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LOW
COST
di Umberto Torelli

NORVEGIA
I FIORDI
Da Gudvagen a Bergen in 250
chilometri di bus scoprirete la
Norvegia più autentica. Quella delle
casette colorate, dei fiordi e delle
ripide cascate. Siamo nella contea
di Sogn og Fjordane con il piccolo
villaggio di Gudvangen incastonato
nel Naeroyfjord: il fiordo più stretto
del mondo, patrimonio Unesco. In
meno di tre ore si arriva a Bergen,
seconda città della Norvegia e
porta di accesso ai fiordi
occidentali, i più selvaggi. Lungo il
tragitto osserverete le incantevoli
cascate di Stalheimsfossen
(biglietto 29 euro).

In treno o con il bus si risparmia e si viaggia comodi:
ecco 11 itinerari scelti per voi. Dalla Scozia ai segreti
dell’imperatrice Sissi a Innsbruck, passando attraverso la Polonia

I

n questo periodo dell’anno le città europee si tingono dei caldi colori d’autunno. Dall’estremo
Nord dei Paesi scandinavi al Sud. Trascorrere un
tranquillo weekend tra «natura e cultura» può
essere una buona idea per scoprire itinerari in
tutto relax. Lontani dalle affollate resse estive.
Ma soprattutto risparmiando, grazie a percorsi
low cost in bus e treno. Con l’opportunità di godersi panorami e borghi dal finestrino. In questa
stagione la Scozia ha le carte in regola per un viaggio on the road.
Tra antichi villaggi, laghi e storici castelli. GoEuro grazie agli ac-

cordi con 800 operatori, propone un itinerario in autobus da
Edimburgo a Tarbert attraverso le Lowlands. Si parte dalla capitale scozzese arroccata sulle colline viaggiando verso ovest. Si
passa prima nel Parco Nazionale dei Trossachs, poi a Campbeltown conosciuta come capitale mondiale del whisky. Se l’autobus si rivela una buona scelta per il medio raggio, il treno diventa
valido amico per le lunghe distanze. Da preferire in presenza di
bambini non costretti a stare seduti per lungo tempo. A venire in
aiuto è la piattaforma Trainline. Mette a disposizione itinerari su
strada ferrata in 36 Paesi europei ( www.trainline.it).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCOZIA
I CASTELLI
In questa stagione la Scozia ha le carte
in regola per un viaggio on the road.
Tra antichi villaggi, laghi e storici
castelli. GoEuro grazie agli accordi con
800 operatori, propone un itinerario in
autobus da Edimburgo a Tarbert
attraverso le Lowlands (32 euro). Si
parte dalla Capitale scozzese arroccata
sulle colline viaggiando verso ovest. Si
passa prima nel Parco Nazionale dei
Trossachs, poi a Campbeltown,
capitale mondiale del whisky
Il percorso termina dopo cinque ore
nel colorato borgo di pescatori di
Tarbert. Gli altri itinerari su quattro
ruote li trovate su www.goeuro.it
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SPAGNA
SANTIAGO

PAESI BASSI
I MULINI

Un breve tragitto in bus di 75
chilometri lungo il Cammino di
Santiago. Si parte da Santander
capitale della Cantabria e patria
dei surfisti. In meno di due ore il bus
vi porta a Bilbao, nei Paesi Baschi.
Considerata città all’avanguardia
dagli appassionati di architettura,
non solo per il Guggenheim
Museum di Frank Gehry, ma anche
per il Zubizuri, il ponte a forma
di veliero con pavimento in vetro
dell’archistar Calatrava.
Lungo il tragitto (7 euro) le bianche
scogliere del Golfo di Biscaglia.
L’«effetto wow» è garantito

Leeuwarden, capoluogo della Frisia
nell’Olanda del Nord, è stata designata
nel 2018 Capitale europea della
cultura. Può essere un punto di
partenza alternativo per visitare i Paesi
Bassi. Con l’autobus in circa due ore si
raggiunge la capitale Amsterdam (10
euro). Punto forte del viaggio sono i 32
chilometri della lunga diga di
Afsluitdijk, capolavoro di ingegneria
idraulica. Il paesaggio passa dai boschi
e dalle brughiere ai caratteristici
villaggi sull’acqua del Waterland: come
dice il nome, è la terra strappata al
mare tra canali e caratteristici mulini a
vento
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AUSTRIA
INNSBRUCK
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Innsbruck capoluogo del Tirolo è la
capitale austriaca di sport e cultura.
Una meta ideale durante tutto l’anno
che in questo periodo sfoggia i vivaci
colori autunnali. Si arriva facilmente da
Milano e Verona con Trenitalia e Obb
(32 euro). Il centro storico presenta
interessanti angoli di architettura,
come il magnifico «tettuccio d’oro»
coperto con oltre duemila tegole di
rame. Interessante la residenza estiva
della famiglia imperiale con la camera
della principessa Sissi. Tempo
permettendo, fate un’escursione sulle
vette di periferia, qui regna la mountain
bike.
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Chi si trova a Copenaghen può cogliere
l’opportunità per una gita diversa dal
solito, alla volta di Rostock in
Germania. L’autobus resta la soluzione
più comoda e conveniente. Si parte
dalla capitale danese verso sud,
attraverso l’isola di Mon. Un percorso
tra le scogliere di gesso bianco definite
«meraviglie del Baltico» dove
incontrerete foche e cavalli. Dopo un
breve tragitto si tocca Gedser, punto di
partenza del traghetto per Rostock,
città anseatica tedesca, famosa dal
Medioevo per le ricche attività
commerciali. Il percorso dura cinque
ore (20 euro, tutto compreso)

Sandra Franchino

DANIMARCA
LE SCOGLIERE

ia

O

la

n

d

a

4

Svizzera

Austria

6
2
Spagna

6

7

8

9

11

FRANCIA
NIZZA

SVIZZERA
ZURIGO

GERMANIA
MONACO

AUSTRIA
VIENNA

POLONIA
CRACOVIA

Nizza è meta ideale per trascorrere un
weekend detox. La città multiculturale
e dinamica, con il lungomare più bello
d’Europa, si raggiunge da Milano in
treno in meno di cinque ore. Il biglietto
Thello/Sncf si può acquistare a 28
euro. Da visitare la città vecchia che si
stende a perdita d’occhio, tra stretti
vicoli e mercati. Come quello dei fiori
in corso Saleya. D’obbligo una
passeggiata sulla Promenade des
Anglais, la spiaggia lunga sette
chilometri dove sedersi sulla sabbia e
bagnare le gambe in mare. Per lo
shopping non mancano le boutique

Da anni Zurigo si trova in testa alle
classifiche delle città più vivibili
d’Europa per la mancanza di auto nel
centro storico. Grazie anche a 350
chilometri di piste ciclabili che si
stendono dal fiume Limmat al
lungolago. Ospita monumenti, chiese e
oltre 50 musei. E quando cala la sera
sono tante le iniziative di musica, teatro
e spettacoli. Senza trascurare la parte
più trasgressiva della Zurich by night
lungo la Langstrasse. La chiassosa via
della vita notturna con sfilate di bar e
locali a «luci rosse». Zurigo si
raggiunge in tre ore da Milano con
Trenitalia (39 euro).

Monaco è storia, cultura e birra. Anche
lontano dai chiassosi giorni
dell’Oktoberfest. Passato e presente si
uniscono nei diversi stili in Marienplatz
del Neues Rathaus (Nuovo municipio)
e Altes Rathaus (Vecchio municipio).
D’obbligo fermarsi ai piedi della Torre
dell’Orologio per ammirare il famoso
carosello di 43 campane e 32 statue
che suonano e si muovono due volte al
giorno. Sopra è rappresentato il
matrimonio di Guglielmo V, sotto la
«danza dei bottai» per la fine della
peste che decimò la città nel 1517. A
Monaco si arriva da Verona con Italo e
Db (45 euro).

La capitale austriaca è ospitale e
accogliente, tutta da scoprire, con un
centro pedonale tra i più belli d’Europa.
Da non perdere Hofburg il Palazzo
Imperiale, la Galleria d’Arte austriaca e
il castello Belvedere. A ridosso del
parco Schonbrunn spicca la Reggia
barocca sede degli Asburgo dal 1730
al 1918. Una Vienna inaspettata la
trovate nel quartiere Landstrasse, con
le tipiche case asimmetriche e colorate.
Nel pomeriggio non può mancare una
fetta di torta Sacher con panna
montata e caffè. Vienna si raggiunge
da Verona con treni delle ferrovie
austriache (39 euro).

Cracovia, capitale culturale della
Polonia, è sovrastata dal Castello del
Wavel. Con la città vecchia Stare
Miasto, perfettamente conservata e
patrimonio Unesco. Da visitare Rynek il
cuore cittadino e la piazza del mercato,
vicina al quartiere Kazimierz. Prende il
nome dal fondatore Re Casimiro il
Grande. Gli amanti dell’arte non
possono perdere il museo Czartoryski,
dove è conservata la celebre «Dama
con l’Ermellino» di Leonardo da Vinci.
Di cui nel 2019 ricorreranno i 500 anni
dalla morte. A Cracovia si arriva da
Venezia con treni austriaci Obb (57
euro)

