
 

Il 77 F.I.C.C. Rally di Praga mi ha consentito di conoscere una citta' splendida, ed e' 
stato il punto di partenza di un viaggio nella Repubblica Ceca e in quella Slovacca. 

 

La tappa di avvicinamento l'ho fatta a Monaco di Baviera, sosta per la notte al 
Parcheggio Olimpya (GPS N48.17525-E11.54311), va bene per una notte, ma, a mio 

avviso, se sostiamo piu' giorni per visitare la citta', conviene andare al Camping 
Thalkirchen in Zentralland Strasse 49. [GPS 48.09078 N 11.54432-E]. Il campeggio 
non e' annuale, controllare i periodi di apertura. 

Durante il raduno, oltre a visitare Praga, ho partecipato a due escursioni, la prima a 

Karlovy Vary, la seconda a Českỳ Krumlov. 
Karlovy Vary, conosciuta anche come Karlsbad, deve il suo nome a Carlo IV, il cui 

cane, secondo la tradizione scopri' le acque termali. Durante la "Belle Epoque", fu uno 
dei luoghi frequentati dalla nobilta' e dalla ricca borghesia, oggi continua ad essere 
un'importante citta' termale, nella quale e' possibile soggiornare e curarsi sfruttando 

le proprieta' terapeutiche delle acque ricche di minerali. Molte fonti, sono pubbliche e 
accessibili; utilizzando appositi boccali, si possono bere le acque che sgorgano calde, 

da 30 a 78 gradi, sorseggiandole lungo le colonnate. In una di queste colonnate lo 
zampillo d'acqua e' alto 15 metri. Českỳ Krumlov, uno dei luoghi piu' frequentati dai 
turisti, e' un'incantevole citta' posta su un'ansa della Moldava. In alto domina il 

castello, lungo il fiume, il nucleo storico e' ricco di edifici di epoca rinascimentale. 
 

Per la visita di Praga, ognuno potra' programmare le cose da vedere secondo le 
proprie preferenze, utilizzando una guida, tra le tante pubblicate. Da non mancare il 
Castello, con la Cattedrale e il Vicolo d'oro, il Ponte Carlo, Il quartiere ebraico e 

Piazza Venceslao. Per la sosta ho utilizzato il Caravan Camping Praha, in Cisarska 
louka 162 

15000 Praag 5/Smichov GPS N 50,05583  E 14, 413346. Il campeggio e' situato su 
un'isola nella Moldava, a 500 m. fermata tram per il centro (informazioni e biglietti 

alla reception). 
 
Lasciata Praga, mi dirigo a Kutna Hora, sosta in un parcheggio a pagamento, 

abbastanza vicino al centro (GPS N 49,952247 E 15,268847). La citta', ricca di edifici 
d'epoca, deve la sua fortuna economica, che si sviluppo' dal XIII al XVI secolo, alle 

miniere d'argento, ricche del prezioso metallo. Si visita il Castello (Hradek), con 
museo dedicato all'argento, Sv. Borbora e Vlassky Dvur (Corte degli Italiani), che e' 
l'antica zecca. Kutna Hora e' parte del patrimonio dell'umanita dell'UNESCO. 

 
Partenza per Brno, dove sosto al Camping Radka Za Sokolskym Koupalistem 63500 

Brno (GPSN 49,244789 E 16,509103). Il campeggio e' veramente molto spartano e, 
anche, in discesa, ma si trova su un bel lago navigabile e balneabile. Per andare in 
centro si prende prima un battello, e poi il tram 2 oppure 3. A Brno, non si puo' non 

visitare lo Spielberg, carcere dove soffrirono e morirono gli italiani che, durante il 
risorgimento, furono imprigionati in questa fortezza. Oltre allo Spielberg, meritano 

attenzione la Ceska(una delle vie principali della citta'), la Piazza della Liberta' 
(Namesti Svobody), il Duomo e il Mercato dei Cavoli (Zelny trh). 
 

Mi sposto a Slavkov u Brna, nota a noi come Austerlitz, parcheggio al Penny Market 
in Spitalska 754  (GPS N 49,151584 E 16,866733). Visito il paese, il Castello, e poi, 



col camper, vado sui luoghi della battaglia. Dopo vari giri, rinuncio a trovare il 

sacrario. 
 

Passo in Slovacchia, e arrivo a Bratislava, sosta nel Camping Areal Zdravia Zlate 
Piesky, in  Senecka Cesta 2 82104 Bratislava (GPS N 48.18825 E 17.18565). Non e' 
uno splendore, ma e' comodo, sul Danubio e immerso nel verde. Inoltre, fuori del 

campeggio, al di la' del ponte pedonale, si trova il capolinea del tram 4, che porta in 
centro. La citta', pur essendo una capitale, e' piuttosto tranquilla, ma offre interessanti 

spunti di visita. L'itinerario puo' iniziare dalla citta' vecchia (Stare Mesto), si inizia 
passando un breve ponte e poi si scende lungo il "Korzo" formato dalle Michalska e 
Venturska. La Piazza Maggiore (Hlavne Namestie), e' caratterizzata dalla celebre 

Rolandova Fontana. Qui  e nelle piazze intorno, si inalzano i palazzi storici: Stara 
Radnica, Primacialny Palac, ecc. Tra le curiosita' segnalo alcune statue, come 

quella dell'operaio che da un tombino sbircia sotto le gonne delle signore che passano. 
Infine, una sosta al Palazzo Presidenziale e poi, salire al Castello. 
 

Il mattino seguente, parto per Banska Bystrica, mi fermo nel parcheggio del SNP 
Museum [GPS 48.73475-N 19.14921-E], il museo e' dedicato all'insurrezione, che qui 

fu proclamata il 29 agosto 1944. Nel parco sono esposti numerosi cimeli bellici, 
all'interno notevole documentazione sull'insurrezione. La centrale Namestie SNP e' 

circondata da bei palazzi d'epoca, al centro, un obelisco dedicato all'Armata Rossa. 
 
Concludo la giornata a Levoca, parcheggio del supermercato Lidl, e' un po' lontano, 

ma non oso entrare nelle vie interne. Visito la bella Piazza centrale, col palazzo 
comunale e la chiesa (in restauro). Vicino al palazzo una gabbia in ferro battuto, 

dove si dice fossero rinchiuse le mogli infedeli. Sosta notturna al camping Levoca 
Dolina (GPS N 49.05075 E 20.58672). 
 

Spisska Kapitula e' un complesso ecclesiale nel territorio di Spis, si puo' 
parcheggiare direttamente nell'area. (GPS N 49.000398 E 20.741183). Poco lontano 

Spissky Hrad, il piu' grande castello della Slovacchia, lasciato il camper nel 
parcheggio (GPS N 48.998478 E 20.770434), si sale, a piedi, per la visita. Dagli spalti, 
si gode una bella vista sui Tatra. 

 
Nel pomeriggio visito Bardejov, parcheggio vicino alla piazza centrale, [GPS 

49.29478-N 21.27739-E]. La citta' e' patrimonio dell'umanita' dell'Unesco. La piazza 
del municipio (Radnicne Namestie), ampia e circoscritta da palazzi medievali e 
rinascimentali, ha, al centro, la Radnica e, sul lato di fondo la chiesa di Sv. Egidi. 

Nei dintorni si trovano numerosi esempi delle chiese di legno della Rutenia. 
 

Alla sera mi sposto a Kosice, che visitero' il giorno successivo. Sosta al Camping 
A.T.C. Salas Barca Rondweg (zuid) 04013 Kosice (GPS N 48,687551  E 21,256096). Il 

centro si puo' raggiungere con i mezzi pubblici. La piazza principale (Hlavna), 

racchiude tutte le cose da vedere. Dom sv. Alzbety,  la piu' grande chiesa 

slovacca, gotica del trecento, la piccola Kapinka sv. Michala e una torre civica. I 
giardini sono allietati da una fontana musicale. 
 

Inizia il ritorno in Repubblica Ceca. Sosta a Velehrad, nel camping nei pressi della 
cittadina. 

 
Al mattino visito Kromeriz sosta nel parcheggio dello Spar in Albertova (GPS N 
49,28932  E 17,385667), per arrivare in centro c'e' da fare una bella camminata, ma 



non ho trovato di meglio. Da visitare il Palazzo del Vescovo con i giardini, la piazza 

principale Velke Namesti. 
 

Pomeriggio a Olomouc, parcheggio in Namesti Republiky (2h max.) (GPS N 
49,596128 E 17,25782). La colonna della Trinita', patrimonio dell'umanita' 
dell'Unesco, si trova in Horni Namesti, che racchiude anche il municipio e la chiesa 

di sv. Moric. Il Duomo, dedicato a San Venceslao, non e' lontano dal parcheggio del 
camper. 

 
Alla sera, mi fermo, per dormire, a Litomysl nell'Autokemp Primator (GPS N 
49,867411 E 16,324597). Al mattino mi sposto in citta' nel parcheggio in Smetanovo 

Namesti (GPS N 49,869591  E 16,311981).La piazza e' molto estesa ad andamento 
curvilineo e circondata da importanti palazzi. da qui si puo' salire allo 

Zamek,splendido palazzo rinascimentale. 
 
Terminata la visita, vado a Hradec Kralowe, parcheggio al centro congressi Aldis 

(GPS N 50,215673 E 15,830298). Dopo avere pranzato, visito la citta'. In Velke 
Namesti si trovano una Colonna della peste e il Duomo Sv. Duch, oltre a cinque 

torri, il municipio e altri palazzi. Nel parco Jiraskovy Sady e' stata ricostruita una 
delle celbri chiese (sv. Mikulas) di legno della Rutenia. Infine, attraversato l'Elba 

si sbocca nella spaziosa Masarykovo Namesti, dedicata al padre della 
Cecoslovacchia Tomas Garrigue Masaryk. Alla sera sosta al Kemp Stribrny rybnik, 
(GPS N 50,203281  E 15,892468). 

 
Dopo il riposo notturno, partenza per Kuks, antica città termale, oggi non piu' attiva, 

ma conserva ancora uno Spital, antico ospedale riservato alle persone indigenti. Si 
parcheggia prima di entrare in paese (GPS N 50,403044 E 15,887309). 
 

 
Infine, Litomerice, ultima tappa in terra ceca, prima del ritorno. Sosta all'Autocamping a Brozany 
(GPS N 50,450547  E 14,155828), sull'Elba e vicino al centro. Visito la piazza principale Mirove 
Namesti, con la chiesa di Ognissanti e una Colonna della peste. Curiosa la copertura di 
un'edificio, oggi sede dell'ufficio turistico, che rappresenta un enorme calice, simbolo degli 
Utraquisti. La visita e il viaggio si sono conclusi sull'area del duomo di Santo Stefano. 
 
Dopo una notte di riposo in camping affronto il lungo ritorno a casa. 
 
 

Il viaggio si e' svolto dal 4-8-2011 al 27-8-2011 

 

 

 







 


