SALISBURGO / PRIEN / VAL DI SOLE
VACANZE INVERNALI
2626-1212-07 -----01
-----0101-0101-08
Equipaggio:
quipaggio:
Emilio : driver
Elide : navigatore
Mezzo di trasporto:
Roller team GRANDUCA GARAGE
Trecella 2626-1212-07
Ore 16.30,
16.30, pronti per partire !!! Saltiamo sul camper per dirigerci
verso una tra le più belle e caratteristiche città europee;
SALISBURGO la città di Mozart.
Quindi via verso la prima tappa del nostro viaggio,l’AA Autocamp
al Brennero dove arriviamo verso le 21.00 e dove passeremo la notte.
(euro 11 con carico/scarico/elettricità).

A.A. Autocamp Brennero

Brennero 2727-1212-07
Alle 09.30 siamo pronti per ripartire ma ci accorgiamo che lo scarico
si è ghiacciato ( e si che la sera prima avevo versato un po’ di
antigelo nella cisterna di recupero!!! Pazienza,confido che si sghiacci
durante la marcia visto la poca acqua usata).
Arriviamo a Salisburgo verso le 13.30 e ci dirigiamo al
Panoramacamping
Panoramacamping Stadtblick da dove si puo’
puo’ vedere uno scorcio
scorcio di
questa città.
Dopo aver sbrigato le solite formalità ed aver controllato lo scarico
(che fortunatamente si è sghiacciato) ci infiliamo nella piazzola
assegnata.
assegnata. (D’ora in poi scarico aperto e catino sotto la cisterna per
la raccolta dell’acqua!!!)
dell’acqua!!!)
Una volta sistemato il camper ritorniamo dai “padroni di casa”che
molto gentilmente ci danno vari depliant ed a una comodissima
cartina della città (parlano abbastanza bene l’italiano) ed
acquistiamo la card’s di 24 ore (21 euro a testa) che ci permette di
di
poter visitare tutti i luoghi d’interesse e di usare i mezzi pubblici per
gli spostamenti.
disposizione,, ci facciamo
Visto che abbiamo ancora un po’ di luce a disposizione
una passeggiata lungo la stradina che collega il camping al quartiere
dove l’indomani prenderemo
prenderemo l’autobus 3 per andare in centro città e
ne approfittiamo per visitare la chiesa li vicino (molto bella ma
fredda gelata!!!).

Salisburgo 2828-1212-07
Sveglia alle 7.30,colazione e poi via verso il centro città dove
arriviamo dopo circa 15/20 minuti
minuti di viaggio in autobus.
Belli equipaggiati per il freddo (circa -10) ci incamminiamo verso il
primo luogo che abbiamo deciso di visitare,
visitare, la più grande fortezza
del centro Europa ancora interamente conservata,
conservata, oggi comodamente
raggiungibile con una funicolare
funicolare e cioè la FORTEZZA
HOHENSALZBURG.
Con il supporto dell’audioguida,
dell’audioguida, mentre attraversiamo
attraversiamo le varie
stanze, si ripercorre la storia di questo luogo per poi finire su una
piattaforma posta su uno dei torrioni più alti dove si gode di una
vista panoramica
panoramica a 360° della
della città .Fantastico!!!
.Fantastico!!!
Dopo questo giro visitiamo il museo medioevale,le stanze delle armi
poi all’esterno la cappella ed il cortile .

Riprendiamo
iprendiamo la funicolare che ci riporta in città e visitiamo il
Duomo,poi
Duomo,poi attraverso la piazza raggiungiamo
raggiungiamo la Galleria della
Residenza che è stato l’edificio di rappresentanza degli Arcivescovi
Principi di Salisburgo. Anche qui il supporto dell’audioguida risulta
prezioso perché ci permette, mentre percorriamo
percorriamo gli innumerevoli
saloni,di rivivere lo splendore dei tempi passati.

Una passeggiatina nel centro storico per un panino veloce ed
un’occhiata
un’occhiata ai negozi,con acquisto di vari regalini, e si continua

visitando
visitando la casa natale di W.A.Mozart,
W.A.Mozart, nato il 27 Gennaio 1756,
1756,
dove si possono vedere ritratti,documenti e strumenti appartenuti al
piccolo Genio della musica.
Attraversato il fiume Salzach visitiamo poi la casa dove visse la
famiglia Mozart ed anche qui col supporto dell’audioguida si
ripercorre la vita del musicista attraverso i vari strumenti musicali, i
documenti ed un filmato che racconta i viaggi che l’hanno portato ad
esibirsi nelle più blasonate Corti Europee.

Ci sono ancora moltissime cose da visitare ma purtroppo
purtroppo il tempo è
volato,si sta già facendo buio ed il freddo è pungente;un’ultima
passeggiata attraverso i giardini di Mirabell e si riprende il bus per il
camping.(vorrà
camping.(vorrà dire che avremo un’ottima scusa per ritornare in
questa bellissima città!!!)
Rientrati in camper una bella doccia bollente,cena
bollente,cena e relax ;domani si
parte per andare a visitare un’altra meraviglia.

Salisburgo 2929-1212-07
Dopo aver saldato
saldato il conto (44 euro per 2 notti tutto compreso) e
salutato i gentilissimi gestori del camping,si parte alle 9.30 in
direzione Prien ( Germania
Germania ) per visitare il Castello reale di
HERRENCHIEMSEE conosciuto come la VERSAILLES
BAVARESE voluto da RE LUDWING II di Baviera.
Costruito su un’isola acquistata appositamente dal monarca,
questo castello doveva essere la copia esatta di Versailles ma,la
ma,la
morte prematura del Re lo ha lasciato incompleto.
Arriviamo all’imbarcadero alle 10.30 circa e ci imbarchiamo alle
11.10 (euro12,40 per 2 persone A/R ).

In 15 minuti siamo sull’isola,
sull’isola, ora ci aspetta una camminata di circa
20 minuti in mezzo al bosco per raggiungere il castello.Il biglietto
(7,00 euro a persona che si acquista sull’isola)
sull’isola) dà la possibilità di
visitare il castello, il museo di Re LudwingII all’interno dello stesso
ed il museo
museo nel convento dei canonici Agostiniani con annessa una
galleria di quadri.
Una volta arrivati davanti alla reggia la prima impressione è di
“grandezza assoluta” malgrado le fontane antistanti siano state
svuotate e le statue che ne fanno parte siano ricoperte
ricoperte con una

struttura in plexiglass e legno per proteggerle dal freddo e dai danni
che può provocare. Non vediamo l’ora di entrare!!! (il tiket dice alle
11.55!)

All’ora stabilita
stabilita una ragazza,
ragazza, che parla italiano,
italiano, tutta imbacuccata
imbacuccata
per il freddo (nel castello non c’è il riscaldamento!!!),
riscaldamento!!!), ci invita a
seguirla dicendoci che sarà lei la nostra guida.
guida.
Appena arriviamo davanti alla grande scalinata che ci porterà a
visitare le varie sale si rimane ammutoliti dalla bellezza e dallo
sfarzo
sfarzo che ci circonda;è tutto un susseguirsi di capolavori realizzati
con i più disparati materiali:si va dal legno agli stucchi,dal vetro
alla porcellana,ai marmi,ai tessuti,agli ori e chi più ne ha più ne
metta…insomma si è semplicemente circondati dalla
ricchezza…QUELLA
ricchezza…QUELLA VERA!!!

E cosi si passa attraverso la Sala della Guardia,
Guardia, adornata dalle
alabarde della guardia reale,alla Prima Anticamera,poi
Anticamera,poi alla Seconda
Anticamera dove si trova la statua equestre del Re Sole,
Sole, vero idolo di
Re Ludwing II,
II, per poi arrivare
arrivare alla Camera da Letto di Parata,
Parata, che
non era una semplice camera per riposare ma il luogo dove si
svolgevano le prime udienze del mattino e le ultime della sera.
Il trionfo si raggiunge quando si arriva alla grande Galleria degli
Specchi,
Specchi, con i suoi 98 metri
metri di lunghezza ( 8 in più di Versailles ) i
suoi 52 candelabri ed i suoi 33 lampadari con migliaia di candele
tanto che all’epoca occorrevano 25 persone e circa 30 minuti di
lavoro per accenderle tutte!!!
Dopo tutto questo splendore si passa a visitare il vero appartamento
del Re che in quanto a sfarzosità non è certo da meno…
Si visita il suo studio,la
studio,la sua camera da letto,dove
letto,dove una porta a
scomparsa porta nell’unico bagno esistente nella reggia ed un’altra
analoga conduce nello spogliatoio al piano di sotto
sotto con annesso il
locale della vasca da bagno che è in realtà una vera e propria
piscina!!!
Si arriva poi nella sala da pranzo dove c’è il famoso “tavolo che si
apparecchia da solo”
solo” (in realtà questo tavolo poggia su un
montacarichi, che ancora oggi si può
può vedere,che lo faceva scendere al
piano sottostante dove veniva imbandito e poi rispedito su in modo
che il RE non venisse disturbato dalla servitù!!!)
Un enorme lampadario realizzato in fine porcellana,
porcellana, unico al mondo
dato che tutti i disegni sono stati distrutti per assicurarsi che
nessuno potesse farne una copia,
copia, completa l’arredamento.
Il giro finisce quando si arriva a quella che doveva essere la grande
scalinata che conduce alle stanze private, mai realizzata data la
prematura scomparsa del monarca,
monarca, che si presenta allo stato grezzo e
cioè con mattoni a vista completamente priva di qualsiasi
rivestimento.

Purtroppo durante questa visita non è possibile fare fotografie e in
ogni caso penso che anche il miglior fotografo del mondo non
riuscirebbe a rendere
rendere giustizia con le sue foto a tanta magnificenza e
a tanto splendore!!!
Poco male,ci consoliamo facendo qualche foto nel museo allestito
nelle sale sottostanti dove le diverse fasi della vita del RE vengono
ripercorse attraverso quadri, busti, sfarzosi abiti originali e mobili
provenienti da altri castelli.

Alle 14,10 il traghetto ci riporta al parking da dove, dopo un veloce
pranzo ripartiamo in direzione Brennero.
Brennero.
L’intenzione era di fermarci a visitare Innsbruck prima di rientrare
in Italia ma avendo subito rallentamenti per traffico abbiamo deciso
di proseguire. Arriviamo all’A.A. autocamp Brennero verso le 18,00
e ci fermiamo per la notte.
Brennero 3030-1212-07
Sveglia alle 9.00, colazione e poi in fila per scaricare!!!(sic!)
Riusciamo a muoverci alle 11.00!!! direzione Val di Sole dove ci
aspettano dei parenti.
Il tragitto si fa in relax (traffico inesistente) e dopo una sosta per
pranzare arriviamo a Cogolo verso le 14.15 e ci sistemiamo in una
piazzetta
piazzetta visto che aree di sosta non ce ne sono.

IL resto della giornata lo passiamo a spasso per il paese.
Cogolo 3131-1212-07
Ultimo giorno dell’anno, si va a sciare!!!
Alle 9.00 siamo già davanti all’ovovia che ci porterà sulle piste sopra
Pejo fonti;
fonti; non c’è molta neve comunque le piste sono belle e
soprattutto non c’è ressa. Si scia fino al pomeriggio poi si ritorna giù
a Cogolo e ci si prepara a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo.
Cogolo 0101-0101-08
E’ ora di rientrare… alle 10.15 partiamo verso casa.
casa.
All’ora
All’ora di pranzo ci fermiamo sulle rive del lago d’Endine dove,
dove,
facilmente in
in questo periodo, la sua superficie è completamente
ghiacciata
ghiacciata ed è sempre uno spettacolo vedere la gente passeggiarci
passeggiarci
tranquillamente sopra.
sopra.

IL nostro piccolo Tour è finito ed anche questa volta possiamo dire
di aver arricchito ulteriormente la nostra conoscenza visitando
luoghi nuovi ed ammirando autentici tesori che il genio umano ha
saputo creare.

Chilometri :

1150

Gasolio :

142,00

Autostrada + Ponte Europeo :
Vignette :

43,10
7,60
66,00

Camping/Aree sosta :

Card’s Salisburgo/ traghetto/ tiket’s castello/ parking : 71,40
CIAO CIAO
ALLA PROSSIMA

EMILIO ELIDE

