AUSTRIA, luglio 2005
(Salisburgo, Linz, Vienna, Graz, Klagenfurt)

Partenza 07 luglio e arrivo a Salisburgo (foto 1) la mattina successiva.
Prendiamo posto nel campeggio Nord Sam (Samstrasse 22 a). Tale struttura dista 5 km

dal centro facilmente percorribile in bicicletta con una comoda ciclabile. Salisburgo per le
sue ridotte dimensioni si presta ad essere visitata a piedi senza sforzo. Da non perdere la
fortezza di Hohensalzburg che domina la città regalando una suggestiva panoramica e al
cui interno ospita il museo. Per gli amanti della bicicletta numerose ciclabili collegano la
città ai suoi laghi.

La tappa successiva prevede una visita a Linz (foto 2). Centro prevalentemente industriale
non offre gran chè a livello turistico. Ci affidiamo al campeggio Linz, trovato con difficoltà,
bello ma molto distante dal centro (10 km).
L’obbiettivo successivo è Vienna che si dimostra subito all’altezza della sua fama. Molto
grande, con il centro che si sviluppa su un’ampia superficie ricca di palazzi, giardini e
musei. Da non perdere la Hofburg (residenza invernale) e la Schonbrunn (residenza di

caccia) degli Asburgo. (foto 3 e foto 4). Faraoniche. Dal centro parte il prater, un largo
viale rettilineo lungo 4 km immerso in un parco dove i viennesi si scatenano con bici, roller
e footing. Per il nostro camper scegliamo il campeggio Neue Donau (Am Kleehaufel, di
fianco al Danubio, zona est) perché è il più vicino alla città che è facilmente raggiungibile
percorrendo l’agevole ciclabile (5km).

Unico neo del campeggio è l’area di scarico mal costruita che mi costringe ad utilizzare un
tubo di emergenza per incanalare le acque grigie nella grata. L’immediata vicinanza al
Danubio permette di apprezzare l’incantevole (e trafficata) ciclabile immersa nel verde, la
cui lunghezza totale dovrebbe essere sui 400 km.

Di seguito raggiungiamo Graz. (foto 6) Scegliamo il camping Central (Martinhofstrasse 3)
che a dispetto del nome è tutt’altro che centrale. Il centro, infatti, dista 6-7 km.

Un comodo servizio di autobus garantisce il percorso appena fuori il campeggio.
Impressionante è la grandezza della sua piscina. (foto 7)

Il centro offre molte possibilità visita. Per gli amanti della bicicletta splendide ciclabili lungo
il fiume Mur che attraversa la città.
Ultima tappa austriaca e la bella cittadina di Klagenfurt

.

Ci accomodiamo nell’affollato camping Strandbad klagenfurt (Metnitzstrand 5), a ridosso
del lago Worthersee che esploriamo tutto in bicicletta. Spettacolare la panoramica di tutto
il lago dalla torre panoramica Pyramidenkogel. (foto 8)

Prima del rientro a casa, un passaggio sulle nostre alpi Dolomitiche (passo di Lavaze, foto
9).
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