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G.C.I.  
GRUPPO            

CAMPEGGIATORI      

       ITINERANTI 

  

 
 

 

www.campeggiatorinova.com                eventi@campeggiatorinova.com  

 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.) dal 25 Aprile al 28 Aprile  si recherà a  

SALISBURGO-AUSTRIA 

 
 Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 04 Aprile con il versamento 

della quota di €. 5,00. Si consiglia di portare le ricetrasmittenti PMR o il CB. Per attraversare 

l’Austria ci vorrà il bollino autostrade, acquistabile negli autogrill prima della frontiera. 

A parte si dovrà pagare con €. 9,00 il ponte d’Europa. 

Le mete proposte sono sempre piene di turisti e il percorso è intenso, per questo si prega di 

dare una mano agli organizzatori nel rispetto degli orari e nel collaborare il più possibile. 

 

SALISBURGO: Salisburgo è una città austriaca al confine con la Germania, circondata dalle Alpi 

Orientali. La città è divisa in due dal fiume Salzach: sulla riva sinistra si trovano gli edifici medievali e 

barocchi della Altstadt pedonale (la Città Vecchia), mentre dalla parte opposta, sulla riva destra, sorge 

la Neustadt (la Città Nuova), che fu costruita nel XIX secolo. La casa natale di Mozart, nella Altstadt, 

è stata interamente conservata ed è oggi un museo dove è possibile osservare gli oggetti d'infanzia del 

compositore. 

http://www.campeggiatorinova.com/
mailto:eventi@campeggiatorinova.com
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PROGRAMMA 
 
Giovedì 25 Aprile: Arrivo equipaggi presso: 

 Area sosta camper attrezzata:          

 

A-5101 Salzburg, Carl-Zuckmayer-Straße 26 

GPS: 47°50'8.524" N 13°3'37.608" E 

 

Pomeriggio: partenza con bus di linea alla scoperta Salisburgo. 

Venerdì 26 Aprile: Spostamento a Salisburgo con autobus di linea (fermata fuori dall’area sosta). 

Visita della città con la Salzburg Card (facoltativa). Abbiamo optato per la Salzburg Card perché le 

guide in italiano hanno un costo eccessivo, invece la Salzburg Card vi permette di accedere gratis o 

a prezzi ridotti alle attrazioni che più vi interessano. Vi attendono ingressi unici in tutte le attrazioni 

della città e tante altre agevolazioni perché: 

 Conveniente permette ingressi GRATUITI unici in tutti i luoghi di notevole interesse  

 Inclusi TUTTI i mezzi di trasporto pubblici della città 
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Sabato 27 Aprile: Bus di linea per:  

Visita al Monastero di Sankt Peter–Monchsberg  con le sue catacombe. 

 

Visita Castello di Hellbrunn & i giochi d’acqua 

 

 

 Navigazione sul fiume Salzach  

 

Domenica 28 Aprile: Partenza libera per rientro in Italia                   

 

COSTI 
Area Sosta: attrezzata compreso di carico/scarico, corrente, bagni e doccia €. 22,00 a equipaggio 
 

Salisburgo card  

Validità: 1 gennaio - 30 aprile  

Salzburg Card adulti 
bambini/ragazzi 

6-15 anni 

24 ore                  € 26,00           € 13,00 

48 ore                  € 34,00           € 17,00 

72 ore                  € 39,00           € 19,50 

 

Ponte d’Europa + vignetta autostrada  
Ricordarsi l’acquisto del bollino autostradale, quanti ne saranno sprovvisti,  

potranno essere comminate multe per un importo minimo di €.120,00 fino ad un importo 

massimo di €. 3.000,00. 

 

Si raccomanda di controllare la bombola del gas che sia piena, in Austria l’attacco è diverso 

dall’Italia. 
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COME ARRIVARE  
 

da Nova Milanese a Salisburgo 6 h 23 min (572,7 km) passando per E45 via Brennero 
  

RIFERIMENTI :       

EMAIL:  eventi@campeggiatorinova.com  

TEL:        3284815704             

 

 
NOTE    : 
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per 
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione 
tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione 
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 

 

 

 
 

 

                                                                   


