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Il turismo in Camper è vivere 

Fai un piccolo itinerario 

Metti in moto e parti!!! 

Viaggiare rinnova la tua vita, facendoti dimenticare le cose caotiche e stressanti di ogni dì. Ti porta ha riflettere che 

oltre le mura della tua Città, vi è un mondo che vuole essere apprezzato, visitato e ammirato. Poichè i tuoi Maestri, 

in passato, con la loro intelligenza, architettura, maestosità e lavoro, hanno dato a te, la possibilità, di adocchiare, 

studiare le loro opere facendo arricchire le tue conoscenze culturali. Staccare quella spina domestica che mai avresti 

pensato senza la tua piccola casa mobile.  

I TURISTI IN  

Pina                                    Francesco 

Adele                                                                                                                                           Antonio 

                                                                      KILOMETRI PERCORSO: 5.500  ggg 

                                                             ITINERARIO:  

MERANO-BOLZANO-SAN CANDITO-DOBBIAGO.INNSBRUCK- SALZBERGWERK - SALISBURGO-MONACO-DACHAU-

RATISBONA-PELZEN-PRAGA-KUTNA HORA-LITOMYSL-VIENNA-BRATISLAVA-BUDA PEST-LOGA DI BALATON-

CESENATICO.  

                                   

29 LUGLIO 2011 

 Francesco e Pina, alle ore 16,20 partono da Casapulla direzione Autostrada A1 CASERTA - ROMA. Ci fermiamo 

all’area di servizio di Teano, per ricongiungerci con Adele e Antonio, dopo alcuni minuti ecco che arrivano, il tempo 

per fare il caffè e subito si riparte per la prima destinazione “ MERANO” percorsi alcuni Km e visto che abbiamo 

deciso di percorrere la SS 3BIS optiamo di fermarci all’area di servizio FLAMINIA EST per cenare e dormire. 

30 LUGLIO 2011 

Ore 06,00 il nostro viaggio riprende e lasciamo l’Autostrada a ORTE, e ci immettiamo sulla SS 3 BIS fino a RAVENNA, 

poi prendiamo direzione FERRARA – VERONA e a TRENTO pranziamo, il riposino e poi continua il nostro viaggio fino a 

MERANO, dove ci aspettano ALESSIO e KLAUDIA, amici del sottoscritto che hanno fissa dimora. 

 Francesco CINOTTI  

SOCI  

del Salerno Camper Club 
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31 LUGLIO 2011                                                                        

Sveglia, colazione, e una bella passeggiata al centro storico di MERANO, dove non poteva mancare la passeggiata 

sotto i Portici per ammirare i vari negozi ben forniti e allestiti con decorazioni Tirolesi, Maia Alta e lungo il fiume 

passirio. Per chi è interessato:  il CAMPER SERVICE è locato a SINICO,strada                                                    

                                                  Provinciale zona      industriale N 46°37.369’    E 11°11.213’              

 01 AGOSTO 2011                                                                                              

Ore 09,00 ci prepariamo per raggiungere la nuova destinazione, DOBBIACO E SAN CANDITO percorrendo la SS 12, SS 

49  arriviamo  alle ore 17,00 e parcheggiamo in un parcheggio del centro per aspettare a RINALDO e GIOVANNA 

amici di vecchia data dello scrivente che sapevano del nostro arrivo a San Candido, dopo alcuni minuti di attesa, ecco 

che arriva Rinaldo, ci salutiamo e subito nei camper per andare all’area di sosta sito molto vicino alla loro villetta. 

Mentre Rinaldo si trattiene a casa per preparare la cena, noi sotto una fitta pioggia apprezziamo la bellissima 

Cittadina di San Candido. Poi rientriamo per gustare la ricca, gustosa e particolare cena preparata come detto avanti 

dall’amico Rinaldo.   

PARCHEGGIO: Lungo i binari  del treno di fronte la Caserma degli Alpini 

                                         In Via IGNAZIO MATINGER (libero, e si dome bene) N 46°44'111’’ E012°16'803’’ 

 

02 AGOSTO 2011                                  

0re 09,00 circa ci spostiamo da San Candido e ci portiamo lungo la tratta SS 49 dopo alcuni Km percorso ci  

immettiamo sulla SS 12 fino a INNSBRUCK. Parcheggiamo in un parcheggio a pagamento vicino al centro storico, in 

via LEOPOLDSTRASSE, visto, che è ora di pranzo,  Adele e Pina si allertano nel preparare da mangiare. Un piccolo 

riposino e via una  visita veloce al  centro storico. Un bellissimo e particolare centro Storico, Edifici e palazzi splenditi 

e interessanti. Poi la particolarità dei locali, (Bar e ristoranti) alcuni, lungo il fiume ha messo della sabbia davanti ai 

propri locali, con ombrelloni, tavolini e sdraio, e alcune persone sedute indossavano anche il costume. Da rivisitare 

perché non era in programma questa sosta, è non ci siamo potuti fermare per molto.     

 03 AGOSTO 2011 

Alle ore 00,45 ci rechiamo all’ingresso dell’Autostrada e compriamo la VIGNETTA, costo di Euro 8,80 che ci consente 

di prendere l’Autostrada per dieci giorni. Visto la tarda ora prendiamo l’Autostrada, e la prima area di servizio ci 

fermiamo, ceniamo e subito a nanna. La mattina dello stesso giorno, facciamo colazione, e continua il nostro viaggio 

verso SALISBURGO. Lungo la tratta Adele, comunica via baracchino, che su una rivista, che tiene apportata di viaggio 

legge che sulla stessa direttrice di viaggio, e non molto lontano da noi vi sono le MINIERE di SALE. Ci fermiamo alla 

prima area di servizio e chiediamo informazioni per verificare se era possibile vederle, dopo un po’, il sottoscritto e 

Antonio, riusciamo a farci capire dall’interlocutore di lingua Tedesca, e cosi da tutte le indicazioni di come fare per 

raggiungere le Miniere poichè si trovano a SALZBERGWERK. Senza esitare un attimo, rimettiamo in moto i camper e 

via per la nuova destinazione, ma durante il viaggio ci rendiamo conto che abbiamo lasciato il territorio AUSTRIACO 

ed entrato in quello TEDESCO perché le suddette MINIERE si trovano nel territorio TEDESCO. 
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Arrivati, parcheggiamo in un parcheggio libero non molto lontano dalla stazione dei BUS e del supermercato LIDL. 

04 AGOSTO 2011 

Ore 08,30 prendiamo il  BUS che porta alle MINIERE di SALE.  Paghiamo Euro 15,00 l’ingresso con guida, è  

obbligatorio indossare la tuta. La visita dura circa 2 ore, e stata veramente interessante, anche perché io non avevo 

mai visitato una MINIERE del genere.  

                                                                       

Terminato la visita, torniamo sempre con il BUS ai camper, un pranzo veloce e subito in partenza per SALISBURGO, 

(la città di Mozart) dove arriviamo nel tardo pomeriggio, parcheggiamo (P+R) i camper alla fiera centrale (MESSE 

CENTRUM) costo, Euro dodici per 24h compreso il BUS con corse illimitate, per il Centro Storico.  

  

Casa natale di Mozart 

O5 AGOSTO 2011 

Sveglia e una sostanziosa passeggiata per il centro, osservando ogni minimo particolare perché a mio dire, non vi è 

niente da trascurare è tutto bello (Edifici, Palazzi, Monumenti) e tutto ciò che vi circonda, comunque una Città da 

visitare.  

Alle ore 19,00 circa ci approntiamo a preparare i camper per la nuova destinazione, MONACO. Ci apprestiamo a 

prendere l’Autostrada, e giacché percorso alcuni km Incomincia a piovere, entriamo in un’area di servizio, per cenare 

e dormire, anche perché la stanchezza s’incomincia a farsi sentire in quando, abbiamo camminato tutto la giornata a 

piedi, facendo una pausa solo per pranzare in un ristorante tipico, dove abbiamo pagato una bella cifra.  

06 AGOSTO 2011 

La mattina ci svegliamo con la pioggia, ci allertiamo a prendere un caffè, e via per la destinazione prefissata, dove 

arriviamo alle ore 16,00 circa sempre in compagnia della pioggia che non ci lascia mai. Un giro panoramico con i 

camper, e subito diritto al CAMPING PLAZ. Sito a THLKIRCHEN periferia di MONACO. Ben collegato con BUS e metrò, 

in pochi minuti si arriva a MARIEN PLAZ, centro storico di MONACO. Allocato i camper nelle apposite piazzole, ci 

dirigiamo verso la fermata del BUS, per raggiungere il centro storico e la birreria più famosa del mondo, (Hofbräuhaus) 

gustando lo STING e BIRRA a volontà. 
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07 AGOSTO 2011               

Ore 09,00 sempre con la pioggia che ci perseguita, comunque non ci arrendiamo, in quando  dotati di buona volontà, 

sempre presenti alla fermata del BUS per ammirare anche di giorno la bella e maestosa MARIEN PLAZ.  Da rivisitare 

perché, sia per la piaggia, sia per il tempo non abbastanza decidiamo di partire per una nuova destinazione. 

                                                                                             

Questa volta abbiamo scelto una destinazione non tanto allegro perché si trova a circa 20 Km da MONACO, DACHAU, 

non mi va di parlare molto ma sappiamo di cosa si tratta. 

Così decidiamo di continuare e rispettare l’itinerario, con sosta notturna a RATISBONA. Parcheggiamo i camper nella 

sosta libera N 49°01’14.8’’ E 012°06’42.2’’ sito lungo il fiume “DANUBIO”. Poi optiamo di farci una passeggiatina in 

Città, e notiamo che il preziosissimo e festoso Centro Storico è molto vicino al parcheggio. Una passeggiata 

panoramica veloce e via verso la nostra casa mobile. 

                                                                
                                                

08 AGOSTO 2012 

Dopo aver fatto colazione, ci rechiamo per le vie del Centro Storico e notiamo veramente le bellezze della Città, 

vestita da una varietà di colori. L’istinto ci suggerisce di rimanere ancora qualche giorno, ma ci accorgiamo che non è 

possibile in quando il percorso e ancora lungo e così alle ore 18,00 decidiamo di ripartire per la REPUBLICA CECA, 

anche perché, consultando la cartina notiamo che non dobbiamo percorrere molti Km. Effettivamente e stato così, 

non abbiamo impiegato molto tempo per arrivare a PILSEN (PLZEN), e trovare il posto per parcheggiare i camper in 

via PALACKEHO NAMESTI molto vicino al centro, e visto che si tratta di un parcheggio libero e tranquillo passiamo 

anche la notte.  

09 AGOSTO 2011 

Ore 09,30 ci avventuriamo per le vie della cittadina, e ci rechiamo in un negozio di libri in piazza NAMESTI REPUBLIKY 

per comprare la cartina della città, fortunatamente la proprietaria in passato aveva lavorato a Napoli e così ha voluto 
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regalarci la cartina, e istruirci di come muoverci per PILSEN. Salutiamo la Signora, e percorriamo la strada per 

raggiungere la fabbrica della birra, apprezzando le bellezze della Città, dei suoi monumenti, e delle piazze maestose. 

Camminando ci accorgiamo che queste bellezze ci hanno fatto dimenticare della visita alla fabbrica perdendo anche 

l’orientamento del posto, così chiediamo a un Signore informazioni di come raggiungere la famosa, fabbrica, il quale 

dato la difficoltà della lingua decide di accompagnarci. Terminato la visita alla fabbrica, che è stata anch’essa 

interessante, decidiamo di ritornare ai camper. 

                                                                                                                                        

  Pranziamo, il riposino e via  direzione PRAGA. Dopo alcune ore di viaggio, ci fermiamo su un’area di servizio perché 

il tempo minaccia una fitta pioggia, cosi le Signore decidano di preparare un piatto prettamente Spagnolo, la PAIELLA 

che abbiamo gustato moltissimo accompagnandola con una bella bottiglia di rosso della casa, due chiacchere a poi a 

nanna. 

 
10 AGOSTO 2011 

La mattina, dotati di buona volontà, accendiamo i motori e via con velocità moderata raggiungiamo la meta 

programmata Campeggio Hajek  Autocamp Troja Trojská 377 17100 - Praha 7 Praga (Repubblica Ceca)   

GPS: 50.117149 14.428935, sistemiamo i camper nelle piazzole, e mentre le nostre Signore si decidono di come 

organizzarsi, Antonio ed Io, andiamo in direzione per procurarci un po’ di materiale topografico della CITTA’. 

Torniamo ai camper con tutto gli opuscoli necessari, nel frattempo Adele e Pina, hanno finito di prepararsi e via alla 

scoperta della Città tanto desiderata di conoscerla. La prima cosa che ci ha sorpreso, la precisione dell’orario dei 

mezzi pubblici. 

Per le bellezze della Città, ci siamo imposti di seguire l’itinerario evidenziato sulla cartina alla lettera, altrimenti 
avremmo fatto solo una grande confusione senza vedere un bel niente. Per prima cosa percorriamo il corso che 
porta diritto alla piazza dell’orologio Astronomico, invasa da molte persone di tutta Europa, tutti con la stessa 
curiosità: vedere l’orologio in funzione. Una cosa bellissima, maestosa e ingegnosa. Una piazza con due bellissime 
Torre, che non ti stanchi mai di ammirarle. Poi decidiamo di andare a vedere: Ponte Carlo, Castello di Praga, 
Quartiere Ebraico. Comunque abbiamo trascorso quattro giorni iniziando dalla mattina alla sera girovagando per la 
Città a piedi e con i mezzi pubblici fino a sera inoltrata per apprezzare le sue bellezze nonostante le minacciose 
piogge che non ci lasciano mai. 
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13 AGOSTO 2011  

Decidiamo di andare via perché il nostro viaggio continua verso altre mete. Infatti, Antonio ed Io ci rechiamo alla 

Direzione del camping per pagare. E subito in partenza per KUTNA HORA, per visitare la CATTEDRALE e le MINIERE 

dove nel medio evo, estraevano i minerali d’ARGENTO. Arriviamo nel pomeriggio e parcheggiamo in un parcheggio 

pubblico a pagamento, Euro cinque per 24 h dove si dorme tranquillo. N 49°57’06.6’’  E015°16’08.8’’ 

                           

14 AGOSTO 2011 

Adele, Antonio ed Io, l’unico pensiero dopo svegliati e stato quello di andare a visitare le miniere perché colpiti dalla 

curiosità, giacché vi sono percorsi di 120 centimetri di altezza e 40 centimetri di larghezza dove i nostri antenati 

estraevano i minerali d’Argento. Obbligatorio indossare camice bianco e casco, perché dato l’altezza in alcuni tratti il 

casco andava a urtare vicino alla parete. Comunque e stato molto interessante. 

Usciti dalle miniere, andiamo a vedere la CATTEDRALE, di Santa BARBARA, veramente particolare in tutta la sua  

struttura, con affreschi del Medioevo.  
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Completato la visita, alle 16,30 circa, ci moviamo da KUTNA HORA per raggiungere la località di LITOMYSIL, arriviamo 

alle 20,30 e parcheggiamo in un parcheggio pubblico, dove è consentito anche di pernottare.  

N49°52’12.0’’ E016°18’40.7’’ Fatalità al nostro arrivo in piazza e vicino ai nostri camper, notiamo che alcune persone 

montano una vecchia macchina da proiezione, sedie e il telo bianco, così dopo pochi minuti ci fanno vedere un bel 

film. 

15 AGOSTO 2011 

Ore 08,00 ci spostiamo in un altro parcheggio non molto lontano, perché ci dilettiamo alla preparazione di una bella 

lasagna giacché il camper di Adele e Antonio è munito di un bel forno, e anche perché oggi è ferragosto. Completato, 

i lavori di preparazione, andiamo a esplorare la bella Cittadina di LITOMYSIL dove vi è un CASTELLO con un bel 

giardino. Come di consueto il tempo incomincia a minacciare, e giacché l’ora di pranzo era quasi superata di qualche 

minuto, prendiamo la strada del parcheggio, perché avevamo lasciato la lasagna in custodita. Comunque e stata una 

squisitezza, la lasagna.  Il riposino pomeridiano e in partenza direzione VIENNA, dato la tarda ora, ci fermiamo per 

dormire a BRECLAU vicino al territorio AUSTRIACO.  

16 AGOSTO 2011 

Arriviamo a VIENNA alle 11,45 e ci dirigiamo verso un camping che avevamo preventivamente evidenziato. Lungo il 

Danubio notiamo che vi è un posto dove e possibile parcheggiare, e non solo, vediamo, che ci sono tutti i conforti di 

prima necessità che interessa al turista in camper, perché in quest’aria alberata, e ben curata, notiamo che le 

persone vengono ad abbronzarsi, e giacché la stazione della metropolitana non è molto distante dal parcheggio, 

(libero) decidiamo di fare una sosta di DUE giorni.  N 48°14’50.4’’  E 016°24’19.0’’ 21 ROMAPLATZ 

Sistemiamo i camper, e mentre le Signore preparano da mangiare Antonio ed Io ci tuffiamo nell’acqua gelida del 

Danubio. Terminato di mangiare, ci mettiamo subito in cammino verso la stazione della metropolitana, arrivati, non 

è stato semplice capire le fermate, poi con l’ausilio di due ragazze siamo riusciti a capire, dove potevamo, fermaci, 

infatti, la prima fermata e stata al Centro Storico nei pressi della Cattedrale. Dove passiamo tutto il pomeriggio e la 

serata. 

17 AGOSTO 2011 

E’ una bellissima giornata di sole e con temperatura non eccessivamente calda, raggiungiamo la stazione della 

metropolitana, diventati esperti, prendiamo subito il metrò che ci porta al famoso CENTRO STORICO, per ammirare 

di giorno i colori e le bellezze della CATTEDRALE, circondata da imponenti palazzi e edifici che non ti stanchi mai di 

ammirarli, con passo molto lento percorriamo la strada che ci porta al PALAZZO REALE ricco di fascino e di bellezze. 

Stremati, e quasi senza forza, ci avviamo verso piazza municipio, secondo me non e facile descrivere le bellezze della 

piazza e del palazzo. La sera proiettano un film, e in piazza ci sono molte sedie, così abbiamo avuto la possibilità di 

sederci e gustarci le bancarelle dalle specialità culinarie. Arrivati alla nostra casa mobile, decidiamo di lasciare Vienna 

domani. 
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18 AGOSTO 2011 

Alle ore 10,20 disponiamo i navigatori direzione BRATISLAVA. Arriviamo alle 18,00  nel parcheggio non asfaltato 

(libero) sito in via LADEREROVA a pochi metri dalla fermata del BUS e vicino a un centro commerciale. 

Andiamo alla fermata del BUS, e dopo pochi minuti arriva, sperando che ci porti al Centro, ma dopo un po’ ci 

rendiamo conto che era quello giusto, alla fermata successiva scendiamo. 

Proseguiamo a piedi, e notiamo che le strade non sono troppo illuminate, continuando arriviamo in prossimità a un 

incrocio, così captiamo che a pochi metri c’è il Centro Storico.  Non riusciamo a notare niente di particolare, tranne 

un castello. Decidiamo di tornare ai camper perché le strade sono quasi deserte.  

19 AGOSTO 2011 

Sveglia, colazione e subito alla fermata del BUS, perché le Città si  visitano la notte e di giorno, infatti oggi abbiamo 

una visione diversa, non è molto grande ma è una bella Città, strade veramente particolare con personaggi posti in 

posizione veramente mai visti ad altri posti. Rientriamo per pranzare, perché abbiamo deciso di partire. 

Sono le 13,30 e BUTA PEST sta aspettando i turista in camper. Ci mettiamo in viaggio e prima di prendere 

l’Autostrada ci fermiamo per acquistare la vignetta. Dopo percorso diversi Km, via baracchino decidiamo di fermarci 

su un’area di servizio, per cenare e dormire perché il viaggio e stato un po’ faticoso in quanto lungo la tratta si è 

verificato un rallentamento per lavori in corso. 

                                                                                

20 AGOSTO 2011 

Oggi e una bella giornata, e decidiamo di andare al CAMPING HALLER UTICA 27, 1096 BUDA PEST, H. 

Posti i camper nelle apposite piazzole, Adele e Pina si dedicano alle faccende di casa, mentre Antonio e Io  visitiamo il 

camping. Dopo aver mangiato e riposato, decidiamo di fare una visita al Castello, prendiamo il BUS a pochi metri dal 

camping, che porta alla stazione della metropolitana. Scendiamo alla fermata, (CASTELLO) e prendiamo un’ altro 

PULMAN che ha l’accesso ad entrare dentro. Lasciato il BUS, ci rendiamo conto che è valsa veramente la pena 

visitarlo, per le sue bellezze. Come se non bastasse, la sera , lungofiume, e contemporaneamente, in quattro 

postazioni diverse, hanno sparato i fuochi pirotecnici, è stata, una  manifestazione veramente spettacolare  

Ritorniamo ai camper sfiniti 
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21 AGOSTO 2011 

Iniziamo la giornata sempre con il Castello, per apprezzarlo con la luce del giorno, perché si trova in una posizione  

strategica, veramente interessate, dove puoi gustarti tutte le bellezze della Città, e il lungofiume. In pratica abbiamo 

trascorso tutta la mattinata e alcune ore del pomeriggio. 

Dopo una bella doccia, pranziamo e il solito riposino. Dato la stanchezza ci svegliamo con poca volontà di uscire, ma 

la voglia di scoprire altre bellezze della Città prevale, ci rechiamo alla fermata del mezzo e nuovamente a girovagare 

fra le caratteristiche e il fascino della Città: vaci utica, via andrassy, piazza degli Eroi  e l’isola Margherita. 

 

  

22 AGOSTO 2011 

Visto che siamo diventati  esperti a prendere i mezzi pubblici, questa volta lasciamo la Metropolitana perché 

vogliamo gustarci il lungo Danubio così, prendiamo il TRAM nr. 24 e scendiamo alla fermata HALLER CARDEN, qui  

prendiamo il BUS nr.2 che ci porta diritto al Palazzo del Governo, che non poteva mancare.    

23 AGOSTO 2011 

La mattina sveglia, e alle ore 09,00 sempre dotati di buana volontà andiamo alla fermata del mezzo, per fare 

shopping lungo le strade vicino al ponte delle catene, (un altro spettacolo da vedere). Prendiamo il traghetto per 

l’isola margherita “un’oasi di natura in mezzo al Danubio”, dopo tanto camminare il verde dei  prati, invita  un relax 

sul prato, visto che  la Fontana musicale emette un  dolce motivo ci fa addormentare. Al risveglio andiamo al 

ristorante  per gustare una loro specialità “LANGOS.”  

24 AGOSTO 2011 
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Paghiamo il camping e ci dirigiamo verso casa, passando e pernottando lungo LAGO DI BALATON. Arriviamo alle ore 

19,30 a TIHANY, il solito giretto in paese. A mio dire, e solo un posto balneare nelle acque del logo. 

 

25 AGOSTO 2011 

Partiamo alle ore 08,45 perché ormai le ferie stanno per terminare, e l’unico pensiero e quello di raggiungere la 

nostra ITALIA, infatti, prima di mettere le ruote dei camper sul territorio SLAVO ci siamo muniti di vignetta Euro 15  

per sette giorni. Alle ore 13,00 ci fermiamo per pranzare, sempre il solito riposino e poi ci rimettiamo in viaggio fino a 

TRIESTE con pernottamento a MUGGIA. 

 

26AGOSTO 2011   

Ci svegliamo come se qualcuno ci avesse bastonato, mettiamo i motori in moto e ci rimettiamo in viaggio, senza 

programmare la sosta per il pranzo. Dopo percorsi diversi Km poiché l’ora di pranzo era vicina, via radio trasmittente 

decidiamo di fermarci a CESENATICO dove restiamo tre gironi. Poi noi (PINA e FRANCESCO) proseguiamo per la 

PUGLIA a trovare mio Fratello. Mentre ADELE e ANTONIO raggiungono a PINA e ANTONIO 

 

 

Trovo che, TRENTA giorni sono pochi, per un giro di circa 5.500 Km perché attraversi diversi Luoghi che l’istinto ti 

porta a fermarti, ma poiché la meta preventivamente programmata si presenta lontana, sei costretto a fare delle 

visite brevi, infatti a INNSBRUCK e MONACO, un po’ per la pioggia, un po’ perché PRAGA si vedeva molto lontano, 

non abbiamo soggiornato il tempo che meritavano. Comunque sono da rivisitare. 

 

 

                                                                


