Croazia dal 19 giugno al 2 luglio 2016
Premessa:
Voglia di riposare ma non solo. Le nipotine vanno in ferie con i loro genitori. I nonni sfruttano
l’occasione e partono per una vacanza mare. Scegliamo la Croazia. Come in altre occasioni ci fanno
compagnia gli amici Angelo e Camilla.
1’ giorno

Caponago - Aquileia

Km 372

Km prog.

372

Partenza nel pomeriggio e via Autostrada raggiungiamo in serata Aquileia. Ci sistemiamo nella
bella area di Via A. Grandi. N. 45.765813 E 13.36982.
2’ giorno

Aquileia – Nin Zadar (HR)

Km 358

Km prog.

730

In mattinata visitiamo il centro di Aquileia, Basilica-Cripte e Campanile.

Al termine iniziamo il trasferimento in Croazia. Passiamo da Trieste. Usciamo dall’autostrada a
Padriciano/Basovizza per evitare l’autostrada Slovena. Seguiamo indicazioni Kozina Rupa Rijeka.
Superata Rijeka puntiamo verso Novi Vinodolski. Poi Senj. Decidiamo di proseguire sul
lungomare (più lenta) ma chiaramente più affascinante. Giunti a Zadar proseguiamo per il
campeggio. Nin Zaton Holiday resort (grande) N 44°13’41” E 15°10’9”
3’ giorno

Nin Zadar (HR) - Nin Zadar (HR)

Km 0

Km prog.

730

Km prog.

770

Giornata di riposo in campeggio. Il campeggio è molto bello ma troppo grande.
4’ giorno

Nin Zadar (HR) - Biograd no moru (HR)

Km 40

Lasciamo il campeggio e ci dirigiamo verso Zadar per una breve visita del centro storico.
Parcheggiamo i camper vicino al ponte di ingresso alla città vecchia. Ci inoltriamo per i vicoli e
gustiamo questa perla croata.

Al termine riprendiamo il lungomare e arriviamo a Biograd na moru.
Ci sistemiamo al camping Park Soline N 43°55’42” E 15°27’20” (buono)

5’ giorno

Biograd na moru (HR) - Trogir (HR)

Km 119

Km prog.

889

Trasferimento a Trogir. Superiamo il ponte e andiamo a Okrug Gornji sull’isola di Ciovo
all’autocamp Rozac N 43°30’19” E 16°15’30”. Pomeriggio di mare
6’ giorno

Trogir (HR) - Trogir (HR)

Km 0

Km prog.

889

Giornata di mare e visita in mattinata della cittadina di Trogir. Il campeggio è in una posizione
stupenda, praticamente su una penisola. La città vecchia di Trogir è magnifica

7’ giorno

Trogir (HR) - Stobrec (HR)

Km 39

Km prog.

928

Lasciamo il campeggio e andiamo a visitare Split. Anche questa cittadina è molto bella.
Trasferimento a Stobrec al camping Stobrec. N 43°30’15” E 16°31’34”. Pomeriggio di riposo in
spiaggia.

8’ giorno

Stobrec (HR) - Medjugorie (BIH)

Km 129

Km prog.

1.057

Trasferimento a Medjugorie. Sisitemazione all’autocamp Zemo vicino alla Basilica. Pomeriggio
visita alla Basilica.
9’ giorno

Medjugorie (BIH) - Medjugorie (BIH)

Km 0

Km prog.

1.057

In mattinata saliamo al Podbrdo collina delle apparizioni. Un percorso tra i sassi. Va bene
sofferenza ma la trovo inutile per chi deve portar su in barella o altro degli infermi. Almeno per loro
avrei organizzato una strada alternativa. Nel pomeriggio facciamo un salto a Mostar per vedere il

ponte ricostruito e il bel centro storico.

10’ giorno

Medjugorie (BIH) - Kupari (HR)

Km 133

Km prog.

1.190

In mattinata lasciamo la Bosnia Herzegovina e ritorniamo in Crozia. Andiamo a Kupari in un
camping a sud di Dubrovnik. N 42°37’28” E 18°11’15” Pomeriggio con bus andiamo a visitare
Dubrovnik. La cittadella è molto bella.

11’ giorno

Kupari (HR) - Drvenic (HR)

Km 137

Km prog.

1.327

Ci trasferiamo a Drvenic al camping Ciste. Piccolino, sul mare. Ottimo per una sosta anche di più

giorni.
12’ giorno

Drvenic (HR) - Drage (HR)

Km 207

Km prog.

1.534

In mattinata iniziamo a risalire la costa croata per il ritorno. Raggiungiamo Drage e ci sistemiamo al
camping Oaza Mira N 43°53’30” E 15°32’3”. Camping stupendo e terrazzato. Piazzole enormi sul
mare. Pomeriggio di riposo.

13’ giorno

Drage (HR) - Redipuglia (I)

Km 369

Km prog.

1.903

Giornata dedicata al grande trasferimento. Decidiamo che seppur più lunga valga la pena rifare la
strada costiera e vedere il panorama da un’altra prospettiva. In serata rientriamo in Italia e ci
sistemiamo nel parcheggio auto e Bus di Redipuglia.
14’ giorno

Redipuglia (I) - Caponago (I)

Km 368

Km prog.

2.271

Partenza per casa. Alle 14.00 arrivo.
Conclusioni e osservazioni:
Tour veramente rilassante. La Croazia offre come sempre ai turisti posti incantevoli. Le città
visitate meritano un ritorno come altresì i camping Ciste, Rozac e Oaza Mira. Consiglio per chi
può, il periodo di giugno, meno affollato sia sulle strade che nei campeggi. Oltretutto con la
tessera ACSI si ottengono in questo periodo notevoli sconti sul costo del camping.
Ringraziamenti agli 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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