
Viaggio Agosto 2016 Austria Strada Romantica  

 

Equipaggi: 

Eugenio e Rossana  con mezzo Arca M715GLM mansardato su Merceder sprinter 316 

Alberto e Daniela con mezzo ARCA 3,4 semintegrale su Ducato 2800. 

Breve riassunto del viaggio. 

Il  percorso della strada romantica in Austria,  ha permesso di vedere una , natura stupenda, e dei  luoghi 

incantati; durante tutto il viaggio, non abbiamo riscontrato nessun problema per la sosta sia diurna che 

notturna,  per il 90% delle volte abbiamo pernottato in sosta libera su parcheggi nelle città,  unica nota 

negativa e la carenza di punti sosta dove poter effettuare carico e scaico, pertanto è necessario fare molta 

attenzione a fare rifornimento di acqua e scaricare i serbatoi, quando si incontra un punto sosta. 

 

 

http://www.austria.info/it/alloggi/lofferta-ricettiva-austriaca/campeggio-e-camper   

 

 

"Il mondo va romanticizzato" 

"Die Welt muß romantisiert werden" (il mondo va romanticizzato). Così lo scrittore 
tedesco Novalis definisse, nel 1798, un nuovo spirito che aprì ad una rivoluzionaria 
corrente di pensiero. "Romantisieren" esprime dunque una sensazione in grado di 



elevare ogni cosa, persino il proprio essere. Ecco l’origine da cui prende spunto 
l’aggettivo "romantisch" (romantico), quello che connota due tra i più noti percorsi 
paesaggistici sia in Germania sia in Austria. 

La Strada Romantica dell'Austria: 

Rispetto alla sorella gemella tedesca, la "Romantikstraße" austriaca è meno 
conosciuta, parte da Salisburgo e arriva fino a Vienna. Il percorso è lungo ca. 380 km 
e unisce un’eccezionale varietà di luoghi incantevoli: castelli, laghi, musei, parchi 
nazionali, fiumi, roccheforti, monasteri, abbazie. Questa strada, che attraversa le 
quattro regioni del Salisburghese, dell'Oberösterreich (Alta Austria), 
della Niederösterreich (Bassa Austria) e dellaSteiermark (Stiria), si articola in due 
percorsi che partono però entrambi da Salisburgo per arrivare fino aVienna. 

Sulla Strada Romantica della Germania vedi: La Strada Romantica Tedesca 

 
Salisburgo - l'inizio della Strada Romantica dell'Austria 

foto: Amiodarone 

Il tratto nord della Strada Romantica 
(segnato in rosso sulla cartina in alto) 



Salisburgo - Mondsee - St. Wolfgang (60 km): 

Come accennato si parte da Salzburg (1). Da qui si raggiunge il Mondsee (2), uno 
dei laghi del Salzkammergut, una zona di villeggiatura situata a soli 27 chilometri da 
Salzburg dove è possibile praticare qualsiasi tipo di sport (d’acqua e montano). 
Moltissimi eventi e manifestazioni arricchiscono l’attrattiva del luogo. Una breve virata 
verso sud ci conduce a St. Wolfgang (3), una delle perle della regione dove 
tranquillità di natura e spirito si fondono fornendo un pieno di benessere a 360 gradi, 
un’atmosfera di altri tempi che ridona serenità e pace da cui lasciarsi semplicemente 
inebriare. 

Per saperne di più: Salisburgo - Il lago Wolfgangsee 

 
Sankt Wolfgang 

foto: Nick Stenning 

St. Wolfgang - Bad Ischl - Steyr (120 km): 

Dopo St. Wolfgang i due percorsi della Strada Romantica (quello rosso e quello 
blu) si separano, uno continua per Hallstein e Mariazell, attraversando la Stiria, 
l'altro, quello descritto in questa pagina, si dirige verso Bad Ischl e Steyr. 
 



Si prosegue quindi raggiungendo Bad Ischl (4) incastonata, a mo’di pietra preziosa, 
tra due fiumi, Traun e Ischl appunto. Anche qui laghi e monti abbracciano la cittadina, 
famosa per la villa dell'imperatore Francesco Giuseppe nonché il Marmorschlössl, il 
castello di marmo, una delle dimore della principessa Sissi. 

 
La "Kaiservilla" a Bad Ischl, la residenza estiva dell'imperatore Francesco Giuseppe I. 

foto:  Toffel 

Dopo un po' si arriva alla pittoresca Traunkirchen (5) dove spicca la chiesa barocca 
Maria Krönung e la città della ceramica, Gmunden (6). 
 
Dopo aver percorso circa 170 chilometri da Salisburgo si raggiunge Scharnstein (7), 
una zona prealpina incontaminata con foreste, un castello e molti sentieri dove si 
spalancano sublimi finestre sui dintorni. Spingendosi sempre più verso oriente e 
attraversando Grünau (8), bucolico centro circoscritto dal parco nazionale 
sull’Almsee (9), dopo circa mezzora di viaggio si giunge a Kremsmünster (10). 
Questa cittadina attorniata da colline fu centro di cultura sin dall’antichità; 
Kremsmünster deve la sua fama e la sua importanza soprattutto al monastero fondato 
nel 777 d.C. dal duca di Baviera Tassilo III donando al paese una fondamentale 
risorsa istruttiva ed educativa. La strada passa oltre e, superati gli incroci fluviali 
marcati dai fiumi Krems ed Enns, dopo una trentina di chilometri ci si presenta Steyr 
(11), anch’essa collocata fra due corsi d’acqua: Enns appunto e l’omonimo Steyr. Tra 
ponti e vecchie fontane imperdibile è senz’altro la piazza medievale che si compone 
tra edifici e antiche case abbellite da facciate affrescate, tra le quali spicca la gotica 
Bummerlhaus. Da un’altura troneggia il castello di Lamberg. 



Per saperne di più: Bad Ischl - Steyr 

Steyr - Seitenstetten - Melk (90 km): 

Lasciate Steyr e proseguite fino a Seitenstetten (12), dove vi aspetta la 
spettacolare abbazia benedettina con la chiesa barocca e la collezione di opere d’arte. 
A Ybbs raggiungete il Danubio, lo attraversate e arrivate a Maria Taferl (13), nota 
località di pellegrinaggio, per poi continuare in direzione di Schallaburg (9a). Qui 
sorge ilcastello di Schallaburg, ritenuto tra i più bei castelli rinascimentali a nord 
delle Alpi. Gli ornamenti e le decorazioni di quest’opera architettonica, oggi centro 
culturale del Land, testimoniano l’amore per l’arte che permea ogni angolo dell’ 
Austria. Oltre all’architettura interna e alle numerose esposizioni che vengono ospitate 
nel maniero, degno di nota è lo storico giardino: passeggiateci e lasciatevi cullare dal 
questo paradiso sceso in terra.  
 
A Schallaburg i due percorsi della Strada Romantica si uniscono e proseguono 
insieme, sempre seguendo il corso del Danubio, fino a Vienna. 
 
A poca distanza da Schallaburg sorge la popolare abbazia benedettina di Melk 
(14) fondata dal 1089 da Leopoldo II e da sempre importante centro spirituale e 
culturale. Manoscritti preziosi furono prodotti e raccolti nella biblioteca dell’edificio. 
Dopo un lungo restauro alcune sale di questo grande complesso monastico ospitano la 
mostra abbaziale più moderna in Austria. La chiesa del monastero con i due campanili 
gemelli che spiccano è circondata da una serie di altri edifici: la Bibliothek e la 
Marmorsaal sono delle autentiche meraviglie. La Sala dei Marmi è oggi un museo. 
Prima o dopo il percorso guidato visitate la Nordbastei con le sue mostre temporanee 
e la terrazza panoramica dell’abbazia. 

Per saperne di più: L'abbazia di Melk 



 
La magnifica abbazia di Melk, vista dal Danubio. 

foto: Walter Hochauer 

Melk - Krems - Vienna (145 km): 

Dopo Melk si segue il Danubio, attraversando Krems (15), e infine si affronta 
l'ultima tappa: l’imperiale Vienna (16), la vecchia metropoli in continuo e vitale 
rinnovamento che ha prolificato sulle rive di una delle arterie fluviali più grandi e 
famose d’Europa. 

Per saperne di più: Krems sul Danubio - Vienna 



 
Il municipio di Vienna 

foto: Gryffindor 

Il tratto sud della Strada Romantica 
(segnato in blu sulla cartina in alto) 

St. Wolfgang - Gosau - Hallstatt (65 km): 

Arrivato a St. Wolfgang si può scegliere tra il tratto nord della Strada Romantica 
(descritto sopra) e il tratto sudche attraversa la Stiria per ricongiungersi con l'altro 
tratto a Schallaburg. 
 
Da St. Wolfgang vi dirigerete verso la strada Postalmstraße, soggetta a pedaggio, 
che vi condurrà in una delle regioni più belle d’Europa. Nella zona dei pascoli seguite 
la strada in direzione di Gosau (4a), ai piedi del massiccio Gosaukamm. 
 
Da Gosau sono pochi chilometri fino a Hallstatt (5a), città dichiarata patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco. L’incomparabile splendore del paesaggio fa di questo luogo 
una cartolina a cielo aperto. Il lago Hallstätter See, lecascate di Waldbachstrub, 
la miniera di salgemma più antica del mondo sono parti integranti di questo 
mosaico di meraviglie. 



Per saperne di più: Hallstatt 

 
Hallstatt sul lago Hallstätter See 

foto: Taxiarchos228 

Hallstatt - Bad Aussee (20 km): 

Lasciata l’idilliaca Hallstatt costeggiate le limpide acque del lago e dopo soli 4 km 
raggiungete il più tranquillo villaggio di Obertraun, eccellente punto di partenza per 
visitare le grotte del Dachstein (Dachsteinhöhlen), ma anche per escursioni nei 
dintorni dello specchio d’acqua e sui prati alpini. Vicino alla ferrovia trovate la strada 
che conduce alla funivia panoramica per il Krippenstein (2.109 m) dove vi aspetta 
la piattaforma pamoramica dei 5Fingers, le cinque dita, sospesa sul precipizio. 
 
Proseguite in direzione del Koopenpass, confine tra l’Alta Austria e la Stiria. Lungo il 
viaggio seguite il corso del fiume Koppentraun, e arrivate a Bad Aussee (6a). E’ una 
cittadina stiriana silenziosa, appartata; è collocata tra due laghi, l’Altaussee e 
il Grundlsee e vicina all’Hallstätter See. Visitate la Altaussee Salzbergwerk, una 
miniera dove i nazisti durante il secondo conflitto mondiale nascosero opere d'arte di 
altissimo valore. In un superbo edificio del XVII secolo è invece ospitato 
il Kammerhof Museum una collezione dedicata alla storia locale e al sale, prodotto 
tipico della zona. Se avete tempo merita una visita il Naturerlebniszentrum 
Alpengarten, il museo naturale alpino o ancora affrontate il sentiero Koppentalweg 
attraverso la valle del fiume Traun. 



Per saperne di più: Le grotte del Dachstein 

Bad Aussee - Admont - Mariazell (170 km): 

Il percorso continua. Da Bad Aussee la strada B 145 vi conduce in 
direzione Kulm dove è visibile il famosotrampolino naturale da sci più grande al 
mondo. Raggiungete il castello di Trautenfels che sorge sopra l’altura della valle 
dell’Enns. Il palazzo accoglie il Landschaftmuseum dedicato alla storia culturale e 
naturale della valle. La Ennstal si prolunga attraverso Irdning e poi Lassing. Qui 
sostate per ammirare il panorama del castello medievale di Strechau. Se potete 
visitatene il cortile e le logge.  
 
Solo momentaneamente abbandonate la zona più verde dell’Austria e prendete 
a Pyrn l’autostrada in direzione Linz. Uscite presso Ardning e arrivate ad Admont 
(7a) dove sorge la famosa abbazia benedettina. Quest’ultima è ritenuta uno dei 
luoghi religiosi barocchi più belli di tutta l’Austria. E’ un autentico complesso culturale 
che riunisce edifici sacri, mostre e diversi musei come il Kunsthistorisches Museum, 
il Museum für Gegenwartkunst e il Naturhistorisches Museum. La parte più 
spettacolare e senz’altro costituita dalla Stiftsbibliothek, la più grande biblioteca 
abbaziale del mondo.  
 
Da Admont continuate lungo la Bundesstrasse 145, superate la Gesäusestrasse e 
attraversate il parco nazionale Gesäuse tra vette, alpeggi, boschi, torrenti e 
panorami da sogno. Sempre lungo la valle dell’Enns proseguite in 
direzione Hieflau (dove potrete sostare presso la famosa Carbonaia diventata un 
interessante museo etnografico) e poi Lehnboden; passate sulla B24 prima e sulla B20 
poi in direzione Mariazell (8a).  
 
Non potete perdervi questa cittadina simbolica e di pellegrinaggio. Qui, dal 1157, 
sorge la Basilica con una statua della Madonna a cui gli austriaci sono molto devoti. 
Nella Basilica è presente una Schatzkammer, una camera del tesoro e intorno alla 
costruzione c’è la Gnadenkapelle (Cappella delle Grazie). Per gli escursionisti è 
irrinunciabile l’esplorazione della Bürgeralpe, una montagna molto frequentata con 
funivia e diversi sentieri. In alternativa prendete il Museumstramway, un tram a 
vapore panoramico estivo che parte ovviamente dalla Museumstramway Bahnhof. 

Per saperne di più: Mariazell 



 
La basilica di Mariazell 
foto: Rabanus Flavus 

Mariazell - Schallaburg (25 km): 

Da questo centro di pellegrinaggio andate oltre fino a Mitterbach am Erlaufsee, un 
paradiso escursionistico della Stiria. Prima di giungere ad Annaberg deviate in 
direzione Scheibbs fino a Schallaburg (9a) dove questo tratto sud della Strada 
Romantica si ricongiunge il tratto nord per proseguire fino a Vienna (per la descrizione 
vedi sopra). 

 

 

 

o Austria 

Mondsee 

Pernottamento il parcheggio degli impianti sportivi in Hauptschule 1, Sudtirolerstrasse 10. [GPS 47.85837-N 13.34391-E].

[Wolf68 2011] 



o La Basilica di San Michele a Mondsee 
La Basilica di San Michele di stile tardo-gotico con le sue due torri, alte 
52 m, fu costruita nel XV secolo ed è, per grandezza, la seconda chiesa 
dell’Alta Austria.  
Al suo sontuoso interno custodisce opere d’arte dell’epoca barocca come 
l'altare maggiore, gli altari laterali e straordinarie sculture di legno 
dell’artista barocco Meinrad Guggenbichler. 

o Il castello di Mondsee 
Accanto alla Basilica c'è il “Castello di Mondsee”, che una volta era un 
monastero benedettino, fondato nel 748. Oggi ospita un centro culturale 
e congressuale, la scuola di musica regionale, lo Schlosshotel (Hotel 
Castello), la Schlossgalerie (Galleria del castello) e diversi negozi. 

o La piazza del mercato di Mondsee 
La piazza del mercato di Mondsee, con le sue pittoresche case, ha 
assunto il suo aspetto caratteristico dopo il grande incendio del 1774. 
Con misure di ristrutturazione adeguate si è mantenuto il particolare 
fascino di questo luogo. 

o Il museo all’aperto "Mondseer Rauchhaus" 
Questo museo all’aperto mostra come si viveva nelle fattorie che un 
tempo erano qui diffuse. La Rauchhaus è un tipo di “Einhaus” (casa 
singola), che riuniva sotto un unico tetto la zona abitativa, la stalla ed il 
fienile. 

o I rinvenimenti di palafitte 
Più di 130 anni fa sono stati scoperti resti di insediamenti vicino alla riva 
del Mondsee che risalgono a 3.000 anni fa, noti con il nome “La Cultura 
del Mondsee”. Nel museo austriaco delle palafitte accanto alla Basilica di 
San Michele sono esposti lavori artistici di ceramica, attrezzi di pietra ed 
osso, ma anche gioielli dell’epoca neolitica. 

o La chiesa Laurentiuskirche a St. Lorenz 
Per la prima volta documentata nel 1384 come una chiesa di legno, la 
Laurentiuskirche trovò la odierna forma barocca tra il 1726 e il 1730. 

o L’Irrsee 
A nord del Mondsee, a 5 km di distanza, si trova il lago Irrsee. Lungo 5 e 
largo 1 km, questo lago palustre si estende in un paesaggio quasi privo 
d’insediamenti. 

St. Wolfgang: 

La località più famosa sul Wolfgangsee è Sankt Wolfgang (2.900 abitanti), situata 
sulla riva nord del lago. Da vedere, oltre alle belle case antiche dalla facciata ad 
affreschi, è il santuario "Wallfahrtskirche" (chiesa di pellegrinaggio) con lo splendido 
altare in stile tardo-gotico dell'artista sudtirolese Michael Pacher e l'altro altare in stile 
barocco, un'opera di Thomas Schwanthaler. A St. Wolfgang si trova anche 



St. Gilgen: 

St. Gilgen è la località più grande sul Wolfgangsee (3.700 abitanti) e si trova 
all'estremità nord-ovest del lago. Da vedere sono le belle case intorno alla piazza 
centrale, il "Mozartplatz" (vedi sopra), con una statua di Mozart fanciullo che ricorda il 
luogo natale di sua madre Anna Maria Pertl. 

 

Strobl: 

Strobl (3.600 abitanti), una località balneare situata all'estremità sud-est del 
Wolfgangsee, è nota per le sue belle spiaggie. Qui il lago è meno profondo e la 
temperatura dell'acqua arriva in estate a 24°. 

 

Che cosa si dovrebbe sapere di Bad Ischl? 

• Bad Ischl(Oberosterreich): Da Salzburg la N158 verso E per 60 km. AUT00178PS GPS: 47.71184, 

13.62677 Errante 2006 Possibile pernottamento presso il parcheggio gratuito della stazione 

ferroviaria.  

• AUT00179PS GPS: 47.71440, 13.62320 www.eurothermen.at 2012 Possibile sosta diurna presso il 

parcheggio antistnate il centro termale Salzkammergut Therme in Kaiser-Franz-Josef-Strasse 19.  

Bad 

Le sorgenti di acqua salina nei dintorni di Bad Ischl furono scoperte già nel '500, ma il 
periodo d'oro della città come località di cure e di villeggiatura iniziò negli anni venti 
dell'800 quando si scoprirono gli effetti curativi delle acque della città. In pochi anni la 
fama crescente di Bad Ischl attirò anche molti membri della nobiltà viennese. Il 
cancelliere Metternich si recò qui, l'arciduchessa Sofia e più tardi anche il principe 
ereditario Rodolfo d'Asburgo vollero sperimentare le benefiche acque saline della zona. 
 
Nel 1853 l'imperatore Francesco Giuiseppe fece costruire qui la "Kaiservilla" (vedi la 
foto), circondata da un grande parco, che divenne, fino al 1914, la residenza estiva 
della famiglia imperiale. Successivamente, oltre alla nobiltà, molti artisti e musicisti, 
tra cui Franz Lehár, scelsero Bad Ischl come luogo di villeggiatura. 
 
In ricordo di quel periodo che ha lasciato una forte impronta architettonica a Bad 
Ischl, la città si chiama oggi "Kaiserstadt" (città dell'imperatore). 

• la Kaiservilla e il parco che la circonda, 
• Il Marmorschlössl (castelletto di marmo), uno dei rifugi dell'imperatrice Sissi, 

oggi ospita un museo della fotografia, 
• la villa di Franz Lehár, oggi un museo dedicato al celebre musicista, 



• la piazza centrale Auböckplatz con la Trinkhalle, il padiglione delle terme e il 
monumentale Postamt che fu il primo albergo della città, 

• la chiesa St. Nikolaus, in stile classicista (1771), il campanile gotico è del 
1490 

• la Kurhaus, lo stabilmento termale che sfrutta le acque saline, 
• l'Esplanade (vedi la foto), il famoso lungofiume che segue il fiume Traun 
• la torre sul monte Siriuskogl, da lì si ha una bellissima vista panoramica sulla 

città   

STEYR 

• Steyr(Oberosterreich): Lungo l N309 circa 25 km a S di Enns. AUT00216PS GPS: 48.03556, 14.4200 

www.hymerclubitalia.it 2007 Parcheggio del centro abitato.  

• AUT00217PS GPS: 48.03817, 14.41644 T. Giovannangelo 2010 Possibile sosta diurna nel parcheggio 

in Prouenhueberstrasse.  

Steyregg 

Sebbene sia perno di uno dei più grandi centri industriali dell'Austria, Steyr ha saputo 
conservare intatto quasi tutto il suo centro storico. 

Stando nella Stadtplatz, la grande piazza principale di Steyr, si capisce il grande 
fascino che questo centro dell'Alta Austria ha sempre esercitato sui visitatori. È qui e 
nelle strade adiacenti che si trovano la maggior parte degli edifici storici di Steyr. Le 
facciate barocche, rinascimentali, di stile rococò, neo-gotiche e neo-classicistiche, 
insieme alla posizione pittoresca alla confluenza dei due fiumi Enns e Steyr, danno a 
questa città il suo aspetto inconfondibile e fanno dimenticare che Steyr è centro 
di una delle più grandi zone industriali dell'Austria. 
 
Vicina a Steyr si trova Bad Hall (a meno di 20 km), una nota località termale molto 
frequentata dell'Alta Austria 

Cosa c'è da vedere a Steyr? 

• la Stadtplatz, la piazza allungata al centro della città, con molti bellissimi palazzi 
storici, tra cui spiccano ilRathaus (municipio) con facciata rococò (del 1778) e 
la Bummerlhaus (del 1497), il simbolo di Steyr e laSternhaus, edificio con facciata in 
stile tardobarocco (1768) 

• il castello di Lamberg con facciata barocca e interni rococò 
• il santuario Christkindl (Bambin Gesù), del 1710, ritenuto la "sede ufficiale di Bambin 

Gesù", situato alla periferia occidentale della città 
• la chiesa Michaelerkirche (1635-1677) che domina la sponda del fiume Steyr 
• la grande chiesa gotica Stadtpfarrkirche, del 1443 
• l'interessante Museum Arbeitswelt (museo del Mondo del lavoro), situato in una ex-

fabbrica di armi 
• Österreichisches Weihnachtsmuseum (Museo Austriaco del Natale), aperto solo nel 

periodo natalizio 
• il Museum der Stadt Steyr (museo della città di Steyr) con un'esposizione sui 

tradizionali metodi della lavorazione del ferro 
• le tre porte della città: Kollertor (1480), Neutor (1573) e Schnallentor (1613) 



   Km Giorno Km Citta Coordinate 

15:27 0         

17:00 122,6 13-ago 122   Autogrill 

17:00 770,6   649 Tarvisio Dove sappiamo cena a base di pesce dal nostro ristorante 

Giorno 3   14-ago       

09:00 770,6         

16:05 981   210 Hallstatt 

Hallstatt(Oberosterreich): Circa 25 km a S di Bad Ischl via 

Bad Goisern sulle sponde del Hallstatter See. 

GPS: 47.55496, 13.64504 Parcheggi privi di divieti alla 

partenza della funicolare, P2 e P3 a pagamento 8-18 a 15 

min. dal centro. 

GPS: 47.54609, 13.66127 Parcheggio, con sosta 

autorizzata a pagamento, a circa 2 km dal centro, sul lago. 

Giorno 4   15-ago       

09:00 981         

14:34 1060,8   79,8 Admont 

Admont(Steiermark): Alla confluenza della N112, N117 e 

N146, circa 25 km ad O di Hieflau 

GPS: 47.58012, 14.59412 Parcheggio all'imbocco del 

Gesause, canion di 18 km scavato dall'Enns, lungo la N146 

in direzione Hieflau 

GPS: 47.57319, 14.46344 Parcheggio diurno dell'abbazia 

bendettina dell'Addolorata di Frauenberg circa 5 km ad O 

dell'abitato 

Giorno 5   17-ago       

09:00 1060,8         

17:13 1271,6   211 Krems 

Krems am der Donau(Niederosterreich): Sulla N3 a 70 km 

ad O Wien. 

GPS: 48.40298, 15.58707 Possibile pernottamento nel 

parcheggio Vicino all'imbarco dei battelli, teoricamente 

per i Bus, 

nella parte O del paese, quasi in riva al Danubio, gratuito 

Possibile pernottamento nel piccolo parcheggio poco 

prima della stazione, vicino al centro 

Giorno 6   19-ago       

09:00 1271,6         

14:15 1332,4   60,8 Melk 

Melk(Niederosterreich): Lungo la N1 circa 25 km ad O di 

St. Polten. 

GPS: 48.22969, 15.33866 Ottimo parcheggio adatto al 

pernottamento presso l'imponente abbazia, ombreggiato 

e tranquillo. 

GPS: 48.22916, 15.32972 Sosta presso il parcheggio in riva 

al fiume sotto l'abbazia. 

Giorno 7   20-ago       

09:00 1332,4         

14:15 1401,7   69,3 

Seitenstetten 

Markt 

Seitenstetten(Niederosterreich): Lungo la N122 circa 20 

km ad E di Steyr. 

GPS: 48.03378, 14.65626 Possibile pernottamento presso 

il parcheggio bus che serve l'abbazia, sterrato e illuminato. 

Giorno 8   21-ago       

09:00 1401,7         



17:45 1508,1   106   

Kremsmunster(Oberosterreich): Lungo la N122 circa 

45 km a S di Linz via N139.  

GPS: 48.06141, 14.13881 Area privata a pagamento 

Aktivpark presso la Gasthof Stadlhuber in Linzer 

Strasse 44.  

GPS: 48.05458, 14.12671  Possibile pernottamento 

nel comodo parcheggio adiacente l'abbazia 

benedettina, illuminato con acqua.  

Giorno 9   22-ago       

09:00 1508,1         

14:21 1571,5   63,4     

Giorno 10   23-ago   Gmunden 

Gmunden(Oberosterreich): Da Linz la N125 verso N per 50 

km, a Freistadt la N38 verso NE per 40 km, a Karlstift la 

N41 verso NE per 30 km via Weitra. 

GPS: 47.92892, 13.79622 Posti riservati nel parcheggio a 

pagamento della Gasthof Jausenstation Egger. 

GPS: 47.91124, 13.78663 Parcheggio del centro congressi 

Toscana, a S del paese detto P-Ovest. 

GPS: 47.92812, 13.79616 Possibile sosta e pernottamento 

in parcheggio consentito in Schosser Strasse 

09:00 1571,5         

12:48 1605,7   34,2     

Giorno 11   24-ago   Bad Ischl 

Bad Ischl(Oberosterreich): Da Salzburg la N158 verso E per 

60 km. 

GPS: 47.71184, 13.62677 Possibile pernottamento presso 

il parcheggio gratuito della stazione ferroviaria 

GPS: 47.71440, 13.62320  Possibile sosta diurna presso il 

parcheggio antistnate il centro termale Salzkammergut 

Therme in Kaiser-Franz-Josef-Strasse 19 

09:00 1605,7         

13:56 1654,5   48,8     

Giorno 13   25-ago   Mondsee 

Mondsee(Oberosterreich): Uscita 265 della A1 circa 25 km 

ad E di Salzburg verso Linz, Wien. 

GPS: 47.85837, 13.34391 La municipalita ha vietato la 

sosta notturna su tutto il territorio comunale e  

destinato al pernottamento il parcheggio degli impianti 

sportivi in Hauptschule 1, Sudtirolerstrasse 10. 

Possibile pernottare in tranquillo parcheggio libero a 

200m dal lago lungo il viale alberato Allee Strasse. 

09:00 1654,5         

13:05 1970,7   316     

Giorno 14   26-ago       

09:00 1970,7         

11:05 2118   147     

Giorno 15   29-ago       

09:00 2118         

16:59 2735,6   618     

            

Riepilogo           

Distanza:  

2735,6 km           



 


