Agosto 2000 – Viaggio in Croazia

Partecipanti : Anna, Marcello, Luigi, Stefania, Giuliana, Carlo
Camper : Boss1

3 agosto giovedì
Partenza da Torino, casa Anna verso le 18, mezz’ora circa di sosta sotto casa di Gigio e poi sosta per
cena e pernottamento all’area di sosta di Tortona est. Il tutto accompagnato da pioggia e temporali.
4 agosto venerdì
Ripartiamo al mattino verso le 9, facciamo benzina, 1à sosta a Palmanova, pioggia, arrivo e sosta notte
a Trieste alle 18.
5 agosto sabato
Visitiamo Trieste e Castello di Miramare, alla sera andiamo a dormire pochi km. prima della frontiera
con la Slovenia davanti ad un agriturismo, pioggia.
6 agosto domenica
Ripartiamo prima delle 8 e arriviamo a Prizna dove traghettiamo per la penisola di Pag. Difficile ricerca
di un campeggio, approdiamo un po’ stanchi e sul disperato al campeggio di “Zaton” enorme, mal
organizzato con un mare basso, da sconsigliare a chiunque (unica cosa da ricordare, mucca allo spiedo
sulla spiaggia)
7 agosto lunedì
Giornata tranquilla in campeggio; come al solito il giorno dopo le mie impressioni sono meno pessimiste.
Nel pomeriggio si progetta la prosecuzione del viaggio. Visita di Nin.
8 agosto martedì
Partiamo verso le 9,30 diretti a Zara.
Il percorso è brevissimo e visitiamo la città sotto un cielo azzurro e sole finalmente estivo. Verso le 17
ripartiamo e ci fermiamo, dopo non pochi tentativi, in un piccolo camping (3 tende più i nostri 3 camper)
veramente grazioso e ben servito a Prosika, davanti all’isola di Murter
9 agosto mercoledì
Giornata di mare, sole e tranquillità. Marcello mette in mare la “Mariposa” e tutto il pomeriggio è
dedicato a far partire il motore, filtrare la benzina e….. ma niente da fare.
10/11 agosto giovedì/venerdì
Mare e riposo.
12 agosto sabato
visita al parco di Krca
26

13 agosto domenica
Visita e cena a Tribuny, ottimo pesce.
14 agosto lunedì
Giretti in barca, il motore funziona in modo alternato (all’andata si al ritorno no).
15 agosto martedì
Altri giri in barca e ultima decisa arrabbiatura! Si ritira barca e motore, si regala la benzina a Peter, il
simpatico e cordiale proprietario del camping.
16 agosto mercoledì
Si riparte alle 9, visitiamo Primosten. Pranzo e bagno prima di Togir. A Trogir parcheggiamo vicino al
canale, la visitiamo e ci fermiamo a dormire.
17 agosto giovedì
Ripartiamo al mattino e arriviamo a Spalato in mattinata.
Visitiamo il palazzo di Diocleziano in ogni sua parte, (bellissimo il Peristilio). Verso le 18 ripartiamo
alla ricerca di una sistemazione marittima, arriviamo a Celina e sostiamo.
18 agosto venerdì
Rimaniamo a Celina, campeggio libero su una piccola punta, mare blu e pulitissimo con tanti pesci.
19 agosto sabato
Ci siamo spostati verso le 10,30 destinazione Dubrovnik.
Parcheggiamo verso le 16,30 vicino alle mura, all’interno del giardino di un ospedale abbandonato e
danneggiato, servito probabilmente ad accogliere gli sfollati durante la guerra.
20 agosto domenica
Gironzoliamo per le stradine di Dubrovnik, visitiamo musei, chiese e conventi, facciamo acquisti
(braccialetto d’argento). Ripartiamo verso le 17 piuttosto accaldati, la temperatura è in aumento e allora
ci fermiamo per un bagno veloce e per la sosta notte lungo la strada.
21 agosto lunedì
Ripartiamo verso le 9,30. Tentiamo di andare a visitare Mostar, ma a Metkovic (frontiera Bosniaca) ci
rimandano indietro perché senza passaporti.
Ci fermiamo al campeggio di Podoka, sotto i pini, sistemazione non delle migliori, poco spazio e brutto
accesso al mare.
22 agosto martedì
Ripartiamo ……… di comune accordo!! Verso le 10 alla ricerca di una sistemazione migliore. Poco dopo
troviamo un altro campeggio più accogliente e in piano, con ampie con ampie spiaggie autocamp Dole di
Zivogosce. La compagnia si sistema abbastanza soddisfatta, senza problemi di “bolla”. La spiaggia è
molto affollata, ma solo a riva, al largo non c’è quasi nessuno. Molti bagni e sole, si abbonda nella
preparazione dei pasti.
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23 agosto mercoledì
Vita di campeggio. Chi fa la spesa, chi sistema il camper, chi legge e chi scrive. Altre belle nuotate, si
mangia pesce alla griglia, insalata di polipo e macedonia. È il compleanno di Luigi.
Il caldo è sempre molto intenso, qualcuno…….. disdegna i bollenti passatelli! Ottima torta da dessert.
24 agosto giovedì
Vita di campeggio.
25 agosto venerdì
La mattina si riparte verso le 10. Ci fermiamo per un veloce pranzo (modello tocca piazzola e fuggi dal
sole) prima di Trogir.
Lo spettacolo che ci accompagna per diversi km. (da Omis in poi) è tristissimo; gli incendi hanno
bruciato vaste zone di vegetazione (già di per sé scarsa) Ci sono pompieri e polizia lungo le strade, ma
soprattutto due aerei che si riempiono la pancia in mare facendo delle rasette a pelo d’acqua di una
precisione incredibile, e poi vanno a scaricarla dove c’è il fuoco.
Arriviamo per cena a Bag (sull’omonima isola), qualcuno fa un bagno veloce, qualcun altro va a
mangiare altro pesce al ristorante.
Nella notte un forte vento fa sballonzolare i camper.
26 agosto sabato
Ripartiamo e riprendiamo il traghetto per Prizna. Pranziamo poco prima dell’insenatura di Buccari e
precisamente a Kraievica, poi la compagnia si separa dopo Fiume, chi rientra in Italia, chi prosegue per
l’Istria (Marcello/Anna).
Spiacevole impatto con la prima parte del litorale Istriano, spiagge affollatissime, ancora molta gente in
circolazione. Visitiamo alcuni paesini di montagna (Plomini, Labin) e poi arriviamo a Pola.
Bellissimo l’Anfiteatro e il centro storico. Ceniamo a base di Cevapcici e Rasnici.
27 agosto domenica
Rivisitiamo Pola e poi proseguiamo il viaggio. Canale di Limski Poi l’incontro con i tanto ricercati
maialini allo spiedo a Klostar, ma prima di pranzo visitiamo Vrsar, piacevole centro balneare.
Dormiamo nel piazzale del ristorante. Temporale notturno
28 agosto lunedì
Ripartiamo verso le 9,30 e andiamo a visitare Porec. Piacevole sospresa; la Basilica Eufrasiana e i suoi
mosaici Bizantini, si riparte al pomeriggio, con sosta notte e cena all’osteria dell’Ortica dopo
Desenzano. Ottima!!!
29 agosto lunedì
Verso le 13 arriviamo.

Totale Km. percorsi 2.920
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