
Mare?  ….  Montagna?  ….  Città  d’arte  o  paesini  sconosciuti?  ….  Ci
abbiamo pensato a lungo in Direttivo, cercando di valutare i prò ed i
contro, alla fine abbiamo deciso per Salisburgo, pensando che tutto
sommato se dovesse esserci cattivo tempo in una città tanto ricca di
attrattive è sempre possibile non annoiarsi, mentre il mare per cinque
giorni avrebbe rischiato di stimolare latenti stati depressivi.
All’isola  di  Krk  (Veglia,  un  tempo),  perla  del  golfo  del  Quarnaro,
dedicheremo il ponte del 2 giugno, sperando nel sole oppure costretti
ad andar per osterie e trattorie ridondanti  di  scampi  per soli  due
giorni.

27 gennaio  1756  a Salisburgo,  da Anna Maria Pertl  e da Leopold
Mozart,  nasce Johannes  Chrisostomus  Wolfang  Theophilus  Mozart
......
Tutto il resto lo racconteremo a chi verrà a Pasqua con noi.
Da allora sono passati 250 anni  e tutta l’Austria si è addobbata per
celebrare la ricorrenza; speriamo di godere anche noi  della magica
atmosfera di queste celebrazioni;

Per far questo partiremo Giovedì 13 Aprile alle ore 8.30 da villa

Montalban  a  piccoli  gruppi  (ovviamente  chi  vorrà  precederci  o

agganciarci  per  strada  o  raggiungerci  dopo,  potrà  farlo  senza
problema; abbia la delicatezza di avvisarci all’atto dell’iscrizione, ne
terremo conto).
L’itinerario  proposto  (km 360  circa)  passa  per Cortina,  Dobbiaco,
Lienz,  Spittal  (ingresso  in  autostrada  –  essere  muniti  di  vignette
acquistabile  presso  l’ACI),  quindi  su  fino  ad  Hallein  alle  porte  di
Salisburgo (km 15 circa); lungo il percorso, intorno all’ora di pranzo,
ci fermeremo per 45 minuti per uno spuntino.
La sosta ad Hallein,  dove dovremmo giungere per le 15.30 circa,  è
programmata per la visita alle celebri  miniere di  sale ora dismesse
(salvo variazioni il biglietto d’ingresso dovrebbe avere un costo di €
15.50 per adulti, € 9.30 per i ragazzi tra 7 – 15 anni ed € 7.75 per
bambini tra 4 – 6 anni); trattandosi di miniere di sale il  prezzo del
biglietto è ovviamente piuttosto “salato”, ma si dice che la visita sia
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assai  interessante.  Per  chi  avrà  prenotato  all’atto  dell’iscrizione,
verrà fatto il biglietto  cumulativo che consente un qualche risparmio.
Finita la visita ad un’ora sconosciuta, che dipenderà dalla quantità di
turisti presenti (speriamo per le 18.00 – 18.30), ci avvieremo verso
Salisburgo per raggiungere il  campeggio ove sosteremo per tutto il
periodo.
Con calma, evitando affanni, manovre azzardate, incidenti  fratricidi
ed  altre  amenità  di  questo  genere,  ci  piazzeremo  nei  posti
assegnatici; a seguire abluzioni, lavaggi, preparativi per il desinare ed
infine cena.
La serata sarà poi allietata da chiacchiere in libertà e dai preparativi
per  la  giornata  di  domani,  venerdì,  che  si  preannuncia  piuttosto
intensa.
Venerdì 14 Aprile alle ore 9.00 è prevista la partenza con l’autobus

che parte nelle vicinanze del campeggio o per chi lo desidera con la
bicicletta  (ricordatevi  di  prenderla,  diversamente  forse  potrete
noleggiarla  presso  il  campeggio  stesso),  lungo  la  ciclabile  che
costeggia il Salzach e che conduce al centro cittadino. Con qualsiasi
mezzo  ci  muoviamo  il  ritrovo  sarà comunque nella  Kapitel  Platz,  la
vasta piazza che si apre alle spalle del Duomo da dove prenderemo la
funicolare  che  sale  alla  Hohensalzburg,  la  fortezza  che  sovrasta
Salisburgo caratterizzandone dal 1077 il paesaggio. E’ la fortezza più
grande d'Europa con una superficie fortificata di 14.000 m². Il suo
attuale aspetto risale ai secoli XV e XVI quando una schiera di artisti
contribuì a farne la splendida residenza degli arcivescovi-principi.
All’interno  della  fortezza  si  potranno  vedere  cortili,  abitazioni  e
depositi di epoca medioevale, per concludere poi ammirando (solo con
visita  guidata)  le  straordinarie  sale  principesche.  Dalle  torri  della
fortezza si  hanno splendide viste panoramiche sulla città. Uscendo
dal castello scenderemo lungo la scalinata che porta al Nonnberg, il
più antico  monastero femminile di  clausura di  tutta l’area di  lingua
tedesca, la cui fondazione risale al 715. Da qui ridiscenderemo verso
il centro visitando l’antica abbazia di St. Peter di impianto romanico
con diversi rifacimenti barocchi. Sperando di non trovare troppa folla
alla fortezza dovremmo aver fatto più o meno mezzogiorno; giusto il
momento  di  bighellonare  un  po’  per  il  centro  alla  ricerca  di  uno
spuntino ed una birra o per far ritorno in campeggio per il pranzo ed
un po’ di riposo (ciascuno sarà ovviamente libero di fare come meglio
crede). In entrambi i casi per il pomeriggio l’appuntamento è fissato
alle  ore  15.30  presso  il  castello  di  Hellbrunn,   periferia  sud  di
Salisburgo  pure  questo  raggiungibile  comodamente  in  autobus  dal
campeggio o in bicicletta, lungo pista ciclabile. Qui avremo modo di
visitare  il  castello  di  piacere  dell’arcivescovo-principe  Marcus
Sitticus, famoso per i  suoi splendidi giardini con i fantastici giochi
d’acqua,  le  grotte,  il  teatrino  idraulico  dove  grazie  alla  pressione
dell’acqua,  quasi  duecento  figure  in  legno  intagliato  si  muovono  al
suono di un organo. Altra attrazione di Hellbrunn è il celebre giardino
zoologico di fauna montana. Per oggi può bastare, meglio tenere un po’
di energie per qualche cantata serale e per domani…

Sabato 15 Aprile alle ore 9.00 ci metteremo in moto, chi in bici, chi

in autobus, per il centro città. La mattinata sarà dedicata alla visita
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del  centro  storico,  delle  sue  celebri  piazze  e  dei  suoi  più famosi
monumenti.
Il  punto  di  ritrovo  sarà  questa  volta  Mirabell  Platz;  attraverso  i
barocchi  giardini  del  castello  raggiungeremo  il  ponte  pedonale  sul
Salzach passando davanti al Mozarteum (il moderno conservatorio), al
Teatro delle marionette, al Museo della città e del Land.
La  nostra  visita  del  centro  storico,  inizierà  dal  vecchio  Municipio
(Altes Rathaus) per proseguire attraverso il Mercato vecchio (Alter 
Markt) fino alla Residenza dei vescovi-principi.
La vista alla Residenza con i suoi splendidi saloni è guidata, ragion per
cui dovremo pazientemente attendere il nostro turno ammirando nel
frattempo  la bella  Residenzplatz.  Usciti  dalla visita faremo  il  giro
delle celebri ed animatissime piazze di Salisburgo e cioè nell’ordine:
Residenzplatz,  Mozartplatz,  Kapitelplatz  e  Domplatz  dalla  quale
accederemo al Duomo dal grandioso interno barocco. La nostra visita
continuerà in un peregrinare tra chiese e viuzze e piccole piazze; ci
fermeremo  alla  gotica  chiesa  del  convento  dei  Francescani
(Franziskanerkirche)  ed  alla  chiesa  dell’antica  Università  (la
Kollegienkirche); infine, passando davanti al Palazzo del Festival (il
Festpielhaus), imboccheremo la Getraidegasse (la via del frumento),
la più caratteristica ed animata strada della città vecchia,  ricca di
belle  insegne  in  ferro  battuto,  di  case  cinquecentesche  dalle
caratteristiche facciate e, ahimè, di molteplici attraenti negozi; al n°
9 la casa natale di Mozart; risbucheremo sul Salzach in prossimità del
vecchio Municipio (dovrebbero essere le 12.30-13.00). Raggiungendo
poi il castello di Mirabell si potrà far ritorno al campeggio.
Con questo programma, pensiamo di aver dato a tutti la possibilità di
un  veloce  approccio  al  centro  storico  cittadino;  per  chi  vorrà
approfondire la visita rimane disponibile il  sabato pomeriggio e per
questo vi proponiamo solo alcuni spunti lasciando a ciascuno libertà di
scelta. Che ne direste di una visita al  Convento di Mulln  con la sua
celebre parrocchiale e la ancor più celebre Brauhaus (birreria)? E la
riva  destra  del  Salzach  non  merita  forse  un’occhiata?  C’è  la
Kapuzinerberg (la collina dei Capuccini con la famosa omonima chiesa
e  convento)  dalla  quale  si  gode  splendido  panorama sulla  città,  la
Sebastianskirche   col  suggestivo  adiacente  cimitero  e  poi  qualche
compera  da  fare  e  Salisburgo  che  si  illumina  nella  sera;  fate
comunque un po’ voi, siete padroni del vostro tempo.

Domenica 16 Aprile – giorno di Pasqua.

Sperando  nel  bel  tempo  avremmo  pensato  al  tradizionale  pranzo
pasquale consumato  tutti  assieme in  lunga tavolata,  magari,  visto  il
luogo,  preparandoci  il  “Bauernschmaus” (banchetto  dei  contadini)  a
base  di  canederli,  wurstel,  arrosto  di  maiale,  carrè  affumicato  e
crauti.
Ma prima del pranzo, per chi lo desidera, c’è la possibilità di assistere
alla S. Messa magari con sottofondo di musiche mozartiane; per chi
ama il contatto della folla non si può che suggerire la “Messa Grande”
in  Duomo alle 10.00,  per gli  altri  il  suggerimento  potrebbe essere
quello  di andare al santuario di Maria Plain, alla periferia Nord, dalla
parte del nostro campeggio, da dove, tra l’altro, si gode uno splendido
panorama della città.
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Il  pomeriggio  sarà  poi  lasciato  libero  per  iniziative  individuali  da
programmarsi sul posto (perché non fare un giretto in bici , magari
seguendo per qualche chilometro la “ciclabile di Mozart” , o spostarsi
in camper fino ai laghi del Salzkammergut per un giro panoramico da
favola andando a visitare Sankt Wolfgang e Bad Ischl, o facendo un
salto  in  centro  per un  concerto o  per una scorpacciata di  “Mozart
Kugeln”, i celebri cioccolatini di Mozart , o……….., vedete un po’ voi).

Lunedì  17  Aprile  alle  ore 9.00  purtroppo  bisogna  cominciare  a

pensare al  ritorno,  ma abbiamo  ancora un  po’  di  tempo  per fare i
turisti.  Ritorneremo  allora con  un  po’  di  calma; salutata Salisburgo
scenderemo fino  a Spittal  a.d.  Drau e  al  vicino  Millstatter See,  il
grazioso  lago  che fa da cornice alla cittadina ed invita con  le sue
splendide passeggiate a piedi o in bicicletta. Sperando in una giornata
di sole ci sarà ancora il tempo per un po’ di relax, prima di ritornare a
casa via Dobbiaco – Cortina. Il ritorno è previsto per le ore 20.00

NOTE DI CARATTERE GENERALE

La  partecipazione  ad  ogni  attività  citata  nel  programma  è
assolutamente  facoltativa,  ma  per  facilitare  il  compito  agli
organizzatori e per rispetto verso i compagni di viaggio è opportuno
che  ciascuno  avvisi  dell’eventuale  assenza;  ad  ogni  buon  conto  gli
organizzatori non si ritengono responsabili per disguidi e/o ritardi ed
ogni  altro  accadimento  negativo  che  potesse  avvenire  ed  i
partecipanti  sono  calorosamente  invitati  a  farsi  parte  attiva,  sia
informandosi  dello  svilupparsi  del  programma,  sia collaborando alla
sua  riuscita,  sia  soprattutto  pazientando  per  gli  inevitabili
contrattempi.

Ricordiamoci  che  siamo  tutti  in  vacanza  assieme  (anche  chi
organizza).

ONERI, ONORI ED OBBLIGHI A CARICO DEI PARTECIPANTI

Per poter con ragionevole anticipo programmare e prenotare è

ASSOLUTAMENTE NECESSARIA L’ISCRIZIONE ENTRO

E NON OLTRE LE ORE 22.00 DI DOMENICA 2 APRILE

Dopo tale data sarà ancora possibile l’iscrizione,  ma non  saremo in
grado  di  garantire  le  prenotazioni  per  le  varie  attività  ed  in
particolare  non  garantiamo  la  sistemazione  presso  il  campeggio  (a
tutt’oggi ancora comunque non acquisita).

L’iscrizione si fa :

-      Via e-mail all’indirizzo webmaster@campeggioclubbelluno.it

-      Telefonando a:    

Carrari Paolo      0437.927103 (ore serali)

Carrari Sergio   0437.927454 (ore serali)

-      Parlando di persona coi due sopracitati individui

e i lussuosi interni

il Duomo



L’iscrizione  è  assogettata  ad  un  contributo  volontario  di  €

15.00 per equipaggio;  detto  contributo  (corrisposto  a  parziale

copertura dei costi  di organizzazione) da diritto a ricevere tutto il
materiale  informativo  che  verrà  predisposto  per la  gita,  nonché  a
godere di ogni iniziativa che il Club proporrà durante la gita.

Sono esclusi  dal  contributo volontario tutti  i  biglietti  di ingresso a
qualsiasi  luogo  e/o  manifestazione,  i  costi  per  visite  guidate,  per
mezzi pubblici, i costi di campeggio, etc.; in poche parole è escluso
quasi tutto.

Nel  nostro  soggiorno a Salisburgo avremo la necessità di  muoverci
con i mezzi pubblici ed effettueremo diverse visite. La soluzione che
ci  pare   migliore  e  che  quindi  vi  proponiamo  è  l’acquisto  della
“Salzburg  Card”,  una  tessera  speciale  che  consente  di  viaggiare
liberamente su tutti i bus e di avere libero accesso a quasi tutte le
attrazioni  turistiche della città di  Salisburgo.  Il  costo  dipende dal
periodo di validità e risultava (prezzi 2005) rispettivamente di 21.00
euro, 28.00 euro e 34.00 euro per 24 , 48 o 72 ore. (bambini dai 6 ai
15  anni  metà  prezzo).  Dato  che  la  maggior  parte  delle  visite  è
concentrata nelle giornate di venerdì e sabato, il consiglio è quello di
acquistare la tessera 48 ore, mentre chi volesse proseguire la visita
la domenica, potrà acquistare naturalmente la tessera 72 ore. Il costo
della  tessera  verrà  tanto  più  ammortizzato  quanto  più  numerose
saranno le visite che effettuerete,  ma anche un numero limitato di
visite consente già di andare in pareggio; si consideri che la tessera
48  ore  (28.00  euro)  è  già  ripagata  dall’abbonamento  giornaliero
all’autobus (costo euro 3.40/giorno) , dalla visita alla Fortezza (euro
9.80), alla Residenza (euro 8.00) ed alla casa di Mozart (euro 6.00).

N.B.1  Fra gli  Stati  firmatari  della Convenzione di  Schengen non si
effettuano più i controlli alla frontiera, ma è obbligatorio avere con
sé un documento d’identità.

N.B.2 In Austria l’utilizzo di autostrade e superstrade è soggetto a
pedaggio  che  viene  corrisposto  tramite  l’acquisto  di  un  apposito
adesivo (“vignette”) da applicare sul parabrezza. Ne raccomandiamo
l’acquisto prima del viaggio, presso l’ACI (tariffa per 10 giorni euro
7,60), per non perdere inutilmente tempo durante il viaggio di andata.
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