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09/1986:GERMANIA (Monaco “Ocktoberfest”)
AUSTRIA (Innsbruck)
A casa di Monica con la Metro di Ruggero) e
08/1987:AUSTRIA (Salisburgo, Linz, Vienna, Graz)
CECOSLOVACCHIA (Pilsen, Praga, Brno)
JUGOSLAVIA (Zagabria, Isola KRK).
Partenza per Salisburgo dove come al solito avevamo prenotato da casa
la prima notte, la città è molto bella ma purtroppo il tempo è spesso
piovoso. Ricordo il castello sulla collina, una grande piazza con nel
mezzo una scacchiera ad altezza d’uomo, le chiese.
Ma ricordo anche che il primo giorno di vacanza ci hanno portato via la
macchina che avevamo parcheggiato in divieto, anche se era pieno di
altre macchine.
Ritornati all’auto dopo il giro a piedi, non c’era più. E allora vai alla
polizei, vai a riprendere la macchina e paga la multa + il deposito.
Come prima giornata non è stata male!!
Poi però ci siamo
ripresi! ☺ ☺ ☺
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Dopo Salisburgo abbiamo proseguito per Linz fino ad arrivare a Pilsen
in Cecoslovacchia, famosa per la birra Pilsner Urquell dove abbiamo
dormito una notte.
Proseguimento poi per Praga, dove abbiamo pernottato due notti. Città
magica e romantica, il castello Hrad, la via dell’oro, il ponte Karluv
Most sulla Moldova, le chiese, le case, l’atmosfera. Bellissima!!

Praga con sullo sfondo il castello Hrad
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Praga città magica

Praga e il ponte Karluv Most
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Da Praga ci siamo diretti verso Brno e poi Vienna, dove abbiamo
pernottato 2 notti. Città molto bella ed elegante, con il suo bellissimo
duomo di S. Stefano in stile gotico, le sue residenze imperiali, i suoi
caffè, i suoi parchi, la sua musica.

Turista seduta sulla scalinata del Parlamento di Vienna
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La stessa turista sempre a Vienna
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Rathaus di Vienna

La ruota del Prater
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Da Vienna verso Graz e poi Zagabria dove abbiamo dormito una notte.
Ed infine un po’ di relax al mare sull’isola di KRK in Iugoslavia.

Graz
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03/1998: AUSTRIA
settimana bianca a Saalbach. Era così bianca che dopo 4 giorni di
nevicata e senza mai vedere la punta delle montagne, siamo scappati.
Nel frattempo abbiamo visitato Zell am See e Salisburgo dove pioveva
alla grande. Scavalcato il Brennero siamo tornati nel paese del sole e ci
siamo fermati ad Ortisei scoprendo l’Hotel Grien, delizioso con cucina
ad alti livelli.
12/2004 ALTO ADIGE (Collalbo) e Innsbruck
(Domenica 5) La notte non ho dormito , Ruggero e Mattia li sentivo
respirare profondamente; il mattino guardando fuori la neve scendeva e
tutto era imbiancato, doccia e giù a far colazione tutti insieme (verso le
8.45), colazione ricca e assortita, yogurt con prugne!!!, varie
marmellate, torte casalinghe, formaggio, affettato, succhi di frutta ecc..
Colazione, bagno, denti , bagno…….insomma eravamo pronti dopo le
11,00 e siamo partiti per Innsbruck, il cielo si stava rischiarando ed il
sole ci accompagnava durante il viaggio, Mattia non stava mai zitto,
parlava….parlava …parlava!!!
Le nostre compagne di viaggio (Angela e Mariacristina) erano silenziose
a parte la piccola che a volte si faceva influenzare dal grillo parlante.
Verso le 12.30 siamo arrivati a Innsbruck, il cielo era azzurro intenso, il
sole splendeva ma faceva un po’ freddino.
Parcheggiato la macchina, andati in bagno siamo usciti per le strade di
questa cittadina autriaca, le bancarelle non erano molto interessanti,
meglio i mercatini italiani, ma la città non è male, siamo entrati nel
duomo in stile barocco, mentre i due rompi sono rimasti fuori seduti su
di una panchina. I bambini erano stufi, gli facevano male i piedi,
avevano freddo, volevano il geomag??, che palle!!!
Siamo tornati verso il Brennero e poi verso Collalbo…
08/2013 PRAGA-GERMANIA (Dresda-Weimar-Wurzburg)
(Sabato 3 agosto) Partenza per Praga con Fioranna e Gianluigi, km.
830. Siamo partiti alle 7.40 e siamo arrivati all’hotel UTRI PSOTRU
(Euro 129 con prima colazione) proprio sul ponte Carlo a Praga alle
17.10.
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Dalla finestra del nostro hotel a Praga
Eravamo stanchi e faceva un caldo pazzesco, la camera un po’ piccolina
e molto calda. Pale e ventilatore accesi, doccia e poi siamo usciti per le
vie affollate e calde di Praga. Siamo arrivati fino alla torre con
l’orologio astronomico e poi ci siamo seduti a berci una birra. Che
caldo, che afa…cosa strana per Praga. Ero stata nel lontano 1987 e non
la ricordavo più, viva, malinconica e romantica.
Siamo tornati e abbiamo cenato in hotel, dopo cena ancora quattro passi
sul ponte e poi a letto nel caldo afoso della nostra cameretta. Con i vetri
aperti, le pale e il ventilatore faceva un caldo, ma al mattino presto c’è
stato un temporale che finalmente ha rinfrescato l’aria afosa e pesante.
(Domenica 4 agosto) Sveglia alle 8, doccia e colazione. La giornata era
fresca e serena, siamo andati a visitare il castello di Praga, la
Cattedrale di San Vito, la via dell’oro, la chiesa di San Giorgio…Tutto
molto bello..!
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La via dell’oro a Praga
Dopo la visita al castello uno spuntino in un baretto vicino, prosciutto di
Praga, wurstell e tanta buona birra!!
Dopo lo spuntino un giretto (fregatua) sul tram nostalgico (nr. 91) e poi
una birretta all’aperto del nostro hotel e nel frattempo si è messo a
piovere lentamente e poi ancora più forte, proprio un bel temporale!
La sera avevamo prenotato in un ristorante lungo il fiume ma chi hanno
chiamato dicendo che avevano chiuso per il nubifragio e allora abbiamo
deciso di rimanere a cena ancora all’hotel.
Dopo cena aveva smesso di piovere e così abbiamo fatto una
passeggiata fino all’orogologio astronomico. La sera si era rinfrescata e
si stava bene con il giubbetto di jeans, così come la cameretta era più
fresca. Buonanotte…
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(Lunedì 5 agosto) Sveglia, doccia e colazione.
Ancora una bella giornata serena ma più fresca. Abbiamo sistemato le
valigie e poi siamo usciti a piedi e siamo arrivati a Piazza San
Venceslao.

Poi siamo tornati dal fiune e ci siamo fermati a mangiare il pesce (trota
alla griglia) in un ristorante lungo il fiume. (quello che avevamo
prenotato la sera prima e non siamo riusciti ad andarci per il
temporale).
Carino e in una posizione molto bella lungo la Moldava.
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Pranzo all’aperto lungo la Moldava
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Bella Praga…piena di angolini romantici appartati oppure piena di
gente, tra cui molti ragazzi giovani.
Verso le 14.00 siamo partiti per Dresda…
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