
          AREE DI SOSTA 
  DELL’AUSTRIA     

 

 

 

        
 

 

 

 

 

STATO REGIONE PROVINCIA LOCALITA' DESCRIZIONE 

Austria  Autostrade Autostrade Le principali aree di servizio (Rast 

Station) sono dotate di carico acqua 

gratuito e servizi igienici. In genere 

sono un po' defilate rispetto 

all'autostrada e consentono di 

sostare per la notte in tranquillità. 

Molte hanno servizi validi per lo 

scarico delle cassette WC. 
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Austria Tirol  Land Vorarlberg Dornbirn Area con acqua e servizi, un po' 

disturbata, autostrada per Bregenz 

direzione Germania, affollata nei 

mesi estivi. 

Austria Niederosterreich Krems-Land, in 

Bassa Austria 

Durnstein Subito dopo il tunnel che permette 

di superare l'abitato, piazzale a 

pagamento sulla sinistra e dopo altri 

200 m parcheggio pullman. 

Austria Oberosterreich Schärding, in Alta 

Austria 

Engelhartszell Parcheggio vicino alla stazione di 

polizia, valido anche per la notte, 

gratuito. 

Austria Salzburg Hallein, nel 

Salisburghese, 

Hallein Nel parcheggio della funivia che 

porta alle Miniere di sale. Divieto di 

sosta notturno per camper nel 

parcheggio davanti le miniere. 

Austria Tirol  Tirolo 

Settentrionale 

Innsbruck Parcheggio degli autobus turistici, 

custodito, a pagamento, 

praticamente in centro città dietro 

all'Hofgarten, all'incrocio tra la 

Kaiserjagerstrasse e la 

Kapuzinergasse. Altro PS in 

Universitas Strass, nei pressi della 

stazione, segnalato. Sosta notturna 

vietata. Uscendo a Innsbruck Sud si 

trova un punto informazioni 

turistiche.GPS:                 

N47,2705000 E11,3994167 

Austria Styria Bruck-

Mürzzuschlag, in 

Stiria. 

Kapfenberg Parcheggio davanti allo Sport 

Zentrum (stadio), tranquillo ed 

ombreggiato. 
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Austria Tirol Kitzbühel, in 

Tirolo 

Kitzbuhel Park Pfarrau (N47°26'58.3" 

E12°22'57.0"), semplice parcheggio 

e quindi senza alcun servizio. 

Subito fuori dal paese, circa 1,5 km 

a nordest, c'è il "Wellness-Sport 

Camping Schwarzsee" 

(N47°27'34.7" E12°21'43.9") 

http://www.bruggerhof-

camping.at/camping.html 

C'è la navetta che ferma proprio 

davanti al campeggio. 

Austria Tirol Kitzbühel, in 

Tirolo 

Kitzbuhel PS in area ai bordi dell'abitato della 

notissima località sciistica, sulla 

strada Innsbruck-Salzburg. Idoneo 

anche per la notte, gratuito. 

Austria Styria omonimo 

distretto, in Stiria 

Leibnitz Nella frazione Wagna (scavi romani 

Flavia Sola), parcheggio tranquillo 

nei pressi dell'ospedale, dello stadio 

o dei Vigili del Fuoco. Sulla strada 

per Maribor (SLO). 
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Capoluogo dello 

Stato federato 

dell'Alta Austria 

 

 

 

 

 

 

Linz 

Enorme parcheggio sul Danubio 

vicino al centro presso il 

Niebelungenbrucke, il ponte dei 

Nibelunghi, seguire le indicazioni 

Jahrmarkt. Gratuito e con servizi 

igienici. Nei pressi c'è l'Ufficio 

Informazioni, dove si può fare 

acqua. GPS:  N48,3121500 

E14,2879830 

Austria Oberosterreich Salzkammergut Mondsee PS nel parcheggio della fermata 

autobus, a 200 m dal lago. Valido 

anche per la notte. 

Austria Burgenland Oberwart, Pinkafeld Parcheggio antistante la chiesa 

parrochiale, valido anche per la 

notte. 

Austria Carinthia Villach, Warmbad Parcheggio in centro, dopo la 

stazione in direzione Villach. Vicino 

alle terme. 
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Austria Salzburg centro-

settentrionale 

Salzburg Parcheggio in Mirabel Plaz, a due 

passi dal centro. Tranquillo, ben 

segnalato, idoneo anche per la 

sosta notturna, posto per circa 25 

mezzi, no CS, costo 15 €  per 24 

ore. In tutta la zona difficoltà di CS 

in inverno poiché i campeggi sono 

tutti chiusi.GPS: N47,8056300 

E13,0442670 

Austria Oberosterreich  Schlogen PS gratuito, valido anche per la 

notte, segnalato come CS da una 

rivista del settore ma la colonnina è 

fuori uso. Carico acqua possibile nei 

pressi di un deposito di natanti. 

Austria Wien Capitale federale Wien PS senza servizi in Heldenplatz, 

vasta piazza del palazzo Hofburg, in 

pieno centro. Ingresso dal viale 

Burgring attraverso gli archi, i 

camper sostano normalmente sulla 

destra di fronte al palazzo Neuburg. 

 

Austria Tirol Imst, in Tirolo. 

Stazione 

sciistica  

Solden Possibilità di sosta presso il 

parcheggio n° 2, seconda 

cabinovia, anche se i cartelli 

indicano diversamente. 

Austria Salzburg  Sankt Johann im 

Pongau, nel 

Salisburghese 

St. Johann Im 

Pongau 

PS nel parcheggio del 

supermercato nei pressi della 

stazione, gratuito, idoneo anche per 

la notte. 

Austria Oberosterreich Schärding, in Alta 

Austria 

Engelhartszell PS presso l'abbazia di Stift 

Engelszell, gratuto, valido anche 

per la notte. Nei pressi parco giochi, 

luogo tranquillo ma allietato dai 

rintocchi delle campane. 

 

Austria Wien Capitale federale Wien Campeggio Neue Donau, zona 

Nord Est della città, accessibile 

dalle autostrade A4, A2, A23 e A22. 

Autobus + metro per il centro (20 

minuti in totale). Info per i campeggi 
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di Vienna: www.wiencamping.at 

Austria Wien Capitale federale Wien A Schonbrunn non si può più 

parcheggiare: da un lato divieto ai 

camper ed il parcheggio a 

pagamento costa 10 €  l'ora. C'è un 

grande parcheggio gratuito e 

tranquillo dietro al cimitero presso lo 

zoo, dietro Schonnbrunn, seguire le 

indicazioni per Tierpark P. Il bus 

ferma davanti all'entrata principale 

del cimitero, per Schonbrunn sono 

10 minuti a piedi. 

Austria Salzburg Sankt Johann im 

Pongau, nel 

Salisburghese; 

Werfen Ci sono vari parcheggi, io ho 

sostato in quello dove si parte per la 

visita alle grotte di ghiaccio, 

Eisriesenwelt, divieto di campeggio. 

In alternativa c'è quello della 

stazione.Espresso divieto di sosta 

dalle 20 alle 8 nel parcheggio della 

fortezza. 

CS nel campeggio a 5 km 

 

 

Austria 

 

 

Oberosterreich 

 

Perg, in Alta 

Austria 

 

 

Mauthausen 

 

 

PS sulla strada B3 lungo il Danubio, 

vicino allo svincolo per Mauthausen 

(che dista circa 1,5 km).GPS:   

N 48,2412833  E14,5142667 

Austria Carinthia Carinzia, nel sud 

dell'Austria 

Villach PS vicino al centro, sulla Karnter 

Bunderstrasse (B83), vicino al 

ponte sul fiume.GPS:  

N46,6105333  E13,8532167 

   

 
 

Austria Carinthia Carinthia Grossglockner Piazzale tranquillo all'ingresso della 

Alpenstrasse provenendo da Nord. 



STATO REGIONE PROVINCIA LOCALITA' DESCRIZIONE 

Austria Salzburg Salzburg-

Umgebung, nel 

Salisburghese 

St. Gilgen Piazzale di fronte alla stazione degli 

autobus, costo 2.50 €  per 24 ore, 

idoneo anche per la sosta notturna. 

Austria Oberosterreich Salzkammergut St. Wolfgang Grande parcheggio a pagamento (8 

€  per 24 ore) all'ingresso del paese, 

non entrare nel tunnel a destra ma 

proseguire dritti seguendo 

l'indicazione per i pullman. 

Asfaltato, tranquillo, non illuminato, 

abbastanza pianeggiante, sosta 

consentita negli spazi per i pullman. 

Nei pressi vi sono dei bagni pubblici 

dove è possibile scaricare la 

cassetta e caricare acqua. 

Austria Wien Capitale federale Wien Parcheggio gratuito senza servizi 

facilmente raggiungibile dalla 

autostrada A1. Seguire come per il 

Camping West e girare a destra 

subito dopo il sottopassaggio della 

ferrovia. Attenzione, parcheggio 

consentito solo sul lato sinistro. 

Nelle vicinanze bagno pubblico 

dove si può scaricare la cassetta. 

Per inversione di marcia arrivare 

alla Stazione poco più avanti. Dopo 

le 8 trovare parcheggio è facile. 

Austria Wien Capitale federale Wien Camping Wien (ex Camping West), 

facile da raggiungere dalla 

autostrada A1: al termine della A1 

proseguire dritti sulla strada urbana 

a 3 corsie, una sola indicazione 

sulla sinistra a 200 m dalla 

deviazione. Voltare a sinistra, 

passare sotto la ferrovia quindi dritti 

per 1 km abbondante. Si trova 

prima il Camping West 1, lo 

sconsiglio vivamente (fango e 
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zingari). Poche centinaia di metri 

più avanti si trova il Camping West 

2 (tranquillo ed erboso). Tel. +43-

914-2314  

www.wiencamping.at 

Autobus per metro molto frequenti, 

stazione Hütldorf numeri 148 e 152. 

Austria Oberosterreich Salzkammergut St. Wolfgang Grande parcheggio su erba a destra 

della stazione Schafbergbahn 

(trenino a vapore a cremagliera che 

sale alla cima dello Schafberg), a 

200 m dal paese. Costo 3 €  per 24 

ore, gratuito fuori stagione. 

Tranquillo, non illuminato, in 

pendenza, acqua dietro il 

parcheggio riservato ai bus. 

Arrivando da Bad Ischl entrare nel 

tunnel a destra, dopo 1 km si trova il 

parcheggio. 

Austria Tirol Kufstein, in 

Tirolo; 

Rattenberg Parcheggio n° 5 gratuito, sterrato, 

illuminato, vicinissimo al centro, 

ideale per la sosta notturna. 

Grazioso il paese. 

Austria Salzburg nel 

Salisburghese 

Hallein Parcheggio del Museo Celtico, 

illuminato, vicino al centro che si 

raggiunge a piedi attravero un ponte 

pedonale sul Salzach. Possibilità di 

sosta notturna. 

Austria Salzburg Liezen, in Stiria Purgg Piccolo centro montano, unico 

parcheggio all'inizio del paese, 

tranquillissimo, illuminato, servizi 

igienici. Da vedere la cappella 

affrescata con vista sulla valle 

sottostante. 
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Austria Salzburg Zell am See, nel 

Salisburghese 

Krimml Sosta consentita ai camper nel P1, 

a pagamento di giorno (6 € ), 

gratuito di notte. Sterrato, non 

illuminato ma tranquillo, comodo per 

la visita alle grandiose cascate. 

Austria Styria GRAZ Rein Centro a pochi Km da Graz, 

parcheggio della graziosa abbazia, 

illuminato, gratuito, tranquillo per la 

notte. 

Austria Styria Murtal, in Stiria Seckau Parcheggio autobus presso 

l'abbazia, vicino alla caserma dei 

vigili del fuoco, sterrato, non 

illuminato, in leggera pendenza, 

tranquillo per la notte. 

Austria Carinthia Sankt Veit an der 

Glan, in Carinzia 

Gurk Parcheggio della bella cattedrale, 

illuminato, tranquillo anche la notte. 

 

Austria 

 

Carinthia 

Sankt Georgen 

am Längsee, nel 

distretto di Sankt 

Veit an der Glan, 

in Carinzia 

 

Hochosterwitz 

                                              

Parcheggi del castello: uno all'inizio 

della salita, un po' isolato per la 

sosta notturna e scomodo per la 

visita del castello, l'altro proprio 

davanti all'ingresso del castello. 

Austria Carinthia Land della 

Carinzia, nel sud 

dell'Austria 

Villach Parcheggio nella Italiener Strasse, 

metà gratuito e metà a pagamento, 

vicino al centro, illuminato, 

tranquillo per la notte. 
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Austria Carinthia  Spittal an der 

Drau, in Carinzia, 

Spittal Parcheggio n° 2, gratuito, illuminato, 

vicino al centro, tranquillo . 

Austria Carinthia Spittal an der 

Drau, in Carinzia 

Gmund Parcheggio autobus, illuminato, 

vicino al centro, tranquillo per la 

notte, ottima base per la visita della 

bellissima Maltatal. 

Austria Carinthia Tirolo, del quale 

è capoluogo e 

centro maggiore 

Lienz Area di sosta P+r bahnhof 

Indirizzo: Bahnhof strasse 

GPS: N 46.82782 - E 12.76877 

Descrizione: Sosta consentita nel 

parcheggio a lato della stazione 

ferroviaria. Solo sosta, no carico no 

scarico. Centro storico a 100 m. Per 

una sosta prolungata si consiglia il 

camping Falken a circa 1km,  

Austria Carinthia Tirolo, del quale 

è capoluogo e 

centro maggiore 

Lienz Area di sosta Parcheggio Schloss 

Bruck 

Indirizzo:Felbertauren bundestrasse 

B108 

GPS: N 46.83295 - E 12.75173 

Descrizione: Parcheggio di fronte al 

castello Bruck, uscendo da Lienz 

sulla B108 in direzione del 

felbertauren tunnel, accesso 100m. 

dopo il ditributore OMW. Solo sosta, 

no carico no scarico. Fondo in 

ghiaia, parzialmente ombreggiato. 

Centro città a circa 1 km. Tranquillo 

Austria Styria Zeltweg Judenburg AA ampia e tranquilla, segnalata e 

facilmente raggiungibile, a pochi km 

dal più noto centro di Zeltweg. 

Costo 5 €  a notte con CS, servizi 

igienici, possibile utilizzo di piscina 

con giochi per bambini. Rivolgersi 
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alla portineria della piscina. 

Austria Salzburg centro-

settentrionale 

Salzburg Possibilità di sosta anche notturna 

nel parcheggio presso il punto 

informazioni Salzburg-Sud, 

Alpenstrasse, quasi al confine con 

Hellbrunn. Autobus di linea per il 

centro.                                           

GPS: N47,7691330 E13,0706000 

Austria Carinthia Autostrada Autostrada Lungo la A2 tra Graz e Klagenfurt, 

area di servizio Pack, prima 

dell'uscita per Bad St.Leonhard. 

Possibilità di pernottamento in area 

con strisce verdi" scarico cassetta e 

carico acqua. 

Austria Oberosterreich Schärding, in Alta 

Austria 

Scharding Graziosa e coloratissima cittadina 

15 km a Sud di Passau. Possibilità 

di sosta presso il parcheggio Bus, 

affacciato sul fiume Inn. Gratuito, 

nessun servizio 

Austria Carinthia Land della 

Carinzia, nel sud 

dell'Austria 

Villach PS gratuito in Volkendorfer Strasse, 

tranquillo e a 5 minuti dal centro.  

 

 

Austria 

 

 

Oberosterreich 

 

 

Salzkammergut 

 

 

Bad Ischl 

 

PS in Bahnhof Strasse, accanto alla 

Stazione Ferroviaria direzione 

Graz. Parcheggio un po' rumoroso 

per via del traffico ma sicuro. 
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