Aprile 2007 – Salisburgo

Veicolo: Mobilvetta driver 57s su Fiat Ducato 1.9 TD
Equipaggio: Antonio (51 anni), Loretta (49 anni), Matteo (24 anni)
Periodo: 27/04/2007  01/05/2007
Percorso: Belluno  Cortina  Dobbiaco – San Candido  Lienz  Mittersill – Zell am See  Werfen 
Hallein  Salisburgo – Hallein – Villach – Tarvisio – San Daniele del Friuli – Pordenone  Belluno
Km: 880
Considerazioni generali: Attenzione e prudenza nella guida, la gente del posto rispetta molto i
regolamenti ed i limiti stradali, anche perché nel caso di multa, questa sarà ben salata, ricordatevi
inoltre di acquistare il bollino (Vignette) se percorrete le autostrade. Il campeggio è stato già
consigliato da altri ed in effetti è molto tranquillo con piazzole sia piccole che grandi, servizi,
carico/scarico, energia elettrica.

●

27/04/2007 venerdì

Partenza ore 20.00 da S.Giustina (Belluno), direzione Cortina d'AmpezzoDobbiaco. Siamo in cerca
di posteggio per la notte: a Dobbiaco i parcheggi segnalati sono vietati ai camper, quindi arriviamo a
San Candido dove troviamo sistemazione vicino ad altri camper, in un parcheggio vicino all'Hotel
Baranci (GPS: N 46.73271,E 12.27603 ). C'è una nuova area di sosta camper subito dopo San
Candido, sulla strada a sinistra, ma purtroppo non sapevamo l'esistenza (GPS: N 46.73364, E
12.34397).

●

28/04/2007 sabato

Ore 8 sveglia e colazione in camper e partenza verso
LienzMittersill. La strada e i paesaggi sono bellissimi, il
traffico è molto limitato e la temperatura primaverile.
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Piccola sosta al Castello di Bruck (Lienz) e si riparte. Lungo la strada per Mittersill c'è un pedaggio
da pagare (10e) per entrare in un tunnel. Dopo alcuni kmin discesa arriviamo a Mittersill, e
proseguiamo per Zell am See dove facciamo un giro attorno al lago e ci fermiamo per alcune spese e
pranzo. Ci spingiamo fino a Kaprun, dove ci sono le funivie aperte per chi volesse sciare in quota. Ore
13 si riparte verso le gole di Liechtensteinklamm, che però aprono il 1 Maggio e quindi facciamo solo
una passeggiata nei dintorni. Proseguendo fino a Werfen, ci fermiamo al castello HohenWerfen,
bellissima ed interessante la sua visita con dimostrazione di volo di rapaci (10e). Ora si riparte per la
sistemazione in campeggio a Salisburgo, dove arriviamo alle 19 circa. Il campeggio è il NordSam,
già segnalato in altri diari (http://www.campingnordsam.com GPS: N 47.82743, E 13.06290) La
signora alla reception parla italiano e ci invita a sistemarci dove desideriamo. Dopo cena abbiamo
raggiunto il centro di Salisburgo in bicicletta (3Km circa), li tutte le strade hanno una corsia riservata
a cicli e pedoni, quindi i pericoli sono limitati. Un paio d'ore di visita alla cittadina in notturna e poi
rientro in campeggio a dormire. (Consiglio di studiarsi la mappa di Salisburgo, per non perdere la
strada del ritorno :P ).

●

29/04/2007 domenica

Sveglia, colazione e ritorno al centro di Salisburgo per la salita
alla fortezza (HohenSalzburg) con la funicolare (10e). Il biglietto
comprende salita e discesa con funicolare, visita guidata e
ingresso alle stanze del museo. Suggestiva ed interessante anche
questa fortezza con la sua veduta sull'intera città. Pranzo al sacco
e discesa con la funicolare per girare il centro con i palazzi e
negozi caratteristici dell'era di Mozart. Una visita ai bei giardini
di Mirabel e nel rientro abbiamo acquistato la “Vignette” per
l'autostrada. Cena e pernottamento in camper.

●

30/04/2007 lunedì

Sveglia alle 8.00 e colazione prima della partenza per il rientro, questa volta in autostrada. Ultima
tappa alle famose miniere di sale di Hallein (GPS: N 47.66710, E 13.09195). Li incontriamo un
numeroso gruppo di camper di un club del triveneto. Visita alle belle miniere (consiglio di vestirsi,
dati il clima sotterraneo: 10 gradi costanti). A due passi c'è la possibilità di visitare un villaggio
celtico con lo stesso biglietto. Pranzo in camper e rientro per l'autostrada in Italia. Arriviamo fino a
Pordenone dove pernottiamo nell'area camper della fiera.
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●

01/06/2007 martedì

Sveglia e visita alla fiera dell'elettronica/informatica che si svolge proprio questi giorni. Alla sera
rientro verso casa.
Itinerario:
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