
UN VIAGGIO REALIZZATO DA MAURO MENDOLIA 

SINTESI DEL VIAGGIO IN AUSTRIA – AGOSTO 2012 

 

 
SAN VITO LOCAPO(TP) – PALERMO (Km.120) 

Partenza da San Vito Lo Capo nel pomeriggio direzione Palermo dove ci imbarchiamo sul traghetto 

GNV Palermo – Napoli con partenza alle 21,00 

 

PALERMO -NAPOLI : TRAGHETTO GNV 

 

NAPOLI- PADOVA (Km.700 ) 

Sbarchiamo a Napoli alle 7.00 del mattino e partiamo subito per l'autostrada del sole ( Napoli – 

Roma – Firenze – Bologna – Padova ), e arriviamo a Padova alle 17,00. Sostiamo al Piazzale Rabin 

(N.45.396472 E.11.877139) vicinissimo al centro molto comodo per la visita della basilica di 

S.Antonio e del centro storico. No servizi. 20€ gg. Molti camper e anche bus.  

 

PADOVA – KLAGENFURT (km.320) 

Partiamo da Padova in direzione Tarvisio, avendo deciso di fare il giro dell'Austria in senso 

antiorario, quindi usciamo dal Tarvisio e rientriamo dal Brennero. Varchiamo quindi il confine, 

dopo aver acquistato la vignette(8€) e ci dirigiamo verso Klagenfurt, in Carinzia, splendida cittadina 

sul lago Worthersee. Sostiamo al Camping Klagenfurt Worthersee (N.46.61851 E.14.2568) , che si 

trova in riva al lago di fronte al lido di Klagenfurt am Worthersee uno degli stabilimenti balneari 

lacustri piu' grandi d'Europa. Il posto e' incantevole e offre numerosi svaghi, sport acquatici, e 

naturalmente una ciclabile che circonda tutto il lago (circa 50/60 km). La citta e' collegata oltre che 

con i mezzi da una pista ciclabile lunga circa 4 km. Molto carina anche la città. ( Alter Plaz, 

Rathaus, Landhaus, Duomo di Klagenfurt, La fontana del drago, La colonna della trinità, Giardino 

botanico, Abbazia di Viktring, e i Castelli di Tentschach ed Hallegg). 

 

KLAGENFURT – GRAZ (Km.140) 

Lasciamo la Carinzia e riprendendo l'autostrada entriamo in Stiria, diretti a Graz seconda citta 

dell'Austria dopo Vienna. Durante il breve tragitto autostradale avremo uno spiacevole incontro con 

la polizia locale che ci ha pesato e.....multato!!!  Comunque, pagare e sorridere...!!! Arriviamo a 

Graz in mattinata, e giriamo un po con il camper per la città. Sostiamo in un parcheggio diurno, a 

pagamento, vicinissimo al centro, in Maria Thresia Allee, al'lingresso di Porta S.Paolo. Sosta 

massima 3 ore ma vista la vicinanza al centro si può tornare a rifare il biglietto. Questo ci permette 

di visitare comodamente il centro storico, che e' stupendo, riconosciuto nel 1999 Patrimonio 

dell'Umanita da Unesco. Per la notte decidiamo di spostarci anche se la sosta notturna e' tollerata. 

Preferiamo rimanere vicini al centro, e troviamo un area di sosta camper privata, presso un 

concessionario Toyota. Dotata di carico, scarico e allaccio elettrico, molto tranquillo e vicinissimo 

al centro, in tutto puo' accogliere una decina di camper (N.47.06527 E.15.42042). Anche se un po' 

squallida, risulta comoda e personale molto gentile. (12€gg)  

Graz merita indubbiamente una visita di almeno un paio di giorni. Noi la gireremo quasi sempre in 

bici. Nella citta' vecchia meritano lo Schlosseberg, il Landhaus, Urthum la torre dell'orologio, il 

Landeszeughaus un armeria, il Rathaus, il castello Burg , il Duomo, la Mariahilfkirche la chiesa 

dell'Assunta, e ancora il Murinsel l'isola artificiale sul fiume fatta d'acciaio e vetro, il modernissimo 

edificio di Peter Cook il Kunsthaus, lo Schlossberg  la funicolare che consente di salire in cima allo 

Scholossberg senza fatica e con una vista magnifica sulla città . AlL'esterno della città troviamo il 

castello di Eggenberg, la Basilica Mariatrost famoso santuario, la piu' grande chiesa di Graz Herz 

Jesu Kirche, e tanto altro ancora....!! 



 

GRAZ- VIENNA (Km.200) 

Lasciamo Graz, e riprendendo l'autostrada verso la Bassa Austria ci dirigiamo a Vienna, capitale 

federale e al tempo stesso stato federato dell'Austria. L'elegante citta' di Vienna, il cui centro storico 

anch'esso riconosciuto Patrimonio Unesco, e' sicuramente una delle capitali piu' belle d'Europa. 

Arriviamo al Camping Wien West in Huttelbergstrabe 80. ( n.48.123843 e.16.151581) a circa 30 

minuti dal centro. Nelle immdiate vicinanze partono parecchi percorsi per escursionist i e 

naturalmente percorsi di mountain bike. Per visitare la capitale optiamo chiaramente per i mezzi 

pubblici che qui funzionane egregiamente ( autobus e metro ci vengono indicati alla reception. ) 

Anche qui come in molte altre città e' consigliabile acquistare la Vienna Card ( un biglietto a tempo 

che permettere di visitare attrazioni turistiche e di utilizzare i mezzi pubblici ). Alcune di esse sono 

comprese nella Card, altre invece, hanno il loro ticket. 

Tra le attrazioni piu' importanti : il Castello di Schonbrunn sede della casa imperiale d'Asburgo fino 

al 1918,il complesso dell''Hoffburg vecchia residenza dell'imperatore , il Belvedere altro castello nel 

quartiere Landstrabe, il Duomo di Santo Stefano , il Tiegarten Schonbrunn giardino zoologico e zoo 

, il Kunst Historisches Museum uno dei piu'  antichi e ricchi musei del mondo, il Winier Staatsope 

celebre teatro dell'opera, il Ringstrabe una serie di viali ottocenteschi, il Prater con la sua famosa 

ruota (Riesenrad), il Naturhistorisces Museum uno dei piu' grandi musei di scienze naturali, il 

Museum Quartier, la chiesa di San Carlo, il Municipio(Rathaus), il Leopold Museum, il Donauturm 

(torre), la Maria Theresian Plaz,il Vienna Museum, la Gloriette, lo Stadtpark, la Kunst Haus Wien, 

il Mumok, il Burgtheater, il Donaukanal, il Parlamento, e..... ancora una infinita' di musei,chiese, 

castelli parchi e altro ancora. Ovunque si giri sembra di essere in un meseo a cielo aperto. 

 

VIENNA – LINZ (Km.190) 

Lasciata Vienna ci dirigiamo verso Linz terza citta' austriaca capoluogo dell'alta Austria. Prima di 

entrare a Linz, un ventina di chilometri prima, facciamo una piccola deviazione per visitare 

Mathausen campo di concentramento nazista. ( doverosa visita, ma terribile ). Arriviamo a Linz nel 

pomeriggio  e posteggiamo in un enorme parcheggio di fronte il danubio vicino al centro presso il 

Nibelungebrucke (ponte dei nibelunghi). ( N.48.3121500 E.14.2879830). La città e'conosciuta per 

essere stata la residenza di Hitler nei suoi nni giovanili. Fra i punti di interesse : il Ptlingsberg una 

collina dove si trova un santuario e si domina una vista magnifica, il centro storico che si raccoglie 

intorno a Hauptplaz, il vecchio duomo e il nuovo duomo, il Landhaus palazzo del governo, la zona 

commerciale Landstrabe, lo schloss (castello), e il futuristico museo Ars Elettronica. 

 

 

LINZ – SALISBURGO (Km.130) 

Partiamo da Linz alla volta di Salisburgo, la città di Mozart, e arrivati dopo appena 130 km. che la 

separano da Linz, ci dirigiamo al Camping, consigliato da alcuni camperisti di passaggio conosciuti 

a Linz. Arriviamo al Camping Schloss Aigen           ( N.47.77928 E.1308897) in Weberbartlweg 20 

Salzburg, a sud di Salisburgo. Un po' distante dal centro, circa 5 km, ma percorribili tutti con pista 

ciclabile lungo il fiume, attraverso parchi,  giardini  , una meraviglia dopo l'altra. Per quanto 

riguarda il camping, molto tranquillo , e' praticamente una distesa di prato verde dove potersi 

collocare liberamente. C'e' anche un piccolo bar/ristorante. 

La citta' di Salisburgo e' davvero stupenda, e sempre con la Salisburgo Card,e' possibile visitare 

molti luoghi. Tra cui, la Fortezza Hohensalzburg che domina la città, il castello di Hellbrunn, il 

castello di Mirabell , il Duomo di Salisburgo, il Monchsberg con il suo museo e il bellissimo 

panorama, lo Scskronhloss Leopold, l'abbazia di Nonnberg, il Salzsburg Museum, lo zoo di 

Salisburg, la casa di Mozart, e tutto il centro storico davvero imperdibile. 

 

SALISBURGO – INNSBRUCK (Km.190) 



A Innsbruck sostiamo al Camping Kranebitten in Kranebitten Alle 216 a circa 6 km dal centro, tutti 

di pista ciclabile, ma e' dotato anche di navetta. Il camping e' molto ben attrezzato , ogni piazzola 

contiene oltre la presa elettrica il carico dell'acqua e un bocchettone si scarico delle acque grigie. 

C'e' anche un bellissimo ristorante. Qui finalmente parlano un po' di italiano. 

Innsbruck e' anch'essa molto carina, e' il capoluogo del tirolo Settentrionale ed e' la quinta citta' 

dell'Austria ( dopo Vienna, Graz, Linz e Salisburg ). Uno dei simboli di Innsbruch, il tettuccio d'oro, 

la casa Helblingla basilica di Wilten. l'Hofburg la residenza imperiale, il Landhaus, il Castello di 

Ambras, il Duomo di San Giacomo, la Hofkirke ,  chiesa di corte, il centro storico e altro ancora. 

 

INNSBRUCK – SIRMIONE(BS) (Km.280) 

Iniziamo a scendere verso il rientro, facendo la prima tappa a Sirmione, sul lago di Garda. Trovamo 

un area di sosta poco prima del centro storico, sulla destra, proprio di fronte al lago .(Piazzale 

Monte Baldo Camper Parking Via XXV Aprile ang. Via Marconi N.45486991 E.10.609925) 

Il lago di Garda, ...bello, ma per noi gente di Trapani,.... il mare e soprattutto il nostro mare, e' un 

altra cosa....!!!! 

Sirmione e' carina , da dedicarci appunto la visita di un paio di ore al pomeriggio e un paio diore la 

sera dopo cena. 

 

SIRMIONE – FIRENZE (Km. 260) 

Altra tappa di rientro, Firenze, dove troviamo un area di sosta in Via di SCANDICCI 241 ( 

N.43.76236 E.11.2093) a circa 4/5 km dal centro, ma con fermta bus davanti la sosta camper.Tutti i 

servizi inclusi . Passiamo tutto il pomeriggio e la serata in centro a Firenze. 

 

FIRENZE – NAPOLI (Km. 480) 

Ripartiamo da Firenze in mattinata e arriviamo nel pomeriggio a Napoli, posteggiamo il camper 

dentro il porto pronto per l'imbarco, e dedichiamo l'ultimo giorno, girovagando tra le strade del 

centro storico di Napoli. Alle 21 partiamo per Palermo. 

 

NAPOLI - PALERMO : TRAGHETTO GNV 

 

PALERMO – SAN VITO LO CAPO(TP)  (Km.120) 

Arrivo a Palermo alle ore 7 circa e proseguimento per San Vito Lo Capo dove arriviamo in 

mattinata. 

 

 

 


