
qualche dato: 

giorni di vacanza          4 

Km percorsi al traino     652 

Km percorsi totali      810 

Giovedì 11 Giugno 

Km. 326 

www.loewenhof.it/ 

Ore 17,30 di Giovedì finalmente di parte, peccato che una volta in autostrada nei pressi di 

Cavenago, fermi in coda, per incidente, questo purtroppo ci rallenta nel nostro viaggio, arri-

viamo così a destino, a Bressanone al “Camping Loewenhof” alle ore 22,15. Fortunatamente il 

personale alle reception è gentile, una registrazione veloce e poi ci fanno sistemare in piazzo-

la, mangiamo qualche cosa e poi a nanna.   
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Venerdì 12 Giugno 

Sveglia con calma, c’è voglia di vacanza il tempo pare bello, 

l’aria è fresca, colazione, spesa al market di fronte all’albergo, 

e poi piscina, il campeggio è poco affollato o perlopiù con 

ospiti di passaggio, e così la piscina risulta completamente a 

nostra disposizione, certo l’acqua è freddina, ma dopo un pri-

mo assaggio ci si può tuffare. 

Dopo pranzo, alla reception ritiriamo le Brixen Card che il cam-

peggio mette a disposizione degli ospiti gratuitamente e che sa-

premo come sfruttare grazie ai vari sconti ed ingressi gratuiti che 

offre.  

Abbiamo appuntamento con la guida davanti all’ufficio del turi-

smo per le 15,30 (con la Brixen Card la quota di partecipazione 

è scontata), ha inizio così un tour guidato alla scoperta della cit-

tà, della storia, della cultura e soprattutto del buon vino. 



Abbiamo così la possibilità di vedere e visitare angoli della 

città davvero molto belli, suggestivi, dal giardino di corte, 

al Museo Diocesano, dove abbiamo modo di sorseggiare 

un fresco Sylvaner dell’Abbazia di Novacella, la 

visita poi procede per il centro della città fino 

all’Hotel Elefante, uno tra i più esclusivi e antichi 

della città, una volta entrati nell’albergo la Ns. guida ci fa accomodare su poltrone 

sontuose all’interno di una sala con arredi principeschi, qui degustiamo un ottimo Vel-

tliner dell’azienda Kofererhof, davvero soddisfatti dell’escursione che stiamo facendo, 

quattro passi per il centro e terminiamo il Ns. tour in una enoteca, “Vitis” dove chiudia-

mo con un Sylvaner dell’azienda PacherHof. 

Che dire una esperienza bella, e buona, sotto tutti i punti di vista, che lascia il segno e 

che poi proseguirà con le nostre personali dissertazioni su quale fosse il vino migliore. 

Sabato 13 Giugno 

Km. 120 

Il motto del weekend è relax, le scuole sono terminate ed incominciano le vacanze, sveglia, 

colazione e poi decidiamo che fare. 

Il tempo è variabile, e ci mettiamo in macchina per la nostra meta che non è dietro 

l’angolo ma che saprà comunque riservare fascino e curiosità se non fosse per il fat-

to di essere luogo di una serie televisiva amata dai più piccoli e non solo. 

2 / 4 

La giornata termina poi in piazza del Duomo 

con il “Dine Wine & Music”, una manifesta-

zione che vede tutta la piazza imbandita 

con tavolate apparecchiate con tovaglie di 

fiandra e menù preparati dai ristoranti più 

rinomati della città con musica di contorno, 

ottimo! 

Rientrati in campeggio se noi siamo stanchi e soprat-

tutto sazi, l’energia dei ragazzi non è ancora termina-

ta e così si cimentano in una partita a minigolf. 



Per ora di pranzo siamo al parcheggio del Lago di Braies, comincia a piovere, non ci facciamo 

intimorire e ci incamminiamo alla volta del lago che è possibile percorrere per tutto il perimetro. 

Il tempo va migliorando e ci regala così squarci e panorami da cartoli-

na, pranzo al sacco e poi pomeriggio rientro al campeg-

gio per prendere le biciclette e spo-

starti verso Novacella per la visita 

guidata dell’Abbazia, avevamo a-

vuto già modo di visitare gli interni in 

passato, ma è sempre interessante 

ripercorrerla, soprattutto la bibliote-

ca. 

Tornati in campeggio il tempo va migliorando così tutti in piscina, 

la sera una buona pizza presso il ristorante del campeggio, parti-

tone a  e poi tutti a nanna. 

Domenica 14 Giugno 

Oggi il tempo, come da previsioni, è prevalentemente coperto, la piscina coperta del centro 

Acquarena è chiusa per manutenzione, peccato, c’eravamo già 

stati e volentieri ci saremmo ritornati, poi con la Brixen Card 

l’ingresso era gratuito. 

Non ci facciamo scoraggiare dal tem-

po e prendiamo le biciclette per an-

dare a farci un giro a Novacella per la 

S. Messa (...in italiano, che più brevi 

non ne ricordo!). Arrivati, ci imbattia-

mo in un concerto e relativo corteo con  costumi tirolesi, a Bressano-

ne e nelle valli vicine oggi si ricorda come da tradizione la devozione al Sacro Cuore di Gesù. 

Al termine della funzione, usciti dalla chiesa, piove! attendiamo pazientemente che smetta e 

poi rientriamo in campeggio per  una gustosa ottima grigliata sotto il portico antistante la pisci-

na. 
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Pomeriggio il tempo non tende a cambiare così decidiamo di pren-

dere l’auto ed andare a visitare Vipiteno. 

Una volta arrivati in centro, nella via principale incrociamo un corteo 

di auto d’epoca, vetture che i più piccoli avevano visto solo nei film, 

peccato per il tempo che oltre alla pioggia fa sentire un po’ fresco 

così decidiamo per una cena tipica con tanto di canederli in brodo 

al ristorante Kofererhof (di cui al vino degustato 

a Bressanone). 

Dopocena le nuvole si levano e lasciano spazio 

allo spettacolo, molto suggestivo che la guida di 

Venerdì ci aveva anticipato, i 

fuochi che vengono accesi nei 

differenti versanti come devozio-

ne al Sacro Cuore di Gesù, tradizione che si rifà 

all’epoca delle guerre Napoleoniche, l’avanzata delle 

truppe francesi…  

Concludiamo la nostra giornata con quattro passi in 

centro a Bressanone. 

    

Lunedì 15 Giugno 

Sveglia, colazione, il tempo di sistemare le cose e purtroppo è ora 

di ripartire, di agganciare e tornare a casa, pochi giorni, giusto un 

weekend, ma vissuto intensamente, il giusto mix tra relax, sapori, 

storia… nonostante il meteo e soddisfatti della struttura che ci ha 

ospitati, bella, comoda per le escursioni, la spesa, la bella piscina 

… praticamente tutta per noi, bagni funzionali, puliti, ... campeg-

gio promosso! 
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