz (15 minu() 
e con altri 10 minu( scarsi andiamo a piedi verso la partenza della funicolare NORDKETTENBAHN. Alla 
seconda fermata scendiamo all’Alpenzoo. Ingresso incluso con la Innsbruck card, i bimbi pagano under 6 
anni pagano l’ingresso 2,5€ ciascuno. Zoo molto bello e grande. Presen( bar e bagni (puli(ssimi). Siamo 
entra( alle 10:15 e siamo usci( verso le 13:00. 

Purtroppo avendo un cucciolo di cane lasciato da solo in camper, dopo la visita abbiamo dovuto tornare al 
campeggio. Abbiamo però così approfi^ato per pranzare lì e riposarci. Verso le 16:30 siamo ripar(( verso il 
centro. Gire^o nella piazza, visita ai giardini e visita alla torre con vista panoramica. Non siamo riusci( ad 
andare al Museo dell’udito perché, essendo Pasqua, era di chiusura. Tornado verso Marktplatz troviamo 
diversi stand di birra e cibo take-away e decidiamo di cenare là.  

Arriviamo al camper verso le 22:00. Visto che non ero stanco e che la serata era piacevole, ho pensato di 
viaggiare un’ore^a verso ETTAL. Arriviamo al parcheggio dell’abbazia verso mezzano^e e dormiamo 
(parcheggio 2€). 

LUNEDì 18/04 – ETTAL / LINDERHOF / FUSSEN 

Il parcheggio dell’abbazia è tranquillo e dormiamo bene. Come al solito mi sveglio per primo e ispeziono la 
zona a passeggio col cane. Il paesino è tranquillo e sostanzialmente non c’è niente al di fuori dell’abbazia, 
dei campi spor(vi adiacen( e di un paio di alberghi. Facciamo colazione e poi usciamo a giocare a calcio con 
il cane e i bambini nel parco spor(vo, in a^esa che la moglie si prepari. Il campo spor(vo ha un unico 
ingresso ed è recintato: perfe^o per il nostro cane che non ha ancora imparato a rispondere alla chiamata. 

Quando ci siamo tun, verso le 9.30, andiamo a visitare l’abbazia. Purtroppo non avevamo calcolato che è 
lunedì di pasque^a quindi il market dove vendono la birra e le torte è chiuso…  

Dopo la breve visita ripar(amo alla volta del castello di LINDERHOF.  

In 20 minu( siamo arriva(. Sono le 11:00. Parcheggiamo nella zona camper (4,5€) e ci incamminiamo verso 
il castello. Il parco è molto bello e grande. Ci delude un po’ il castello che invece è piccolino anche se 
lussuosissimo. Decidiamo di non visitare l’interno (siamo con il cane, che non può entrare e la coda di a^esa 
era parecchio importante) e ci limi(amo a salire la scalinata del parco e bazzicare intorno al castello. Verso 
le 13:00 torniamo al camper e giochiamo nei dintorni del parcheggio dove vi sono diverse stradine ciclabili 
che portano probabilmente in mezzo ai boschi tu^’intorno. Pranze^o e riposo.  

Queste due tappe del viaggio avrebbero dovuto impegnarci più tempo ma a nostro avviso abbiamo 
dedicato il giusto: l’abbazia è stata una sosta più tecnica che di interesse ed il reale scopo sarebbe stato 
quello di prenderci qualche birra ar(gianale mentre il castello di Linderhof è sicuramente bello e con un 
giardino enorme e ben curato ma francamente non credo valesse la pena di dedicarci più di due-tre ore.. a 
meno che non si volesse passare la giornata là a rilassarsi nel parco. 

Ma noi avevamo in testa di vedere parecchie cose e quindi, dopo una piccola siesta, verso le 16:30 
riprendiamo la strada, diren al WOHNMOBILPLATZ di FUSSEN.  

In un’ore^a arriviamo in prossimità di Füssen, ma da qui al campeggio troviamo parecchio traffico. Ad ogni 
modo parcheggiamo nell’area sosta verso le 18:00 e decidiamo di scaricare le bici per andare in centro a 
cenare.  

L’area sosta è quasi al completo, piccolina ma ben tenuta e la maggior parte dei camper presen( sono di 
al(ssimo livello. Arriva( ci siamo sistema( in una piazzola senza che nessuno ci chiedesse nulla. La prassi 
qui è che ci si parcheggia, si paga in autonomia compilando un modulo (da( personali, targa del camper, 
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data di arrivo e di partenza) e lasciando i soldi in una busta. Fortunatamente avevo abbastanza contan(, 
cosa anomala per me. Ho pagato 27€ di una no^e.  

Dopo esserci sistema(, siamo anda( in bici verso il centro passando per una piacevole strada ciclabile che 
porta fino alla piazza in 10 minu(. La ci^à è carina ed ha un bel castello che troneggia sul centro storico e un 
parco che costeggia tu^o il fiume. Dopo un piccolo gire^o, abbiamo cenato al ristorante dell’HOTEL 
LUDWIGS cercando di prendere prodon del luogo. Spesa 52€. 

Torniamo al camper e dormiamo. 

MARTEDì 19/04 – CASTELLI DI NEUSCHWANSTEIN E HOHENSCHWANGAU– LANDSBERG AM LECH 

Avremmo dovuto prendere l’autobus per i castelli, ma alla fine decidiamo di spostarci dire^amente con il 
camper visto che il parcheggio ci dicono essere comodo e ampio. Dopo quindi una colazione in camper e 
una doccia sfru^ando i servizi dell’area sosta (1 euro 5 minu(), la moglie va a fare una spesa (di fronte al 
campeggio vi sono 3 o 4 supermarket fra cui Aldi e Lidl) e io procedo con il consueto carico e scarico (l’acqua 
potabile si paga 1 euro per ca. 100 litri). Poi ci spos(amo e arriviamo in ca. 15 minu( al parcheggio dei 
castelli (13€). 

Qui c’è da fare una stradina in salita di 30 minu( e, visto che abbiamo due bambini ed un cane, op(amo per 
la carrozza con i cavalli (21€) che ci risparmiano un po’ di tempo, portandoci in 15 minu( fino all’ingresso 
della zona pedonale. Da qui in pochi minu( arriviamo all’ingresso del castello dove però non possiamo 
entrare con il cane (e comunque i biglien si facevano alla biglie^eria vicino alla fermata delle carrozze). Il 
castello è molto bello e fiabesco e vale assolutamente la pena. Dopo le foto di rito scendiamo e facciamo 
merenda nel ristorane che c’è all’inizio della zona pedonale. Poi ripar(amo facendo una scorciatoia in mezzo 
al bosco e torniamo alla biglie^eria da dove prendiamo la stradina per il castello di Hohenschwangau. 
Anche qui la passeggiata è in salita ma piacevole e decisamente più breve. In cima possiamo entrare nelle 
mura e visi(amo l’interno con i giardini e la vista dall’alto della ci^adina. 
Scendiamo e torniamo al camper dove ci facciamo un caffè, merenda e ripar(amo. 

In un’ore^a e mezza arriviamo a LANDSBERG AM LECH, al parcheggio di Go:esackerangerweg, semplice 
parcheggio ma che troviamo molto tranquillo, con la possibilità di allacciarsi alla corrente ele^rica (1€ per 6 
ore, ma a noi non interessa) e a 5 minu( a piedi dal centro. Paghiamo 4€ per 4 ore. Qui facciamo amicizia 
con una coppia di camperis( olandesi che, neo pensiona(, stavano facendo un viaggio no-(me-limits verso 
l’Albania. Visto che sono circa le 18:00, decido di (rare fuori tavolino, vino rosso, bossolà e un po’ di affe^a( 
per un piccolo aperi(vo in compagnia. Poi ci salu(amo e andiamo a visitare il centro. Essendo circa le 19:00, 
in strada non troviamo quasi nessuno e le piazze sono quasi deserte. Il paesino è carino ma niente di 
eccezionale, merita comunque una sosta ed un gelato. Abbiamo passeggiato lungo le vie e abbiamo notato 
diversi scorci molto interessan(. Rientriamo in camper verso le 21:30.  

La prossima tappa sarà Augusta e, visto che dista solo un’ore^a e visto che non sono stanco, decidiamo di 
par(re e andare già a posizionarci là per la no^e. Arriviamo al parcheggio wohnmobilstellplatz Wertach di 
Augusta verso le 22:30. Il parcheggio è spartano, non ci sono aree delimitate ed è a fianco ad una strada 
trafficata. Volendo ci si può allacciare alla corrente (anche qui mi pare 1€ ma anche qui, a noi, non 
interessa). L’impa^o non è il massimo ma in realtà è una zona strategica per il centro ed è quello che a noi 
serve ed il giorno dopo, con la luce, l’effe^o sarà diverso visto che è lungo il fiume ed a^orniato da piste 
ciclabili. Vi è anche la zona di carico/scarico (1€ per ca. 100 litri). Costo 8€/24 ore. Ci dicono passi il 
guardiano per controllare il pagamento. 

MERCOLEDì 20/04 – AUGUSTA 

La manna facciamo colazione e poi: per andare al centro storico abbiamo circa 15 minu( di bicicle^a. Dal 
parcheggio c’è una stradina di ghiaino che costeggia il fiume e ci porta fino alla stazione, poi da lì seguiamo 
la ciclabile stradale fino al centro. Parcheggiamo le bici ed iniziamo la nostra passeggiata.  
La ci^à è molto vivace, piena di negozi, di gente e con tan( giovani. Dopo poco dobbiamo fare tappa in un 
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bar perché ci rendiamo conto di aver ves(to i bambini troppo leggeri e pur essendo una bella giornata l’aria 
è bella fresca. Ci sediamo allo Starbucks vicino alla stazione a fare colazione mentre mia moglie cerca una 
felpa. Poi ripar(amo e visi(amo le varie zone turis(che della ci^à. Augusta è molto grande, ha tante piazze 
e zone pedonali, nonché giardini e chiese. Vediamo la chiesa di Sant’Anna, il municipio ed il Perlachturm a 
Rathausplatz, la ca^edrale con piccola pausa ai giardini e verso le 13.30 ci sediamo al ristorante “picnic” a 
Maximilian Strasse (55€).  
Riprendiamo verso la basilica di San Ulrich e poi andiamo a visitare il Fuggerei, davvero molto cara^eris(co 
(costo 12€). Ritorniamo verso le bici ma prima facciamo merenda in Stadtmarkt, dove ci sono una serie di 
negozien e bancarelle con fru^a verdura e cibo take-away. Alla fine ci beviamo anche una bella birra fresca, 
sedendoci in un bar della piazze^a vicino ad una fontana. L’idea per la cena era quello di fermarci alla 
birreria Riegele che un camperista ci aveva fortemente consigliato, ma sono appena le 18, non abbiamo 
fame e, come al solito, ci prende la voglia di ripar(re. Decidiamo di tornare al camper, dove ci sistemiamo 
un anmo e, dopo aver caricato le acque potabili (1€), par(amo verso Monaco di Baviera (ca. 1h 15 di 
viaggio). 
L’idea iniziale era quella di parcheggiare all’area sosta dell’Allianz Arena, ma la distanza dalla metro (20 
minu( a piedi) non mi convinceva e ho provato a spostarmi poche cen(naia di metri più avan(, al 
parcheggio Park and Ride di Studentenstadt (impostare il navigatore a Frankfurter ring 230 poi girare a 
destra nella strada so^o il viado^o e si prosegue per poche cen(naia di metri). A mio avviso è stata 
decisamente una scelta vincente: parcheggio tranquillo, esa^amente prospiciente alla fermata della linea 
U6 che porta a Marienplatz in 10 minu(. Costo di 1,5€ al giorno (acce^a solo monete). No servizi, ma non 
mi interessano. 
Arriviamo al parcheggio alle 20:15, mentre mia moglie prepara la cena io porto a passeggio il cane e mi 
rendo conto di essere veramente vicino alla fermata della metro, dove c’è anche la biglie^eria automa(ca. 
Rientro in camper, cene^a e film in mansarda. 

GIOVEDì 21/04 – MONACO DI BAVIERA 

Dopo una no^e tranquilla, mi alzo per il solito giro con il cane e scopro che tu^o intorno al parcheggio c’è 
una zona pedonale recintata a cui si accede da una por(cina. Qui ci sono decine di case^e private con or( e 
giardini molto cura(. Credo siano delle case^e “es(ve” che i residen( usano per fare grigliate e 
giardinaggio. Lascio libero il cane e dopo un bel gire^o rientro al camper. 

Colazione e si parte. 

Decidiamo di fare la Munchen City Tour Card, solo per la zona interna (non ricordo il prezzo, mi pare intorno 
ai 25€) per avere libertà di movimento con i mezzi pubblici e scon( su diverse a^razioni. Consiglio, per le 
famiglie, di fare quella di gruppo.  

Scendiamo a Marienplatz e l’impa^o è veramente bello. La piazza è viva e con edifici contrastan(. Spicca 
ovviamente il Neues Rathaus con la sua torre. Ci fermiamo 5 minu( al centro informazioni turis(che dove ci 
consegnano una mappa e ci danno alcuni consigli u(li ed alcune dri^e per gli spostamen( in metro. Quasi 
tun gli adden parlano italiano. Dopodiché preno(amo una visita alla torre in modo da vedere la ci^à 
dall’alto (con la monaco card si ha diri^o ad uno sconto). Nel fra^empo a^endiamo le 11:00 per vedere 
suonare il famoso carillon di Glockenspliel. Dopo il carillon andiamo a vedere Viktualienmarkt che si trova a 
due passi e dove ci sono diverse bancarelle con vendita di prodon di ogni genere, fra cui un negozie^o di 
formaggi che ci ingolosisce. Prendiamo un po’ di formaggi e qualche pretzel e li mangiamo passeggiando. 
C’è anche una birreria all’aperto con tavola calda: si mangia in s(le sagra so^o l’ombra di un grande albero. 
Verso le 12:30 abbiamo l’ingresso alla torre da dove facciamo diverse foto panoramiche. Nel pomeriggio, 
dopo una passeggiata nelle vie adiacen( ed una pausa caffè in un bar del centro, prendiamo la metro per 
avvicinarci al giardino inglese. Il parco è enorme. Dopo una piccola passeggiata ci fermiamo e ci riposiamo 
all’ombra di un albero. Nel parco ci sono tan( gruppi di ragazzi che giocano a pallavolo e che mangiano a 
sacco. Verso le 16:00 riprendiamo a passeggiare: vediamo il Monopteros, andiamo al Biergarten e poi 
riprendiamo la metro per il centro. Visi(amo il palazzo reale ed il teatro, dopodiché passeggiamo 
nuovamente verso il centro, stavolta però facendo tappa in qualche negozio…  
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Verso le 20:30 arriviamo al birrificio HB (Howrauhaus) dove troviamo un posto e ceniamo in mezzo ad una 
marea di gente e con il so^ofondo di musica (pica bavarese (67€). Consigliato. Dopo cena tranquilla 
passeggiata nelle viuzze e nel centro che, con le luci e l’aria serale ha un altro aspe^o. Poi torniamo al 
camper in neanche 10 minu( grazie alla metro.  

VENERDì 22/04 – ALLIANZ ARENA E PALAZZO DI NYMPHENBURG 

Altra no^ata tranquilla. Al manno ci facciamo tun una doccia, colazione e poi riprendiamo la metro 
direzione Allianz Arena. Francamente è l’unica tappa di cui mi pento di tu^o il viaggio, ma mi sembrava 
doverosa la visita allo stadio. Forse colpa la giornata ventosa e nuvolosa, colpa il fa^o che una volta arriva( 
scopriamo che il cane non è ammesso (e a mia moglie è toccato aspe^arci fuori) e colpa il fa^o che non 
avevamo prenotato la visita al campo spor(vo (ed il primo posto libero sarebbe stato alle 13:30…), penso di 
aver perso la mannata… potevamo sfru^are la giornata per vedere il museo della BMW o il parco Olympia 
che, per ques(oni di tempo, non abbiamo visto. 
Ad ogni modo visi(amo il museo (12€, un’ore^a) e i bambini si divertono nella zona dedicata ai giochi. 
Niente di più perché poi riprendiamo la metro e ci dirigiamo verso il palazzo di Nymphengurg. Dall’allianz 
vedo l’area sosta camper che doveva essere il nostro appoggio per Monaco e mi consolido l’idea che 
abbiamo scelto bene a non andarci: al di là del costo maggiore, la camminata da fare per prendere la metro 
è di mezz’ore^a (al nostro passo… con 2 bimbi di 6 anni). 
Arriviamo al palazzo di Nymphenburg che è ormai ora di pranzo e ci compriamo dei primi da asporto in un 
negozio della stazione della metro. Mangiamo sedu( in una panchina all’ingresso del palazzo, in mezzo al 
verde ed ai cigni. 
Il palazzo ed il parco sono molto belli. Vi sono diverse passeggiate da fare. Noi ci limi(amo a passeggiare un 
po’ a caso, spin( più dai bambini che rincorrono cigni, anatre ed i pesci degli stagni. Poi ci fermiamo a 
mangiare un gelato ed un caffè nell’unico bar del parco. Usciamo e riprendiamo la metro per fare un’altra 
visita al centro di Monaco e per mangiarci un ul(mo pretzel. Dopodiché torniamo al camper. 
La vacanza organizzata è finita: da qui l’idea era quella di tornare in Italia e di fermarci al lago di Garda per 
farci gli ul(mi 2 giorni in un campeggio in relax. Purtroppo però piove ovunque. Cercando un’alterna(va 
valida, vedo che a Salisburgo il meteo dovrebbe essere favorevole e, visto che ci distanziano solo 2 ore di 
strada, me^o un cartone ai bambini, accendo il camper e parto. 
Arriviamo al Reisemobilstellplatz Salzburg verso le 20:30. Il campeggio è ordinato e pulito. I bagni riscalda( 
e puli(ssimi e le docce ampie. Fermata del bus proprio all’uscita, comodissima per il centro. A disposizione 
c’è anche un’area cani recintata e una zona bar con macchine^a del caffè e distributori automa(ci. Il 
dire^ore è un signore che parla bene l’italiano e che vive in una roulo^e con un pastore tedesco: io non ho 
avuto alcun problema (anzi, l’ho visto per puro caso) ma dai commen( di alcuni camperis( ho capito che è 
piu^osto intransigente e non molto simpa(co… 
La modalità di pagamento è la medesima dell’area sosta di Fussen: ci si trova un posto e si paga tramite 
busta nella casse^a delle le^ere, in contan(. 22€ al giorno, check-out entro le 12:00: io pagherò 25€ perché 
ho fa^o il check-out nel tardo pomeriggio (3€ in più come da regolamento).  
Appena arriva(, mia moglie e mia figlia si fanno una doccia in camper, io e mio figlio nei bagni dell’area 
sosta. Ceniamo verso le 21:30 e dormiamo. 

SABATO 23/04 – SALISBURGO 

L’autobus passa ogni 20 minu( e la fermata è esa^amente all’uscita dell’area sosta. Compriamo i biglien 
dall’au(sta. Ci menamo circa 15 minu( ad arrivare in centro. La ci^à è molto bella. Passeggiamo per la via 
centrale, piena di negozi e di gente. Vediamo la casa natale di Mozart e poi con(nuiamo fino al Mozartplatz 
dove oggi c’è una mostra di bicicle^e, con diversi stand e percorsi per bambini dove i nostri figli si 
destreggiano con le bicicle^e offerte dai vari stand. La mostra prosegue anche a Residenzplatz dove ci sono 
le bancarelle di cibo take-away. Visi(amo il duomo e poi le catacombe in St. Peter e proseguiamo per il 
castello medievale. Qui volevamo prendere la funicolare ma i cani sono ammessi solo con la museruola e 
non ce l’abbiamo quindi ce la facciamo a piedi.. Abbiamo circa 20 minu( di passeggiata, poi facciamo i 
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biglien ed entriamo. La visita vale la pena. Il castello è molto bello e c’è anche un museo e una vista 
panoramica dall’alto. Appena entra( però ci fermiamo a mangiare qualcosa nel ristoran(no. Poi visi(amo 
tu^o quello che c’è da vedere: museo, zona panoramica, museo delle marione^e, le varie chiese^e ed il 
castello stesso. Ogni tanto ci fermiamo in una panchina. Torniamo verso il duomo con le sue piazze e ci 
sediamo a bere una birra e mangiare un panino in uno stand a Residenzplatz, dove c’è anche un palco con la 
musica dal vivo. Inizia a piovere e decidiamo di tornare al camper, ma prima facciamo una spesa al 
supermercato vicino alla fermata del bus. Arriva( all’area sosta, pago, faccio carico e scarico, caffè e poi 
par(amo verso l’Italia.  

La no^e la passiamo in autogrill e il giorno dopo, vista la pioggia incessante e la mancanza di alterna(ve, 
decidiamo di tornare a casa con calma. Ci fermeremo per pranzo all’outlet di Noventa, dove passeremo il 
pomeriggio.  

Rientriamo a casa verso le 19:00: scarichiamo il camper, ordino una pizza e… fine. 


