Slovenia Croazia e Carinzia dal 1 al 20 agosto 2015
Premessa:
Voglia di riposare ma non solo. Un po’ di alta Slovenia, un salto in Croazia per vedere i laghi di
Plitvice, girare per alcuni laghi della Carinzia con i suoi magnifici specchi d’acqua e panorami
montani che vi si riflettono è lo scopo di questo viaggio. Questo tour offre la possibilità di vivere
giornate completamente rilassanti e immersi nella natura.
1’ giorno

Caponago - Redipuglia

Km 372

Km prog.

372

Partenza nel pomeriggio e via Autostrada raggiungiamo in serata Redipuglia. Con l’autorizzazione
dei Carabinieri pernottiamo nel grande parcheggio antistante al Sacrario di Redipuglia in cui
normalmente è vietata la sosta notturna ai camper.
2’ giorno

Redipuglia – Postojna (SLO)

Km 73

Km prog.

445

In mattinata visitiamo il Sacrario e il museo. Un’atmosfera
emozionante ci riporta con la mente indietro di un secolo
quando sulle nostre montagne di confine con l’Austria si
combatté una guerra in cui si sacrificarono moltissimi
nostri connazionali. Le immagini mostrano quanta fatica
fecero anche per morire. Nella chiesetta del Sacrario
assistiamo alla S. Messa celebrata da un Cappellano
militare. Al termine, passando per Gorizia entriamo in
territorio Sloveno e con l’autostrada ci portiamo a Postojna
per vedere le grotte. Ci sono enormi parcheggi. Per la sosta
notturna c’è un’area attrezzata che si trova dopo il ponte sul fiume. Nel pomeriggio visitiamo le
grotte. Temperatura interna 10°. Il primo tratto si fa con un trenino. Si prosegue poi a piedi in
mezzo ad uno spettacolo della natura indescrivibile. Sosta notturna nell’A.A.
3’ giorno

Postojna (SLO) - Plitvicka

(HR)

Km 284

Km prog.

729

Giornata di trasferimento. Passando da Pivka, Rupa, Karlovac, Slunj, Rakovica giungiamo ai laghi
di Plitvicka. Nei parcheggi dei laghi è proibita la sosta notturna. Andiamo al camping Korana che
dista 6 km. Molto grande. Dal camping parte la navetta per i laghi. Decidiamo di sostare due notti.
4’ giorno

Plitvicka

(HR) - Plitvicka

(HR)

Km 0

Km prog.

729

Giornata dedicata alla visita dei laghi. Con la navetta del campeggio andiamo all’ingresso n. 2. Per
visitare i laghi ci sono svariati percorsi di diversa lunghezza e difficoltà. Decidiamo di fare il
percorso H che dura circa 4-5 ore. Dopo aver comprato i biglietti, prendiamo il trenino che
attraverso una stretta stradina ci porta nella parte più alta dei laghi da dove parte il nostro percorso
H . Iniziamo la
nostra
passeggiata
spesso
interrotta per
fare fotografie.
E’ un ambiente
magnifico e
ben tenuto.
Dopo circa due

ore di passeggiata tra scorci meravigliosi e cascatelle di ogni genere arriviamo al grande lago. Sosta
per il pranzo. Al termine ci imbarchiamo per la traversata. Dopo circa venti minuti arriviamo in
fondo al lago, dove c’è un’enorme zona ristoro e da dove inizia l’ultima parte della passeggiata. Ci
sono numerosi tratti in salita ma con dei belvedere sui laghi incantevoli. Arrivati all’ingresso n. 1,
attendiamo la navetta che ci riporta al camping.
5’ giorno

Plitvicka

(HR) - Catez (SLO)

Km 155

Km prog.

884

Trasferimento a Catez. Arriviamo in tarda mattinata e ci sistemiamo all’interno del grande camping
che ospita il centro termale. Nel pomeriggio ci divertiamo all’interno del centro termale chiuso che
è meno affollato di quello esterno.
6’ giorno

Catez (SLO) - Lubiana (SLO)

Km 130

Km prog.

1.014

Partenza per Ljubljana. Passiamo da Kostanjevica na krki per ammirare i caratteristici ponti di
legno. Andiamo poi a Grad per vedere il monastero cistercense di Santa Maria in Fortis. Si può
vedere solo la vecchia chiesa perché il resto è chiuso ai visitatori. Il Monastero è immerso in una
foresta. Raggiungiamo Ljubljana e ci sistemiamo nel
camping Ljubljana Resort. Un bel campeggio. Ha
un’area riservata ai camper molto bella e organizzata.
Fuori dal campeggio transitano i bus per il centro
storico. In serata andiamo in centro per una visita
preliminare. Cittadina molto bella e ben tenuta. Il
centro storico è attraversato dal fiume che lo rende
ulteriormente caratteristico. Dopo una passeggiata ci
fermiamo in un locale per la cena. Continuiamo poi la
visita in notturna prima del rientro in campeggio.
7’ giorno

Lubiana (SLO) - Lubiana (SLO)

Km 0

Km prog.

1.014

In previsione della giornata molto calda partiamo presto per la visita della città. Visitiamo le due
chiese di S. Francesco e la Cattedrale poi saliamo al
Castello. Dal Castello interamente ristrutturato, gran bella
vista sulla città e le montagne circostanti. Scesi dal
Castello visitiamo la piazza del mercato che è situata
dietro alla Cattedrale. Poi ci portiamo sul lato della stessa
verso il fiume dove i numerosi ristoranti e locali della
città preparano e vendono presso degli stand le loro
specialità. Zona ben organizzata perché proprio a ridosso
della Cattedrale ci sono anche tavoli e panche per sedersi
a mangiare. Ovviamente ci fermiamo per il pranzo.
Continuiamo poi il giro per le vie del centro e dopo un buon gelato rientriamo in campeggio stanchi
morti.

8’ giorno

Lubiana (SLO) - Soca (SLO)

Km 188

Km prog.

1.202

Partiamo per il lago di Bled. Purtroppo quando vi
giungiamo scopriamo che è impossibile sostarvi perché il
camping è esaurito e oltretutto non c’è possibilità di sosta
anche sul lato stada. Sembra che tutti gli sloveni siano qui.
Proseguiamo per Bohinj, dove c’è un altro laghetto alpino
ma la storia è la stessa. Camping pieno e impossibilità di
sosta. Amareggiati, siamo costretti ad andarcene e saltare
questa tappa. Andiamo verso Kranjska Gora. Sosta pranzo
in riva al fiume. Poi iniziamo la salita che porta al passo
del Vrsic all’interno del parco Triglav. Salita molto dura e
a tratti difficile. Iniziata la discesa, ci fermiamo in uno dei numerosi piccoli camping che
incontriamo per la sosta notturna. Camping Triguan nei pressi di Soca.
9’ giorno

Soca (SLO) - Lago Faakersee (A)

Km 92

Km prog.

1.294

Scendiamo a Bovec. Visita del paesino. Proseguiamo per raggiungere Tarvisio. Sulla discesa
incontriamo i laghi di Predil. Sono stupendi e incastonati tra i monti. Tentiamo di fermarci ma è
impossibile. Non si trova un buco, dove sostare. A Tarvisio ci fermiamo nel parcheggio dei bus per
la sosta pranzo. Nel pomeriggio raggiungiamo il lago Faak am see e scopriamo che i campeggi sul
lago sono tutti pieni. Andiamo in uno lontano un paio di km ma immerso nei boschi. Molto bello e
riposante. Gita sul lago in bici.
10’ giorno

Lago Faakersee (A) - Lago Faakersee (A)

Km 0

Km prog.

1.294

Rimaniamo nello stesso campeggio e ci godiamo una giornata di completo riposo.
11’ giorno

Lago Faakersee (A) -

Lago Worthersee (A)

Km 33

Km prog.

1.327

Ci trasferiamo a Klagenfurt al campeggio Klagenfurt Worthersee. In serata giro in bici sul lago.
12’ giorno

Lago Worthersee (A) - Lago Worthersee (A)

Km 0

Km prog.

1.327

Raggiungiamo in bici Klagenfurt distante pochi km. Giro della città: Piazza della fontana, Basilica,
Landhaus ( sede del parlamento con la sala dei blasoni), la chiesa Madre e infine una passeggiata
da tra ristoranti e negozi. Cittadina molto bella e vivibile. Nel pomeriggio rientro in campeggio

13’ giorno

Lago Worthersee (A) -

Lago Ossiacher (A)

Km 31

Km prog.

1.358

Ci spostiamo al lago Ossiacher e ci fermiamo nel camping Wellness. Camping carino con vista
lago, ma privo di decenti accessi al lago. Nel pomeriggio andiamo in centro paese per una visita al
mercatino. Giornata afosa.
14’ giorno

Lago Ossiacher (A) -

Techendorf (A)

Km 98

Km prog.

1.456

Considerato il caldo afoso del giorno prima, decidiamo di spostarci in un lago più alpino. Passiamo
dal lago Millstatt che ci sembra simile a quello di Ossiach e proseguiamo fino a Techendorf sul
lago Weissen see. Ci fermiamo al camping Knaller. Bello con servizi stupendi e una spiaggia sul
lago piacevole. Giornata di riposo al lago. In serata giro del paesino e sosta ad ascoltare musica nel
locale del centro ricreativo.
15’ giorno

Techendorf (A) - Techendorf (A)

Km 0

Km prog.

1.456

Piove. Appena si schiarisce facciamo una passeggiata al centro ricreativo e sul lungo lago.
Pomeriggio riposo e lago.

16’ giorno

Techendorf (A) - Schwaz (A)

Km 218

Km prog.

1.674

Inizia il rientro. Passiamo da Lienz. Breve sosta poi
attraverso il parco Nazionale Hohe Tauer andiamo a Krimml
a vedere le seconde cascate più alte d’Europa. Molto belle.
C’è molta gente, soprattutto arabi con famiglia. Saliamo fino
alle seconde. Lasciamo Krimml e attraversando un’altra
parte del Parco Nazionale scendiamo a Schwaz. Sosta
notturna in A.A. a pagamento in centro paese. Visita serale
del paesino. Molto carino.

17’ giorno

Schwaz (A) - Passo Resia (I)

Andiamo a Wattens. Sosta acquisti allo stabilimento
Swarovsky. Proseguiamo per Innsbruck. Breve sosta e visita
del centro. Incredibile è pieno di Italiani. Sembra che vista
la giornata uggiosa siano calati qui da ogni dove. Lasciamo
Innsbruck per rientrare in Italia da Passo Resia. In serata
sosta notturna a Passo Resia nell’A.A. a pagamento del
parcheggio della funivia.

Km 163

Km prog.

1.837

18’ giorno

Passo Resia (I) - Rabbi Fonti (I)

Km 159

Km prog.

1.996

Scendiamo verso Merano. Prendiamo poi per Passo Palade e ci inoltriamo nella Val di Non per
proseguire poi in Val di Sole fino a Rabbi e sostare nella grande area di sosta in fondo alla valle.
Sono vallate incantevoli e ben tenute.
19’ giorno

Rabbi Fonti (I) - Fucine (I)

Km 32

Km prog.

2.028

Trasferimento a Ossana. Visita del centro con speciale guida. Clara ha passato qui presso la casa dei
nonni materni le estati della sua infanzia. Tra un ricordo e l’altro ci ha illustrato il paesino. Ci
sistemiamo nel campeggio in località Fucine che è proprio sotto al castello di Ossana. Purtroppo
nel pomeriggio piove e non possiamo visitare il castello recentemente ristrutturato.
20’ giorno

Fucine (I)

- Caponago

Km 192

Km prog.

2.220

Partenza per casa. Sosta al Passo del Tonale per visita al Sacrario Militare e al mercato.
Alle 14.00 arrivo.
Conclusioni e osservazioni:
Tour veramente rilassante. La Slovenia sta offrendo ai turisti posti incantevoli anche nella parte
nord e tra le montagne con servizi degni. I laghi di Plitvice sono sempre uno spettacolo unico. Ci
hanno un pò deluso i laghi della Carinzia. Campeggi troppo grossi, superaffollati e cari. Laghi non
tutti ben puliti. Clima troppo afoso. Ci aspettavamo un pò più di fresco. Le città visitate meritano
sicuramente un viaggio. Anche stavolta siamo riusciti a fare una vacanza serena e ricca di
emozioni insieme all’altro equipaggio degli amici Angelo e Camilla che come sempre sono stati
ottimi compagni di viaggio.
Viaggio effettuata da Renato Vergani e Clara Giacobbi
e da Angello Brambilla e Camilla Lazzaroni
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