
Prien am Chiemsee 
 
Partiti mercoledì sera in quattro camper  da Valdagno,  al casello di Montebello la carovana si allunga con 
altri due , così via autostrada raggiungiamo il parcheggio della seggiovia di Monte Cavallo a Vipiteno 
dove troviamo altri equipaggi che ci attendevano per il pernottamento. 
La mattina seguente ci avviamo per la statale del Brennero tra incantevoli paesetti in stile tirolese con 
meravigliose balconate di fiori e verdi prati, passando sotto il ponte d’Europa entriamo in Austria. dopo 
l’acquisto della vignette prendiamo l’autostrada fino al paese di Wattens per la visita allo Swaronsky 
Cristall Watten , il museo della fabbrica dei famosi cristalli. dopo aver consumato il pranzo nel 
parcheggio del museo, ripartiamo con destinazione Prien Am Chiemsee presso il campeggio Harras dalla 
signorina, da noi soprannominata Rotermajer (quella di Heidi); il raggruppamento è completo in tutto 10 
camper 26 persone del Valle Agno Camper Club .  Al pomeriggio per la visita guidata del paese di Prien 
viene a prenderci in campeggio la gentile Signora Margherita Diquigiovanni , originaria di Valdagno 
(Maglio di Sopra), ma da anni residente a Prien la quale oltre a farci da guida si è anche resa disponibile a 
farci da taxi. Trascorriamo il pomeriggio tra le vie del centro fra qualche gocciolina di pioggia, alla sera 
cena in camper o birra e wurstel al chiosco del camping . 
La notte ci  risciacqua bene i camper, al mattino con le bici andiamo al bel centro sportivo Priemavera, 
dove fra una scivolata ,un tuffo e un idromassaggio ce la godiamo fino al primo pomeriggio,nel frattempo 
ha smesso di piovere così dopo un pisolino decidiamo di fare una passeggiata nei splendidi percorsi per 
bici o traking attorno al lago e alla sera una cena tipica presso un bel ristorante tutti in compagnia. 
Il mattino seguente sempre con la preziosa assistenza della nostra Margherita prendiamo il battello per la 
visita delle isole, alle 11.15 precise abbiamo l’ingresso alla visita del castello con guida purtroppo in 
inglese, il castello splendido, ma la visita ci lascia un pò perplessi in quanto fatta frettolosamente e perché 
speravamo che la guida, che parla anche in italiano, ci desse qualche spiegazione in più…trasferimento in 
battello all’ Isola delle donne con splendidi panorami sul lago e rientro in camping per una pastasciutta in 
compagnia: bellissima serata fra brindisi e canti… 
Ultimo giorno , partenza per Vipiteno per la sagra del canederlo e al pomeriggio rientro a casa. 
Aufidersen ! 
Redento Marina Michela , Claudio Loretta, Emilio Laura, Manuelito Ennia Riccardo, Lucio Paola, Piero 
Sandra, Denise Gianluca Chiara Francesco, Roberto Annalisa, Carmine Antonella Martina Riccardo, 
Guido Tiziana.  
Un particolare ringraziamento alla signora Margherita Diquigiovanni per la sua disponibilità 
 

         


