
 

 

Ecco il nostro viaggio estivo. 
Quest'anno decidiamo di tornare in Austria! Più mi documento e più scopro posti 

interessanti in questo paese cosi vicino a noi ,la” Vignetta” acquistabile in autogrill 
costa  8 euro 50 per 10 giorni di transito.  

La prima tappa sarà Innsbruck abbiamo scelto il Camping Natterer 

See www.natterersee.com/ Milano -Innsbruck 450 km (dal rimessaggio).Partiamo; è il 

30 luglio e agganciamo la nuova caravan ,questo è il primo viaggio e come dice Marco 

"Azz non gli vedo il popo'!!!!!" ma tutto fila liscio e arriviamo tranquillamente e 

immediatamente ci troviamo in un' incantevole posto. Il campeggio è immerso in 

mezzo alle colline, un bellissimo laghetto che ha l'acqua gelata ,ma i miei uomini 

temerari si immergono; la voglia d vacanza è proprio tanta !! 

Io mi rilasso nella pace, è un luogo incantato ,mancano solo fate e gnomi che sbucano 

dal bosco, il laghetto è incantevole .E’ nuvolo , l’aria è fresca  ,inizia a piovere e ci 

gustiamo questo inizio vacanza .  

 

   

 

 

 

http://www.natterersee.com/


 

   

    

    

Nel campeggio è possibile soggiornare in simpatiche botti 



  

Visitiamo Innsbruck ,prendiamo la navetta gratuita dal campeggio ,comodissima  in 15 

minuti arriva alla stazione e a piedi arriviamo in centro.  La città è carina, piena di 
gente, ristoranti; il famoso palazzo con la Cupola D'oro è interessante e 
lucente.Prendiamo la navetta che dal centro della città in mezz'ora va al museo dei 

famosi cristalli Swarovski (costo navetta 39 euro con ingresso due adulti + il bambino)  
 

    

   



La visita consiste in un percorso, sono varie stanze chiamate mondi che hanno temi 

diversi e strutture e sculture di immenso valore .Le spiegazioni sono tutte in lingua 

italiano. 

  

   

 

  



 

 

     

 

 

 Ripartiamo, prossima meta Salisburgo, Camping Nord Sam www.camping-nord-

sam.com/ 183 km tutta autostrada . 

Salisburgo è facilmente raggiungibile dal campeggio grazie ad una bellissima pista 

ciclabile, sono cinque chilometri e immediatamente ci accorgiamo della bellezza di 

questa città ricca grazie al sale che in antichità l'ha resa prosperosa ; i palazzi in stile 

barocco italiano, le chiesa ,la rocca bellissima ,ma soprattutto il labirinto di viuzze con 

negozi; è la città di Mozart!  Gli fa onore, è incantevole! 

 

http://www.camping-nord-sam.com/
http://www.camping-nord-sam.com/


   

    

   

Sono famosi i cappelli e i cioccolatini le palle di Mozart  



    

   

La rocca si raggiunge o a piedi o con la funivia .Noi acquistiamo il ticket family( euro 

28,50 funivia+ visita al castello con audio guida per adulti spiegazione storica e per il 

bambino con spiegazione con leggenda che lo diverte molto). La visita  è molto 

interessante in quanto ha sale ricche di oggetti ,sala delle torture ,spiegazione della 

costruzione della rocca ;  la vista dal castello è stupenda e domina da una notevole 

altezza  questa città che è veramente bellissima . 

  

 



   

   

  

  

 

 



  

 

Decidiamo di visitare le cave di sale, la miniera di Salz Welten 

www.salzwelten.at/it/home/   molto divertente si indossano delle tute, si prende un 

treno che porta nel cuore della cava, una spiegazione dettagliata audiovisiva e una 

guida che anche in italiano ci accompagna in questa visita ,poi si scivola su degli 

scivoli di legno per 100 metri sotto terra e poi su una zattera si torna a prendere il 

treno. E’ stato molto divertente( costo due adulti e un bambino 40 euro) e alla fine 

visita del paese celtico. 

  

http://www.salzwelten.at/it/home/


  

  

 

  

Anche qui una bella vista di una vallata salisburghese  dal ristorante in cui mangiamo  



   

   

Visitiamo la Villa residenza Hellbrum  famosa per i giochi d'acqua ,ma sinceramente 

noi abbiamo visto la Villa Litta a Lainate in provincia di Milano da cui poi scopriamo si 

sono ispirati , la visita al parco con audio guida molto interessante costo 45.50 family 

ticket  

www.sallerhof.com/it-hellbrunn.htm  

   

 

La gita che ci ha veramente stupito nei dintorni di Salisburgo  è stata la visita al 

Palazzo di Ghiaccio Eisweltsriesen ,bella, un po' faticosa ,ma merita veramente sia per 

http://www.sallerhof.com/it-hellbrunn.htm


la vista spettacolare sulla vallata salisburghese sia per l'esperienza in sè. 

www.eisriesenwelt.at/nl/home.html  

Si paga all'ingresso il biglietto (due adulti e un ridotto 52 euro) si inizia la salita a 

piedi, noi facciamo la scorciatoia del tunnel comunque ci vogliono 20 minuti di salita, e 

già ero sudata ah!ah!,arrivati a prendere la funivia che in 3 minuti di vertiginosa salita 

ti porta a prendere una spettacolare passeggiata a tratti bella in pendenza e arrivi 

all'imbocco del Palazzo di ghiaccio .Qui si sceglie il gruppo o in inglese o in tedesco 

una guida consegna delle lanterne a carburo che vengono accese  e si inizia a salire 

tanti, ma tanti, ma tanti scalini a sotto zero al buio o comunque solo il ghiaccio da 

luce grazie alle lampade , l'aria è gelida per fortuna siamo ben coperti  e a ogni tratto 

la guida da spiegazione su come naturalmente si formano queste strutture di ghiaccio 

splendide di forme diverse ,enormi .E'vietato fare foto all'interno, le foto qui di seguito 

sono copia del volantino. L’esperienza al’interno del palazzo dura un ‘ora, essenziale 

abbigliamento pesante  e scarpe comode da trekking. 

    

  

http://www.eisriesenwelt.at/nl/home.html


    

  

Percorrendo la strada per il ritorno ammiriamo il Castello 

Hohernwerfen   

 

Decidiamo di dedicare una visita al paese di Hallstatt ,patrimonio dell'Unesco. 

Splendido paese sul lago .Il tempo non è bello ,ha appena smesso di piovere ,ma è la 

nostra fortuna  perchè sarebbe stata impossibile parcheggiare e il paese cosi vuoto è 

meraviglioso con le case di legno piene di fiori, le persone vestite in abiti tradizionali 

che passeggiano; è un villaggio delle fate! 



    

 

 

   

  

 

 

 



 salutiamo questo posto bellissimo che ci regalo 

l'arcobaleno.   

 Il nostro viaggio prosegue direzione Vienna Camping Neve 

Donau www.campingwien.at/nd/it/ Salisburgo -Vienna 298 km. Il campeggio è un 

buon punto di partenza a 10 minuti a piedi dalla metro ,non prendiamo mai la 

macchina muovendoci velocemente .Vienna è una città facile da girare e visitare con 

palazzi barocchi, la Cattedrale in stile gotico bellissima che vi consiglio di visitare di 

sera come abbiamo fatto noi tutto un altro fascino, una fetta 

di  torta sacher al Caffè Sacher non può mancare.  

 

   Dedichiamo due giorni a Vienna acquistiamo il biglietto per i mezzi pubblici 7.60 per 

24 ore.  

Il Prater  mentre i miei uomini si danno a giostre 

vertiginose io mi concedo un giro su questa ruota 9 euro  di  lentezza un giro dura 15 

http://www.campingwien.at/nd/it/


minuti , la vista sulla città è bella. La giostra con i cavalli veri però ........ 

  

    

   

Vienna centro ,i palazzi in stile barocco bianchi ed eleganti  si intrecciano a palazzi 

moderni ,la cattedrale e le chiese gotiche,una città vivace ricca di storia .  



           

   

    

 

 

 

 



   

Le bellissime e famose case colorate  

 

   

   

 Visitiamo la reggia estiva della principessa Sissy  a Schonbrumm ,siamo fortunati 

un'ora di fila, acquistiamo i biglietti scegliamo il classic (18,50 gli adulti e 12 euro il 

bambino) la visita comprende: palazzo con audio guida ,parco labirinto ,durata 3 ore. 

Ci viene assegnato un 'orario per la visita interna, quindi, prima facciamo il giardino e 

poi la reggia, molto bella, internamente gli arredi sono originali splendidamente 

presentati come se fosse ancora abitata e la sala principale ha affreschi di una 

bellezza straordinaria. 

 



  

  

   

   



Ora in seguito alle mie ricerche su internet ho un desiderio che Marco asseconda non 

tanto convinto ,andare a Bratislava in Slovacchia.Ci informiamo perché so che è 

possibile andarci in aliscafo sul Danubio ,ma il ritorno delle 18 non è disponibile 

scartiamo l'idea dell'aliscafo e decidiamo di andare in treno. Da Vienna sono 74 

chilometri un 'ora di viaggio ,andiamo alla stazione centrale di Vienna e per un soffio 

dico un soffio dopo una corsa pazzesca (la stazione centrale a Vienna è in via di 

ristrutturazione, è piena di cantieri e deviazioni )riusciamo a prendere il treno costo 

7.50 a testa il bambino ridotto. Arriviamo a Bratislava, all'uscita della stazione c'è una 

colonnina ,si fanno i biglietti 70 centesimi per 15 minuti Jacopo gratuito. 

Il pullman ci porta in pieno centro e subito respiriamo un'aria particolare una città 

ferma ad altri tempi ,affascinante. So che sono state installate statue di bronzo e ci 

divertiamo a cercarle ,la più famosa Cumil l'uomo che sbuca fuori dal tombino. 

 Gustiamo un 'ottimo pranzo di gulash , zuppa, cotoletta e patatine quando arriva il 

conto siamo stupiti 30 euro ,una birra media costa 2 euro !! 

  

  



   

    

  



  
Giungiamo sulla riva del Danubio e proviamo, per rientrare a Vienna a prendere 

l'aliscafo ,troviamo posto; sono le 16, costo del biglietto 30 euro a persona in un'ora e 

mezza siamo a Vienna la navigazione è carina ,ma il Danubio aimè di blu non ha 

proprio niente!!   

  Vienna 

dall’aliscafo. 

 

 

Ripartiamo prossima tappa Graz Vienna-Graz 167 chilometri Terme di 

Loipersdorf www.therme.at/it/home-it/ stupende( costo 28.50 gli adulti i bambini 

http://www.therme.at/it/home-it/


pagano 1 euro) ci rilassiamo tra scivoli e idromassaggi trascorriamo una giornata di 

relax    

Scegliamo un piccolo campeggio ,Camping Jennersdorf, di cui non ci sono recensioni e 

che anche su internet si fa fatica ad avere notizie .Bene una vera sorpresa il posto è 

molto carino, ma quello che ci stupisce e che in 25 anni di campeggio non abbiamo 

mai trovato, è che nei servizi tutto è disponibile agli ospiti per pulire asciugamani, 

spugne,scope e se desideri puoi prendere il taglia erba per la piazzola con il risultato 

che tutto ma dico tutto è perfettamente lindo Il campeggio è collegato ad una bella 

piscina con 3 grandi vasche una con trampolino a cui si può accedere gratuitamente. 

       

 

 

Il nostro viaggio in Austria è terminato ,proseguiamo la nostra vacanza decidiamo di 

tornare in Croazia, isola di Pag 

Graz _ Pag 475 chilometri senza imbarco, passando dal ponte, tutta autostrada 

giungiamo dopo una giornata di viaggio al Camping Strasko www.kampstrasko.com/  

campeggio bello con tutto quello che serve per trascorrere giornate di relax, la 

spiaggia mista di sassi e sabbia, mare cristallino bellissimo. 

Per noi questa è la terza volta in Croazia abbiamo visitato e soggiornato in cinque 

isole Lussino,Cres,krk,Brac , Hvar e Pag ci è piaciuta perchè le spiagge sono 

facilmente raggiungibili ,regalandoci varietà di panorami .Le città principali sono: Pag 

nota per il formaggio di pecora e per i pizzi e Novalja dove spopola la famosa spiaggia  

http://www.kampstrasko.com/


di Zirche con quattro discoteche  

Noi ci dedichiamo alla visita di spiagge   

Vista dall’alto la città Pag è un mosaico di casette bianche dai tetti rossi 

 

   

     



   

Spiaggia di Drazica e il paese  

  

Spiaggia lunare di di Metajna 

 



   

 

 

   

 



  Spiaggia del paese di 

Metajna

  



Spiaggia del campeggio Strasko   

  

La spiaggia di Novalja 



  

   

 a Lun abbiamo cenato in un ristorante con una terrazza splendida sul mare che ci ha 

     



   regalato uno splendido 

tramonto    

 

 e con questo vi salutiamo con la speranza  che possiate prendere qualche spunto utile 

per i vostri futuri viaggi  

  la nostra caravan   



Rientriamo in Italia  è il 22 agosto prendendo il traghetto , in un'ora ci imbarchiamo , 

paghiamo 50 ero risparmiandoci 200 chilometri   , 

Ultima settimana la trascorriamo al Camping Marina di Venezia. 

Considerazioni  

Abbiamo fatto 3000 chilometri in 28 giorni.  

Il gasolio sia in Austria che in Croazia non ha superata 1 euro e 30 al litro, La Croazia 

non è nella comunità europea, ha le Kune che al cambio, ancora buono per noi italiani, 

consentendo qualche cena fuori , i prezzi  dei campeggi  sono convenienti senza 

rinunciare alle comodità e alla qualità. 

 

 


