
La nostra Croazia
dal 7 al  19  luglio 2013

Equipaggio famiglia DM:
● Nicola (anni 42)
● Rita (anni 41) 
● Diego (anni 7)
● Matilde (anni 4)

su Rimor Superbrig 677tc anno 2006, Ford 2400

Equipaggio famiglia C.:
● Sergio (anni 43)
● Eva (anni 41)
● Tommaso (anni quasi 7)
● Giorgia (anni 4)

su Rimor Superbrig 670 anno 1998, Ford Td2500

Totale Km percorsi  1165

!° giorno Partenza Domenica 7 luglio - Copparo (FE) - Senj - Km 360

Partenza nel primo pomeriggio verso le ore 15,00 e alla faccia di tutte le partenze intelligenti alle 
ore 5.00 del mattino non abbiamo trovato traffico nemmeno al passante di Mestre.
Per evitare l'autostrada slovena e l'acquisto della vignetta usciamo a Basovizza e facciamo la statale 
in direzione Rijeka dove entriamo nell'autostrada croata A7 che termina per il momento subito dopo 
la città di Rijeka, ma è in costruzione.....un tratto dovrebbe essere aperto proprio in luglio 2013!!!!
La strada statale non è male e scorre lenta in mezzo alle montagne mostrandoci splendidi panorami. 
Giunti in Croazia il  traffico nella direzione opposta è molto intenso con code a tratti.  Abbiamo 
infatti  letto  in  numerosi  forum di  evitare  il  rientro  la  domenica,  giornata  per  molti  villaggi  di 
cambio, oltre naturalmente al traffico locale.
Ci fermiamo a cenare lungo la strada e arriviamo a Bunica, vicino a Senj alle 22.00 circa.
Il Slovenia è vietato il campeggio libero e non esistono le aree sosta, ma sono numerosissimi i mini 
camp o autocamp, quasi tutti lungo la strada. 
Tutte le informazioni relative ai campeggi le abbiamo trovate sul sito www.camping.hr 
Il camping da noi scelto prima di partire è il Bunica V, un mini camp diretto sul mare, circa 20 
piazzole e un unico gruppo di servizi nuovi e ben tenuti. Le piazzole sono piccole e non adatte a 
camper delle dimensioni dei ns, molto più agevole con Van o tende; parcheggiare i mezzi non è 
stato facile. La titolare parla benissimo l'italiano, ma nonostante via mail ci avesse assicurato la 
prenotazione delle piazzole al ns arrivo non aveva riservato alcun posto.

Spese:
– autostrada italiana € 15,50
– autostrada Croata 15 Kn pari a € 2,03
– campeggio per una notte € 31,00 ad equipaggio, compresa tassa di soggiorno

http://www.camping.hr/


Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte della comunità europea ma non ha ancora adottato 
l'euro (entro il 2018), i prezzi sono ancora solo in Kune (1 euro = circa 7,2 kune) ma in alcuni posti 
accettano tranquillamente gli euro (campeggi, ristoranti, non nei piccoli negozi) ma applicano un 
cambio un po' maggiorato, molto meglio pagare dove possibile con la carta di credito o il bancomat 
e prelevare le kune al bancomat per le piccole spese. 

2° giorno Lunedi 8 luglio - Senj - Laghi di Plitvice Jezera - Km 110

La mattina successiva il campeggio mostra tutto il suo fascino, situato in una caletta, con le barche 
attraccate a pochi metri dalla spiaggia.
Accanto a questo mini camp ce n'è un altro con piazzole un po' più ampie.
Questi  mini  camp  ci  sembrano  molto  più  adatti  a  coppie  in  viaggio  senza  figli  che  vogliono 
rilassarsi, sono infatti privi di giochi, market ecc, ma molto tranquilli e situati in posizione ottima.

Il cielo non è limpido e c'è un forte vento, ci concediamo comunque la mattinata in spiaggia senza 
poter fare il bagno e dopo pranzo ripartiamo in direzione dei laghi di Plitvice.
Strada Senj - Otocac - Laghi Plitvice Jezera - Korana
Arriviamo all'Autocamp Korana verso le ore 16.30
Il campeggio è grandissimo ed immerso nel verde, i servizi sono moderni, carico scarico gratuito e 
per chi pernotta 2 giorni la navetta  per i laghi è gratuita.
Sergio, amante della montagna ma costretto dal gruppo a fare le vacanze al  mare, rimane estasiato 
dalla bellezza del luogo; un immenso prato verdissimo che ricopre delle piccole collinette (o catini 
d'erba  come  li  hanno  definiti  i  bambini)  e  una  vegetazione  rigogliosissima.  Nei  pressi  del 
campeggio scorre anche un ruscello dove Nicola si concede un tuffo!!!!

L'alternativa è un altro mini camp poco distante ma molto spartano e poi spostarsi con il camper e 
parcheggiare (a pagamento) nei pressi dell'ingresso 1, non è possibile sostare la notte nel parcheggio 
dei laghi.
In  molti  diari  di  bordo  avevamo letto  del  Bistrò  Marina  e  del  maialino  allo  spiedo....ma  non 
abbiamo travato le indicazioni.

Spese:
– campeggio € 56,00 ad equipaggio compresa tassa di soggiorno
– cena nel ristorante del campeggio € 41 a famiglia....niente di speciale....merita solo la Pivo!!!!

3° giorno - Visita ai Laghi

La navetta parte dal centro del campeggio alle ore 9.00 e riparte dall'ingresso 1 dei laghi alle ore 
17.00.
Una volta entrati è possibile scegliere fra numerosi tipi di percorsi da seguire, noi abbiamo scelto il 
C, tempo stimato da 4 a 6 ore, difficoltà: facile; dopo un primo tratto a piedi costeggiando i laghi 
inferiori si giunge ad un ampio spiazzo dove ci sono i bar e dove è possibile anche consumare il 
proprio pranzo al sacco utilizzando i numerosi tavoli e panche a disposizione.
L'area sosta è anche il punto di partenza del battello (compreso nel costo del biglietto d'ingresso) 
che attraversa il lago più grande giungendo nei pressi dell'ingresso 2.
Una  volta  sbarcati  riprendiamo  il  percorso  a  piedi  fermandoci  molto  spesso  per  fare  foto  ed 
ammirare la bellezza del luogo.



Al termine del percorso c'è il trenino (gratuito) che riporta in prossimità dell'ingresso 1.
Appena scesi dal treninio scoppia un temporale (siamo in montagna!!!!!) ma per fortuna negli zaini 
avevamo gli impermeabili acquistati lo scorso anno alla cascate delle Marmore e a Mirabilandia 
(Niagara)!!!!
Il percorso da noi scelto è molto facile, è in leggera salita, ma per nulla faticoso, anche le bambine 
piccole sono infatti riuscite a portarlo a termine senza difficoltà. Giorgia a pochi metri dall'arrivo 
all'ingresso 1, si è addormentata camminando!!!!

I laghi sono piaciuti tantissimo a tutti, bambini compresi e nei giorni successivi li abbiamo spesso 
menzionati. Vale la pena di fare un po' di strada per vedere questa meraviglia della natura!!!!!
Tutte le informazioni le potete vedere sul sito www.np-plitvicka-jezera.hr
 
Spesa: 110 Kn gli adulti, bambini gratis

4°- 8° giorno -  Korana - Isola di Pag Città di Novalija - Km 135 - Permanenza 5 giorni

Partenza ore 10.00, la strada sulla cartina sembra molto tortuosa, ma ci facciamo coraggio.....
Passato l'abitato di Korenica abbiamo incontrato il tanto agoniato Bistrò Marina!!!! purtroppo sono 
solo le  10.30......la  strada è  ancora lunga e  procediamo a passo piuttosto lento su e giù per  le 
montagne.
Seguiamo le indicazioni per Gospic e poi per Karlobag; una volta svalicata l'ultima montagna il 
paesaggio cambia in un attimo e dietro una curva appare il distanza il mare e l'Isola di Pag.
La strada scende ripida e alle ore 13.00 siamo a Prizna davanti alla biglietteria per il traghetto. 

http://www.np-plitvicka-jezera.hr/


Giusto  il  tempo  di  preparare  e  mangiare  in  fretta  un  piatto  di  pasta  ed  è  il  momento  di 
imbarcarci.....la traversata dura circa 15 muniti e sbarchiamo velocemente su un isola dall'aspetto 
lunare. L'unica strada ci porta in pochi minuti dall'altra parte dell'isola dove è presente un po' di 
vegetazione se pur bassa

Il campeggio scelto è lo Strasko nei pressi di Novalija

Spese: 
– traghetto € 41,00 andata e € 33,00 al ritorno (non ci hanno chiesto la lunghezza del camper)
– campeggio per  5  giorni  € 255,00 ad equipaggio, tasse comprese

Il campeggio è dotato di ogni confort: i bagni sono nuovissimi e molto puliti, attività sportive e 
ricreative  di  ogni  genere,  numerosi  negozi,  ristorante  e  pizzeria;  è  ben  ombreggiato  e  tutte  le 
piazzole  (molto  ampie)  sono  dotate  di  corrente  elettrica,  carico  acqua,  scarico  acque  grigie  e 
collegamento  antenna,  esiste  poi  una  zona  libera  più  economica  e  non  affatto  male  senza 
delimitazioni di piazzola e con il solo allaccio elettrico leggermente più lontana dal mare. Esiste 
anche la possibilità se viaggiate in compagnia di dividere la stessa piazzola in due camper pagando 
un po' meno.

La spiaggia di ghiaia è molto lunga e costeggia tutto il campeggio con zone d'ombra dove gli alberi 
arrivano fino sulla spiaggia, dondoli a disposizione per gli ospiti, bar, docce fredde, trampolini per i 
tuffi con scalette per la risalita........Il mare molto freddo è limpidissimo e dopo un breve tratto di 
rocce e sassi si raggiunge il fondale sabbioso. E' possibile avvistare qualche pesce, ricci e stelle 
marine sui fondali.
Consiglio di acquistare, anche in loco a prezzi convenienti, le scarpette per fare il bagno.

Il  paese  di  Novaljia  è  vicinissimo  raggiungibile  a  piedi  o  in  bicicletta  (con  pista  ciclabile  o 
marciapiede utilizzabile dalle bici) oppure con il trenino del campeggio al costo di 20 Kn a persona 
a tratta.
Una  sera  ci  siamo  concessi  una  cena  al  ristorante  da  Antonio  di  cui  avevamo  letto  un  buon 
commento su un altro diario. Il ristorante è proprio sul lungomare con una bellissima terrazza da cui 
godere il tramonto sul mare.
Cena in 8 a base di pesce 801 Kn, circa € 13,00 a testa

Un'altra sera abbiamo acquistato il maialino da asporto; abbiamo aspettato che finisse di cuocersi 
allo  spiedo  e  l'hanno  tagliato  a  colpi  di  mannaia  proprio  sotto  i  ns  occhi:  tenerissimo  e 
buonissimo!!!!!
Spesa per 1 Kg di maialino e 2 porzioni di cevapcici con patatine (cena per 4 adulti e 4 bambini) € 
41,00 in totale.
Anche il vino locale, da notare che all'interno del campeggio ci sono ben 2 enoteche, non è da 
disprezzare, ma a nostro giudizio la pivo Croata è da preferire. Attenzione quando acquistate la pivo 
al market che molte sono aromatizzate al limone o arancia!!!!!

9° giorno - Isola di Pag -Isola di Krk, Baska -Km 130 permanenza 4 giorni

Decidiamo  di  spostarci  e  avvicinarci  a  casa.....dopo  varie  discussioni  sulla  meta  partiamo  in 
direzione di Korenica e dell'omonimo campeggio. Giunti sul posto visitiamo il campeggio prima di 
fare il  chek in...per fortuna....il  campeggio è troppo spartano per i ns gusti,  spiaggia piccola di 
cemento,  servizi  vecchi  e  non troppo puliti,  pochissima ombra....Decidiamo di  proseguire  sulla 
costa, ma non troviamo nulla di interessante, quindi ci dirigiamo verso l'isola di Krk.



Al camping Jezevac non c'è posto...nemmeno al Krk....telefoniamo ad altri campeggi ed essendo il 
15 di luglio se non hai prenotato non c'è un posto!!!!!
Finiamo nell'unico campeggio che ha ancora qualche posto in zona libera: il camping Zablace a 
Baska.
Il campeggio è molto assolato, suddiviso in due zone: una vicina al mare al market, bar ecc. una 
vicina alla reception con poche piazzole delimitate e la zona libera.
Ci buttiamo subito in spiaggia dove rimaniamo incantati dalla bellezza della baia: da un lato il paese 
dall'altro le montagne, la spiaggia di ghiaia fine mista a sabbia, il mare freddissimo poco profondo e 
adatto ai bambini. 
Sulla spiaggia si trovano molti bar e zone attrezzate, noleggio pedalò, scivoli ecc.

Il  camping  Zabalce  è  convenzionato  con  l'hotel  Corinthia,  dall'altra  parte  della  strada,  dove  è 
possibile usufruire gratuitamente della piscina e del centro benessere a prezzi scontati.
Alla reception del campeggio, dove parlano benissimo l'italiano, sono a disposizione gratuitamente 
le mappe con i percorsi montani con diversi gradi di difficoltà.

10° giorno - Gita sui monti attorno a Baska

Sveglia ore 7.30. Sergio e Nicola con i loro zaini in spalla, ma ahimè le scarpe a tennis ai piedi 
(quelle da montagna sono rimaste a casa) partono per il percorso n.7, mediamente difficoltoso.
Dopo un tratto in leggera salita in mezzo al bosco si ritrovano a percorrere una stradina di roccia 
molto ripida che li porta in cima alla montagna da cui si gode un paesaggio mozzafiato con vista 
sull'isole isole circostanti.  Il  percorso prevede la discesa fino al  mare sul versante opposto,  ma 
giunti in cima, visto in forte vento di Bora che soffia oggi decidono di rientrare al campeggio dove 
trovano le famiglie appena svegliate.
Visto il vento decidiamo di andare in paese a fare un giro.
Il  paese di  Baska è molto pittoresco,  è  vicinissimo al  campeggio,  raggiungibile  in  5  minuti  di 
camminata o con la bicicletta e il lungomare è tutto zona pedonale con negozi, bancarelle, bar e 
ristoranti. Ci sono anche moltissime bancarelle che offrono gite in barca di poche ore o per l'intera 
giornata, i prezzi variano dalle 120 Kune a oltre 300 Kune. Noi decidiamo per quella più lunga e più 
costosa: 360 kune gli adulti, 50% i bambini oltre i 6 anni e gratis le piccole, in totale 1800 kune in 8 
persone.

11° giorno - Gita in barca all'Isola di Rab

Partenza dal porto di Baska alle ore 9.00. 
La gita comprende un giro completo intorno all'Isola di Rab, con sosta in città, visita guidata in 
varie lingue della città di Rab (molto carina), tempo per il bagno, pranzo a buffet in un hotel, visita 
ad un magnifico fiordo con tempo per il bagno e relitto di una chiatta sul fondo visibile anche ad 
occhio nudo dalla riva e navigazione fra le varie isole con guida. Ci dicono che molto spesso è 
possibile vedere i delfini, ma noi siamo stati “sfortunati” e i bambini rimangono un po' delusi. Al 
rientro alle ore 18.30 siamo molto stanchi ma anche molto soddisfatti sia per l'importo speso sia per 
il servizio ottimo.

Spese: 
– gita 1800 Kune in totale
– bevande 120 Kune in totale



12° e ultimo giorno

L'ultimo giorno lo passiamo in campeggio a rilassarci e a pensare ai bellissimi posti che abbiamo 
visto, intanto i bambini si divertono sullo scivolo che c'è direttamente sulla spiaggia.
La sera usciamo a cena, in paese ci sono moltissimi ristoranti direttamente sul mare tutti piuttosto 
affollati. Mangiamo una buona grigliata di pesce.

Spese:
– cena 884 Kune, circa € 62,00 a famiglia

13° giorno - rientro - Baska - Copparo Km430

La mattina ci svegliamo con calma e con pochissima voglia di andare a casa, dopo aver caricato il 
camper e sbrigate le formalità relative al pagamento partiamo per tornare a casa.
Il ponte in uscita dall'isola non è a pagamento, ripercorriamo la stessa strada dell'andata e scopriamo 
ben presto che nei 10 giorni di ns pemanenza è stato aperto un altro tratto dell'autostrada A7 che va 
da Rijeka fino a 10 km più a sud del ponte per Krk.
Giunti a Rupa abbandoniamo l'autostrada croata e percorriamo la statale E61 lungo la quale ci sono 
moltissimi ristoranti dove cucinano il maialino alla brace, noi ci fermiamo nel primo subito dopo il 
confine croazia-slovenia che dipone di un ampio parcheggio per i ns mezzi, Gostjlna Erna.

Spese:
– campeggio € 161,00
– ristorante € 55,00 a famiglia
– autostrada croata € 2,03
– autostrada italiana € 16,50


