Viaggio a Praga e dintorni - Germania
20-04-2018
Partenza per Praga con grande entusiasmo come sempre quando si parte
(anche dopo 32 anni di viaggi in camper). La voglia di vedere, scoprire e conoscere cose
nuove è sempre tanta .
Valsugana, poi autostrada fino a Bolzano nord, poi strada normale fino a Innsbruck.
Fermati al Brennero per acquisto vignette Austria (€.9,20 ). Ore 21 circa ci siamo fermati a
Kufstein in autostrada per dormire.
21-04-18 Riprendiamo la strada per Praga e al confine ci fermiamo per acquisto bollino
(€.12,25). Ore 11 arriviamo al campeggio (CISARSKA LOUKA 162 di Praga) Consigliamo
il cambio corone in città; al campeggio non accettano carte, solo soldi ma con il cambio
fanno un po’ i furbetti. Nel pomeriggio siamo andati in centro con il tram 12 o 20 per il
castello e ponte Carlo. Tram n.5 per il centro città. Visitato il Castello, ponte Carlo, Vicolo
d’oro e Cattedrale, il tutto molto interessante.
22-4-18 Siamo andati in centro nella città vecchia e abbiamo trovato ragazzi italiani che
fanno le guide. A offerta libera ci siamo aggregati; è stato molto piacevole ed emozionante
con una guida bravissima (Antonio).
Abbiamo visitato la Sinagoga Vecchia e il cimitero (si imparano sempre cose nuove). Alle
14 stanchi ma contenti di aver visto cose belle e molto istruttive, siamo andati a mangiare
il Gulasc (buonissimo); per i pagamenti non ci sono problemi con le carte e noi abbiamo
sempre pagato con la poste pey.
23-4-18 Siamo andati a KUTNA HORA una cittadina a 80 Km a est di Praga dove si trova
una Capella costruita con ossa umane; bella cittadina parcheggio vicino alle piscine.
24-4-18 Nel pomeriggio siamo andati a TEREZIN dove si trova un campo di
concentramento; è un paese che serviva ai nazisti per propaganda; volevano far vedere
al mondo che loro gli Ebrei li trattavano bene e li tenevano in case normali. Ora questo
paese è abitato dai Cechi; è un po’ triste ma molto interessante. In serata partiti per
Dresda. A 500 metri dal centro, pagamento solo con moneta 15 euro.
25-4-18 Visitato la città, molto bella; ci sono molti lavori di ristrutturazione e non tutto è
visibile. Nel pomeriggio andati a BAYREUTU A.S a un km dal centro. Area gratuita con
scarico. Il centro è molto piccolo ma molto bello con tre fontane particolari: Nettuno Ercole
e della FAMA. In centro c’è una farmacia con mobili del 1600, visitabile.
26-4-18 Bamberga A.S.15 euro con corrente a 2 km dal centro. Si può arrivare a piedi o in
bici lungo il fiume ma c’è anche il bus. Questa cittadina è costruita su sette colli ed è
famosa per la birra che è speciale con un gusto particolare(affumicato). La prima birreria
fu fondata dai monaci Benedettini nel 1122. In questa zona ci sono molte case graticcio.
27-4-18 Rothenburg il paese del Natale con negozi natalizi aperti tutto l’ anno. A.S.12 euro
a 300m. dal centro città. Cittadina molto interessante con cinta muraria che si può
percorrere; nella torre in centro alle ore 11 si aprono delle finestre con dei personaggi.
28-4-18 Ottinger paese delle cicogne, ci sono nidi su molti tetti del paese e anche sopra
la chiesa con molti piccoli nei nidi. A.S lungo il fiume gratuita con scarico. Nel pomeriggio
29-4-18
Partiti per Augusta A.S. a 2 km dal centro (euro 8) Augusta da vedere il
complesso di case popolari più antico del mondo fondato nel 1521 da JAKOB FUGGER
ricco mercante, per le persone indigenti della città. Affitto ammonta ancora al valore
dell’epoca (1 Fiorino=0,88 centesimi di euro al mese + 0,88 cent annui per la chiesa e 3
preghiere al giorno per il fondatore). In queste case visse anche il bisnonno di Mozart.
E’ stata una visita interessante ed istruttiva. Finito il giro ci siamo concessi un salto in
birreria per il pranzo. Siamo ormai arrivati alla fine del nostro dolce girovagare per
l’Europa. Alla sera abbiamo dormito a SHIONGAU A.S. (5 euro) a 300 m. dal paese.
AL mattino con la pioggia (unico giorno) partiamo per la nostra cara Italia. IL viaggio di
complessivi 2130 Km è stato molto bello ed istruttivo. Rientriamo molto volentieri a casa,

ma già con la mente siamo alla prossima partenza, anche se sarà molto più vicina sarà
sempre un grande viaggio per noi Camperisti (GIRASOLI)
Sonia e Carlo

