
 
 

VIAGGIO A PRAGA  dal 11 al 20 aprile 2009 equipaggio Renzo e Laura 
camper Adriatik semi integrale Ducato 2800 JTD -  km percorsi 1744 - spesa gasolio € 184.00 
vignette per autostrade Austria €7.75 per Rep. Ceka € 8.25, al cambio € 1.00 = 26.3 corone 

 
Partenza da Rovereto alle 6.30 di venerdì 11 aprile, la prima sosta la facciamo a 
Vipiteno dove ci ritroviamo con le altre coppie, acquistiamo la Vignette per 
l’Austria, valida 10gg € 7.75. Da questo momento siamo in 5 equipaggi tutti soci 
Holiday Rovereto, la prossima fermata sarà Linz dove si abbandonerà 
l’autostrada, per prendere la direzione su strade provinciali verso la repubblica 
Ceka. Subito dopo il confine di stato  entriamo a Vyssi Brod, (2600 ab.) è  il 
Venerdì Santo e giorno di mercato,  ci fermiamo a visitare la cittadina semplice 

e ordinata, beviamo la prima birra Ceka ½ l a 
meno di 1€, in fondo al viale principale visitiamo  
dall’esterno,  scopriamo che in Rep. 
Ceka dalle 17/18 tutti i musei 
chiudono, la Cattedrale  dell’Assunta 
al centro del complesso del 

monastero con annessa la biblioteca con 70.000 volumi antichi, ci 
trasferiamo lungo una stradina e poco dopo arriviamo  a Rozmberk 
nad Vltavou  (350 ab.) il panorama sembra uscito da un libro di favole, su un colle visitiamo il 
castello (hrad Rozmberk) che domina la valle percorsa dal fiume Moldava,  navigata da tanti 
canoisti che si lasciano trasportare pigramente dalla dolce corrente del fiume (è la pratica sportiva  
amata dei Ceki ). Verso sera arriviamo a     Cesky Krumlov dove parcheggiamo in un parcheggio 
custodito (€ 12 al giorno) vicino alla piscina a pochi metri dal Castello, visita in notturna al centro 

storico(dal 1992 è sotto protezione dell’UNESCO) e partecipiamo 
alla funzione del Sabato Santo, quindi rientro al camper per la 
notte. Al mattino ci rechiamo alla chiesa  Sv. Vit (s. Vito) 
partecipiamo alla messa dove non capiamo niente ma in 
compenso ascoltiamo un concerto di musica sacra con fiati, 
violini, organo e 46 elementi del fantastico coro, visitiamo e il 
centro con la piazza dove assaggiamo dolci pasquali e 
specialità, visitiamo il castello con il parco dove possiamo 
ammirare il teatro all’aperto girevole, si è fatta ora di pranzo 
decidiamo di festeggiare Pasqua ed andiamo al ristorane, ci 
accomodiamo su un terrazzino a sbalzo sulla Moldava  in 2 
spendiamo  € 21.00. Passeggiamo ancora per la cittadina ci 

guardiamo attorno vorremo fermarci ma l’appuntamento con il gruppo è fissato per le 16 a 
malincuore lasciamo questa visione incantevole, prima che faccia buio vogliamo arrivare a Ceské 
Budejovice parcheggiamo al Motel Dlouha Louka Autocamp in 15/20” a piedi si arriva in centro 
facciamo un giretto prima di notte in città, grandi parchi, ciclabili e piste per pattini, pulita e ordinata, 
la piazza maestosamente grande, con i palazzi prospicienti con portici e negozi, tutti in gruppo 
facciamo una merenda presso una birreria e ci avviamo verso i camper, il programma prevede la 
partenza il giorno dopo verso le ore 9.30. Ci svegliamo come al solito presto e mentre gli altri 
dormono andiamo in città sono le ore 6.00 in giro ci sono poche persone, scopriamo angoli 
suggestivi, facciamo colazione in un bar proviamo a parlare e in qualche modo ci danno indicazioni 
sui luoghi. Partenza per Praga durante il percorso visitiamo il castello di Konopiste dove risiedeva 

 

 



Francesco Ferdinando d’Este ucciso a Saraievo avvenimento che diede motivo dell’inizio della 1^ 
guerra mondiale, merita la visita accompagnati dalla guida che si esprime in italiano, con  la 
possibilità di parcheggio  in un grande piazzale per poi affrontare la salita in mezzo al parco 10 
minuti a piedi.  poi  visitiamo il castello di Sternberk la salita si può fare a piedi o con mini pulmann,  
dalla  piazza del castello la vista è dominante sulla pianura sottostante.    Il 14 aprile verso le ore 18 
arriviamo  a Praga al campeggio Sunny Camp,  con servizi eccellenti, a 500 metri dalla fermata 
della metrò stazione di Luka, in 20 minuti si arriva in centro , visitiamo per 3 giorni la città sempre 
utilizzando mezzi pubblici (Castello di Praga, cattedrale di S. Vito, palazzo Reale, basilica di S. 
Giorgio, chiesa di Loreto, ponte Carlo,Torre delle Polveri, piazza S. Venceslao, Vysehrad 
(chiesa di S. Pietro e Paolo, con un parco che si domina tutta la città, noi l’abbiamo visitata in 
notturna rientrando al campeggio con il metrò alle 24), Museum Sex machines), a mio avviso per 
visitare Praga 3 giorni non sono sufficienti, mi riprometto che tornerò.  
Il 17 aprile  partenza per la visita del castello Karlstejn, molto bello all’esterno con strada di 
accesso molto ripida con servizio di carrozza (cara) , finita la visita ci avviamo verso la città di Plzen 
(famosa per la birra) dove dopo aver fatto scorta di birra, troviamo parcheggio in un centro 
commerciale Mc Donald, visitiamo la città di notte e al mattino presto.  
Il 18 aprile  partiamo per Marianske Laznè  città termale, parcheggiamo nel parcheggio del 
supermercato, quindi visita al parco ed al padiglione delle terme. Verso sera trasferimento a Karlory 
Vary altra famosa città termale, non è possibile parcheggiare in luoghi pubblici e su indicazione 
andiamo in una  area di sosta camper (Vladimir KORAB tel. 017 27874 via sporitelny, 10) poco 
distante dalle terme, città ricca di storia e palazzi imponenti, lungo la passeggiata si può bere 
l’acqua termale ad una temperatura variabile fino a 72 gradi. 
Il 19 aprile partiamo presto per Cheb, città di confine anche qui una bella piazza circondata da 
palazzi ben mantenuti, merita una visita la cattedrale di S. Nicola l’interno è tutto in legno, finita la 
visita ci trasferiamo a Regensburg al camping Azur, Wein veg. 40 visitiamo la cattedrale gotica di S. 
Pietro con il centro storico il giorno successivo rientro in compagnia fino ad Insbruck dove noi 
decidiamo di fare una sosta prima del rientro 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1IN ALTO VERSO DX 
CATTEDRALE DI S. NICOLA-CHEB 
CASTELLO KONOPISTE 
PLZNER NOTTURNA 
PRAGA TORRE D. POLVERI 
TERME MARIANSKE LASKE 
PRAGA CASTELO PALAZZO DEL GOVERNO 
PLZNER, CRISTO IN CRPRAGA, TORRE DELL’OROLOGIO 

 


