La mia gita a Vienna
Dopo il pranzone di natale siamo partiti per andare a Vienna . Abbiamo dormito a
Bressanone e al mattino siamo partiti diretti alla capitale dell’ Austria.
Verso le 15,30 siamo arrivati nella magnifica citt• imperiale
e trovare il campeggio ‚ stato semplice anche perchƒ ‚ la prima cosa che si nota arrivati:
parcheggiamo e via subito a vedere gli orari dei bus e d e l l a metro per il giorno dopo.
Una cosa va ribadita che a dispetto di quello che ci avevano detto il freddo non ‚ uno dei
nostri problemi, grazie soprattutto allo scirocco.
Il mattino seguente sveglia di buon’ ora, colazione e via bus e poi metr„ con destinazione
centro e duomo di santo Stefano. Ma la visita alla cattedrale non era consentita in quanto
c’ erano le messe, si poteva tornare solo il pomeriggio. Per non perdere quindi la
mattinata abbiamo deciso di visitare il palazzo della Principessa Sissi e le stanze del suo
castello.
Ci siamo concessi la merenda di met• mattina in un
caff‚ tipico viennese con salottino e torte decorate
con una perfezione…..Reale. Dopo esserci rifocillati
ci siamo diretti alla biblioteca nazionale dal cui
colonnato Hitler dichiar„ l’annessione dell’ Austria
alla Germania….visita poi al municipio e al museo di
storia naturale,unico museo che si trova un po’ in
disparte rispetto al quartiere dei musei appunto.
Qua ci siamo fermati a mangiare al ristorante ART
MAKES HUNGRY ( l’arte mette fame) ci sembrava
simpatico e siamo stati fortunati perch‚ tutto
sommato siamo riusciti a scegliere un buon men†.
Dopo una meritata mangiata abbiamo deciso di far
felici le bimbe cos‡
metr„ e partenza per il Prater.
Siamo solo riusciti a vedere la ruota panoramica
(c’era troppa file per salire) ma le nostre contesse
hanno fatto un giretto sugli autoscontri. Dopo una passeggiata nel parco abbiamo fatto
ritorno in centro per la visita al Duomo e con nel cuore la voglia di vedere questa
Viennailluminata: entrambe le cose valevano la pena di essere viste.
Siamo rientrati in camper stanchi ma contenti, pronti per una cena in famiglia.
Il giorno dopo l’abbiamo dedicato alla visita della villa estiva degli Asburgo, Schaubrum,
che all’interno del parco ha un bellissimo zoo, una mostra di carrozze antiche e una
fornitissima serra di piante tropicali.
Stremati dalla giornata siamo ritornati in campeggio e con calma abbiamo deciso di
ripartire per il rientro in Italia.
Dobbiamo dire che l’abbiamo trovata proprio una bellacitt• con un sacco di cose da
vedere, il passato imperiale
si respira un po’ dappertutto…….

