
qualche dato: 

giorni di vacanza        15 

Km percorsi al traino  1.910 

Km percorsi totali   2.800 

carburante     Euro 360,00 

pedaggi     Euro   86,80 

campeggio     Euro 587,00 

spese, cene… Euro 497,00 

ingressi     Euro 543,00  

Martedì 07 Agosto 

Km. 399 

www.natterersee.com 

Ore 7,00 partenza, 390 Km ci separano dalla Ns. prima tappa, Innsbruck, colazione 

in Autogrill, più qualche altra sosta per riposare noi ed il Ns. treno, per ora di pranzo 

siamo alla sbarra del campeggio “Camping Natterer See”. A prima vista abbiamo 

davanti un posto spettacolare, un laghetto da dove arriva il vociare dei bambini 

che ci fanno il bagno e si divertono con vari gonfiabili, con montagne e abeti che 

gli fanno da contorno. Sbrighiamo le formalità di registrazione e ci danno subito accesso alle 

piazzole, sistemati, per il pomeriggio relax, i bambini si tuffano subito nel 

lago e poi escursione per il campeggio, … e che campeggio!, oltre la 

maniacale collezione di modellini di tutti i tipi e misure di auto + cara-

van sparse in varie teche della struttura principale, il reparto servizi, ba-

gni… ha qualche cosa di insuperabile, mai visto prima in un campeg-

gio! 

La sera cena e poi decidiamo per una visita by night della città sul fiu-

me Inn, quattro passi in centro, un gelato e poi rientro alle nostre caset-

te per il desiderato riposo. 
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Mercoledì 08 Agosto 

Sveglia di buon ora, colazione e poi via alla volta di Innsbruck, il cen-

tro con il tettuccio d’Oro, la torre civica che ci da una visione genera-

le della città e dei dintorni, poi visita del palazzo imperiale con le au-

dio guide, così anche i bambini si divertono ad ascoltare, seguire…, 

pranzo al sacco nei giardini antistanti e nel pomeriggio breve capati-

na al Castello di Ambras e al museo Swarovski; dopo cena, la prima 

birra della  vacanza la degustiamo al bar del campeggio fronte lago 

allietati da un mini concerto live che due tizi tengono al tramonto su di 

una zattera sul lago … molto suggestivo! 

Giovedì 09 Agosto 

Km. 182 

www.panorama-camping.at/cms 

colazione in roulotte ed è già tempo di sbaraccare ed agganciare in direzione Salisburgo, Km. 

182, nonostante le code in autostrada per i vari cantieri, arriviamo poco prima di pranzo al 

“Camping Panorama” (… che le indicazioni stradali riportano ovviamente in lingua madre = 

“Camping Stadtblick”), situato su di una collinetta alla periferia nord della città, piccolo ma 

molto carino ed accogliente, terrazzato con una magnifica vista sulla città di Mozart, ci siste-

miamo, nel pomeriggio quattro passi nei dintorni, …i profumi della natura richia-

mano l’attenzione dei ragazzi su una stalla poco distan-

te e la nostra su di un simpatico locale con tavolate 

all’aperto per degustazione di vino e birra, poi si fa la 

spesa e rifornimento, così la sera ci cimentiamo con la 

prima grigliata della vacanza. 
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Venerdì 10 Agosto 

La mattina, l’aria è frizzante, così colazione in roulotte, …facendo quattro conti tra quello che 

vorremmo visitare e la comodità di lasciare l’auto in campeggio (ed attraverso un sentiero arri-

vare alla fermata del bus), optiamo per la Salzburg Card, ed eccoci in centro, 

il Duomo, poi con la funicolare la Fortezza, quindi la casa natale di Mozart 

(che piacciano o non piacciano, io non rinuncio a comprarmi le … palle!) i 

giardini di Mirabell, dove un brevissimo temporale ci rinfresca un po’, poi rien-

tro in campeggio, doccia, cena da Mc (… all’incrocio con la strada che por-

ta al campeggio) e poi visita del Castello di Hel-

lbrunn con un simpaticissimo tour di giochi d’acqua, 

al termine escursione notturna al retrostante Zoo, …

che spettacolo! 

Sabato 11 Agosto 

Km. 143 

www.campingampersee.de 

Lasciamo il campeggio per le 9,30 circa, diretti a Monaco, Km. 143, ahi-

mè anche qui code che ci hanno rallentato non poco, arriviamo in campeggio primissimo po-

meriggio, abbiamo optato per un campeggio appena fuori Monaco, a Olching, “Camping 

Amper See” su di un laghetto, carino, e comodo per spostarci con i 

mezzi, e come campo base per le altre destinazioni 

che abbiamo pensato di fare nei giorni successivi. 
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Domenica 12 Agosto 

Colazione, e poi via alla stazione di Olching a fare la CityTourCard, un 

pacchetto valido 3 gg su tutti i mezzi di trasporto, …in poco più di mezzo-

ra siamo in MarienPlatz, ci aspetta una giornata fitta di cose da vedere, 

…è Domenica e contrariamente a quanto siamo abituati, qui negozi, edi-

cole, souvenirs …è tutto chiuso!, ammiriamo la piazza, Neues e Altes Ra-

thaus e poi ci dirigiamo verso la Frauenkirche e Michaelskirche, torniamo di corsa nella piazza 

per non perderci il “carillon”, poi metro e via a vedere, tra gli altri, “i girasoli” di Van Gogh alla 

Neue Pinakothek, pranzo e relax nei giardini di fronte e poi pomeriggio dedicato al Deutsches 

Museum, nel tardo pomeriggio ritorniamo verso il centro per fare una 

capatina da Hard Rock Cafè, una bevanda da Starbucks e poi riuscia-

mo a trovare posto per una ottima cena tipica e, dove se non alla Ho-

fbrauhaus, la più famosa birreria di Monaco. 

Lunedì 13 Agosto 

Siamo di nuovo a Marienplatz e con tutti i negozi aperti, le bancarelle sulla 

strada, gli ombrelloni tirati, fa un altro effetto, la Ns. giornata ha inizio con la 

visita della Residenz con relativo teatro, piccolo ma un vero gioiello, panini e 

poi visita a Dachau che dista pochi chilometri dal Ns. campo base, spiegare 

ai bambini cos’è stato fatto in questo luogo fa rab-

brividire! per sollevare gli animi al termine riprendia-

mo le Ns. auto direzione Allianz Arena con visita 

guidata (in Inglese) degli interni, dagli spalti ai locali, sala stampa, 

spogliatoi…, poi sul rientro spesa all’immancabile                                  e grigliata, 

per modo di dire, perché qui la sera fa freddo e 

ci costringe a mangiare in roulotte, e dormire 

con la stufa al minimo dato i 6/7 gradi che si rag-

giungono di notte. 
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Martedì 14 Agosto 

… il giorno della vacanza più atteso dai bambini: Legoland! Per evitare 

troppe tappe abbiamo optato per la visita di Legoland dal campeggio di 

Olching (circa 100Km che scorrono via senza problemi, tanto il parco apre 

alle 10,00) una bellissima giornata per grandi e piccini, le ricostruzioni di ca-

stelli, città, stadi… tutto stupendo ma anche i vari giochi, montagne russe, 

giochi con l’acqua, complice il sole a sera siamo sfiniti, ci aspettano i Km di 

ritorno e 

così per 

riposarci e 

ritemprar-

ci deci-

diamo per 

una pizza 

in centro a Gunzburg, tra l’altro davvero una bella cittadina! 

Km. 195 A/R 

Mercoledì 15 Agosto 

Km. 188 A/R 

Sempre partendo dal Ns. campo base ci dirigiamo verso la Ns. prima 

tappa della Romantische Strasse, Augusta, anche qui essendo Ferra-

gosto (in effetti la scelta non è stata delle migliori… anche per 

l’escursione del pomeriggio) … tutto chiuso! Visitiamo il municipio con 

la sua Goldener Saal, non possiamo poi notare le varie fontane, sulla piazza e per le vie, ci spo-

stiamo poi al Fuggerei, quartiere tenuto e conservato molto bene, bello, caratte-

ristico e suggestivo, pranzo in campeggio e pomeriggio di completo relax presso 

le Therme di Erding (che essendo festivo ci tocca 

pagare 4 Euri in più a cranio) qualche Km fuori 

Monaco. 
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Giovedì 16 Agosto 

Km. 294 

www.camping-schwabenmuehle.de 

Colazione, smontiamo sotto il primo giorno di pioggia effettivo e via 

alla volta della parte alta della Romantische Strasse, Km. 294, desti-

nazione Weikersheim “Camping Schwabenmuehle” a parte il per-

corso che ci fatto intraprendere il TomTom quasi ai confini della real-

tà su colline immerse nella nebbia… alla fine (ovviamente per la strada sbagliata) siamo arrivati 

a destino, …il camping riapre alle 3, quindi pranzo improvvisato sul piazzale di sosta a fianco 

dell’ingresso, poi nel pomeriggio man mano il cielo si apre, arriva il sole che cancella i dubbi e le 

ombre sui ns. volti (… ma dove saremo finiti?!) e ci fa scoprire pro-

prio un bel campeggio, nuovo di soli 4 anni di vita, medio piccolo, 

a conduzione familiare, con chiave elettronica per 

quando i proprietari non ci sono, con degli ottimi ser-

vizi sanitari, con poi una piccola zona attrezzata 

all’aperto dedicata ai bambini. 

Venerdì 17 Agosto 

L’atmosfera è surreale le roulotte sono immerse nelle nuvole basse, poi via via il sole fa capolino 

e si parte alla scoperta di Rothenburg ob der Tauber, troppo bella, qui le 

case a graticcio la fan da padrona, poi immancabilmente ci facciamo 

prendere dall’emporio / museo del Natale (anche se è Agosto!), la percor-

riamo in parte sulle sue mura coperte, poi ci spostiamo a Rottingen, cittadi-

na che ha la particolarità di essere costellata in ogni dove da 

meridiane di varie forme, pran-

zo e poi via alla volta di Wur-

zburg, visitiamo la Residenz con 

il famoso scalone d’onore con 

la volta affrescata dal Tiepolo, 

giro per il centro e poi ci soffer-

miamo a degustare del vino della zona sul Alte MainBrucke, il 

ponte contorniato da varie statue di santi sul fiume Meno, la 

sera, rientrati in campeggio per la cena, 

facciamo quattro passi a Wei-

kersheim, paesino davvero in-

teressante che scopriremo il 

giorno seguente.  
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Sabato 18 Agosto 

La stanchezza comincia a farsi sentire e decidiamo di annullare la visi-

ta di alcune città un po’ fuorimano e di rimanere in zona, visitiamo così 

in mattinata Bad Mergentheim, città termale con un bel centro storico 

e nel pomeriggio il castello della cittadina che ci ospita, Weikersheim, sito 

che ci stupisce per la bellezza sia degli interni che fuori per il castello ed i  

suoi giardini. 

Domenica 19 Agosto 

Km. 289 

www.camping-hopfensee.com 

Lasciamo la Ns. oasi di tranquillità e ci dirigiamo a Fussen, Km. 289, destinazione “Camping Ho-

pfensee”, pomeriggio spesa (LIDL) ed esplorazione di questo campeggio a ***** stelle, piscina 

coperta con area wellness, mega struttura coperta per bambini piccoli e idem per ragazzi e 

grandi, campi da tennis, calcetto, direttamente sul lago, balneabile, dove proviamo a tuffarci, 

cena, poi …vorremmo fare quattro passi in centro ma difficile prelevare i bimbi dalla zona gio-

chi e considerato che è vacanza anche per loro decidiamo di starcene tranquilli in campeg-

gio. 
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Lunedì 20 Agosto 

Via alla volta di Schwangau per la visita dei castelli di Hohenschwangau 

e Neuschwanstein, purtroppo una parte di quest’ultimo è coperta dai 

restauri, ma questo non toglie il fascino che trasmette, il ticket office ci 

assegna prima la visita al castello di Hohenschwangau e poi quello di 

Neuschwanstein, che dire, …senza parole sia fuori che dentro! Per la sa-

lita al secondo castello ci becchiamo una bella coda al bus stop sotto 

un sole cocente, mentre per la discesa, accontentiamo i bimbi e ci facciamo trasportare dalla 

carrozza con i cavalli, …sembra di essere dentro una favola! 

Martedì 21 Agosto 

Giornata di completo relax, chi vuole dormire, chi vuole giocare, chi vuole nuotare, il tempo è 

bello, il campeggio offre parecchio e noi ne approfittiamo, poi la sera cena in una stube tipica 

a Fussen 

Mercoledì 22 Agosto 

Km. 568 

È tempo di partire, sistemiamo le varie cose, saldiamo il campeggio ed impostiamo il navigato-

re destinazione Italia, per mezzo del Fernpass (con deviazione per Imst) Km. 503, transitiamo da 

Innsbruck e la tentazione sarebbe di tornare al Natterer See, ma il Tom Tom ci indica la strada e 

noi lo seguiamo, così alle 18,00 siamo a casa a mettere a riposo la Ns. chiocciola, a disfare i ba-

gagli, stanchi certo ma più ricchi di esperienze, di conoscenze, di storia, di arte, di bretzel, di 

Weissbier …e pronti a ripartire per un altro viaggio. 


