AUSTRIA & UNGHERIA
TRA VIENNA E BUDAPEST ( LUGLIO AGOSTO 2016)

Siamo partiti il 21 Luglio, abbiamo percorso l’autostrada Serenissima fino a Peschiera poi
per strade normali fino a Brunico dove abbiamo pernottato in Piazza Mercato di Stegona
GPS 46,79558 11,93006 (sosta camper 3€). Siamo sullo sterrato ma vicinissimi al centro
tramite il sottopasso della stazione, una passeggiata in centro, una sosta in uno dei tanti bar
affacciati sulla Via Centrale poi a nanna.

Il giorno successivo superiamo S. Candido e entriamo in Austria, nessun controllo
doganale, superiamo Lienz e seguendo il navigatore prendiamo la Statale 107. Peccato
che giunti a Hochtor la strada finisca e per un
piccolo tratto le auto si caricano su un trenino,
decidiamo di tornare indietro e prendere la
Statale 108. Abbiamo fatto un centinaio di km in
più, ci aspettano tre passi alpini e diverse gallerie
a pagamento, il camper sbuffa e devo rallentare
ma il panorama ………
Nel primo pomeriggio siamo a Zell Am See , uno
dei tanti laghi alpini, camping Seecamp
GPS 47,339341 12,809262 (40€ ) pieno fino all’inverosimile, hanno posto solo per una
notte. L’ambiente è molto bello e suggestivo, con lo scooter faccio il giro del lago per
arrivare all’altro campeggio, Camping Panorama , nemmeno un buchino.
Non ci rimane che andare a Salisburgo con un anticipo di un paio di giorni, giunti nelle
vicinanze della città il navigatore mi consiglia di fare la tangenziale e inavvertitamente mi
trovo in Germania, faccio la vignetta e mi rendo
conto che dall’altra parte fanno dogana con una
coda che supera i 10 Km, alla faccia di Schengen.
A Salisburgo abbiamo tre soluzioni per il
pernotto, A.A Kasern, Camping Nord Sam e il
Camping Schloss Algen a 5 Km dal centro.
Scegliamo quest’ultima soluzione (26€)
GPS 47,779786 13,091412 tanto con lo scooter
ci spostiamo a piacimento.

A Salisburgo siamo stati due giorni, con lo scooter gli spostamenti sono rapidi, abbiamo
visitato la Fortezza Hohensalzburg, salendo con la funicolare, il giardino Mirabell, il
Duomo, la Chiesa di S. Peter ecc. Una passeggiata in Getreidegasse, tra i numerosi negozi,
per terminare in Kapitelplatz e in Residenzplatz, veramente una bella città.
Il terzo giorno, col camper, siamo andati a Obersalzberg con l’obiettivo di salire al Nido
dell’Aquila con lo scooter. Giunti al parcheggio ci siamo resi conto che non era possibile,
la strada è chiusa per i veicoli non autorizzati, si
sale solo con appositi pullman. Fatti quattro conti
il giochino sarebbe costato attorno ai 40 € per
vedere il rifugio di Adolf e Eva, abbiamo lasciato
perdere e siamo rientrati a Salisburgo passando
per il Castello Hellbrun e i suoi meravigliosi giochi
d’acqua. Per conoscenza l’area attrezzata di via
Kasern è chiusa.
Nella strada verso Vienna abbiamo fatto sosta sul Lago Attersee al Camping Insel (25 €)
GPS 47,800945 13,482123. Due giorni di puro relax in un piccolissimo paese Weibenbac,
ovviamente ho fatto il giro del lago pieno di villeggianti per lo più austriaci.
Siamo giunti a Vienna, ancora una volta ci sono più scelte per il pernotto, siamo andati
all’area attrezzata di Pefekstrasse a pochi Km dal Schloss Schonbrunn
GPS 48,13694 16,31583 ( 21€). L’area è come
un campeggio spartano ma con wi‐fi e servizi
puliti e efficienti. Nel pomeriggio siamo andati
subito a visitare Schonbrunn ben sapendo che la
visita richiede almeno mezza giornata. Siamo
stati fortunati un tempo di attesa di un’oretta e
siamo dentro. A Vienna sono stato già tre volte
sia per turismo che per lavoro, per Liviana
invece è la prima volta che si cimenta con le
meraviglie degli Asburgo.
Siamo rimasti tre giorni, Vienna non ha un traffico caotico e pur essendo una grande città
ben si presta a essere visitata con lo scooter. Raggiunto lo Staatsoper (teatro dell’opera)
lasciamo lo scooter e passeggiamo verso
Stephansdom, la cattedrale di S. Stefano simbolo
assoluto di Vienna. Nei pressi del teatro sorge
l’Albertina il più grande palazzo residenziale
asburgico sede di un museo con un’esposizione
particolare di Picasso, Matisse e Monet. Con lo
scooter facciamo il giro del Ring e andiamo a
visitare il palazzo Hofburg, antica residenza degli
Asburgo.

Il giorno successivo tutto dedicato al Prater, boschi, prati, parco divertimenti, ruota
panoramica e giostre, un concentrato di relax e divertimento. Nel pomeriggio giro sul
Danubio.
Lasciamo Vienna e tutta autostrada fino a Budapest, nessuno in dogana ma una fila
enorme sulla corsia opposta, i doganieri austriaci controllano tutti i veicoli. Facciamo la
vignetta e cambiamo i soldi prima di arrivare in campeggio, Camping Haller ( 21€)
piccolino ma in città GPS 47,476779 19,08310. Subito un primo giro con lo scooter per
prendere dimestichezza con la città. Anche Budapest non ha un traffico pesante si gira
benissimo, arrivati al Ponte delle Catene lasciamo lo scooter e ci inoltriamo a piedi verso
la basilica di S. Stefano. siamo in zona pedonale, ristorantini e bar si affacciano sulla via
Zripyi. Il giorno successivo torniamo al Ponte delle Catene e saliamo verso Buda.
Tutta la collina del castello è un’enorme
parcheggio a pagamento, inizia cosi la visita alla
collina, la Chiesa di Mattia, il Bastione dei
Pescatori, il Castello di Buda. Scendendo dalla
collina ci troviamo di fronte il Palazzo del
Parlamento, siamo senza parole. In serata un giro
in battello sul Danubio, il giorno sta tramontando
e si accendono le luci della città, uno spettacolo
nello spettacolo. Il giorno successivo è dedicato
all’antico quartiere ebraico, dalla Sinagoga Grande al Teatro dell’Opera, alla Piazza degli
Eroi, città bella e intrigante.
Siamo giunti al 3 Agosto, lasciamo Budapest e facciamo rotta verso il lago Balaton
Camping Pelso ( 25€) GPS 46,976055 17,957092. Siamo gli unici italiani in campeggio, gli
alberi offuscano la parabola e allora Sudoku e l’ultima avventura di Kay Scarpetta. Il giro
del lago è impegnativo, 80 km lungo e 13 Km largo, siamo però vicino alla penisola di
Tihany che visitiamo con piacere. La cittadina e piena di turisti che visitano la Chiesa
Benedettina e il vicino campo dei geyser.
Rientriamo in Austria dalla E66, strada non molto trafficata, e per la prima volta il
doganiere ci controlla i documenti ma con gli occhi ci chiede quasi scusa. La nostra
prossima meta è Graz, Camping Central (21 €), in pratica la fotocopia dell’area camper di
Vienna, stessa organizzazione stessa società GPS 47,02467 15,39723. Ancora una volta
siamo a 5 Km dal centro, siamo rimasti 2 giorni.
La visita della città parte da Hauptplatz, la piazza
del municipio, per poi percorrere Herrengasse, la
via principale. Il tutto è contenuto in un enorme
isola pedonale. Lo Schlossberg è il castello
arroccato sopra il centro storico, 280 scalini per
una veduta spettacolare della città. Il castello fu
in parte distrutto da Napoleone, sopravvissero la
Torre Campanaria e la Torre dell’Orologio in

quanto i cittadini pagarono un consistente riscatto per la loro sopravvivenza. Da non
perdere la Sporgasse, via degli speroni, la cui architettura è oggi patrimonio Unesco.
Avevamo previsto un’ulteriore sosta nei
pressi di Klagenfurt ma poi sentiamo
nostalgia della nostra lingua e rientriamo in
Italia con sosta a Tarvisio, area comunale GPS
46,503511 13,571861. Nella cittadina è in
corso una sagra estiva con due porchette in
bella vista sugli appositi spiedoni, non
occorre molta fantasia per scoprire il finale.
Ormai la vacanza volge al termine, facciamo
sosta a Sappada, area comunale GPS
46,56253 12,67966 località che Liviana adora, poi andiamo dai nonni dove partecipiamo
alla sagra di mezza estate, un ritrovo con 200 tra amici e paesani.

