
HYERES

BASSANO DEL GRAPPA
SIRMIONE

MAROSTICA

MUGGIA

PALMANOVA

TRIESTE

ISOLA DI KRK

LAGHI DI PLITCIVE

BUNICA



POS. DESTINAZIONE KM PARZIALI KM TOTALI

1 VENARIA REALE 0 0

2 BASSANO del GRAPPA 377 377

3 MAROSTICA 11 388

4 PALMANOVA 197 585

5 TRIESTE 55 640

6 MUGGIA 32 672

7 SILO - ( ISOLA di KRK - Croazia ) 221 893

8 KRK - ( ISOLA di KRK - Croazia ) 22 915

9 LAGHI DI PLITVICE ( Croazia ) 174 1089

10 BUNICA (SEGNA - Croazia ) 104 1193

11 PUNTA POVILE (SEGNA - Croazia ) 69 1262

12 TRIESTE 145 1407

13 PESCHIERA DEL GARDA 287 1694

14 VENARIA REALE 276 1970
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DATA INIZIO VIAGGIO  05/08/2017

DATA FINE VIAGGIO 22/08/2017

LUOGO DI PARTENZA --> VENARIA REALE (TO)

TOTALE GIORNI 18

TOTALE KM 1970

EQUIPAGGIO: MARCO & ANTO

MEZZO:  CI ELIOT 5 SU DUCATO 2.8 127 Cv. del 2007

CARBURANTE (191 litri 10,3 km / litro)  234
PEDAGGI AUTOSTRADALI  116
TRAGHETTI  0
AREE DI SOSTA / CAMPEGGI / PARCHEGGI  369
INGRESSI MUSEI, CHIESE ECC.  60
TRASPORTI PUBBLICI  0
SPESA  83
RISTORANTI  109
VARIE  54

TOTALE  1025 €





il Ponte Vecchio sul fiume Brenta, celebre 
come 'Ponte degli Alpini'
Distrutto molte volte dalla furia del fiume o 
dell'uomo è sempre stato ricostruito secondo 
le tecniche ed il progetto del Palladio del 1569, 
che risolse in maniera geniale ed altamente 
scenografica il passaggio sul fiume Brenta sul 
quale esistevano precedenti manufatti 
duecenteschi.

Dopo la seconda guerra mondiale venne 
ricostruito a cura dell'Associazione Nazionale 
Alpini e da allora prese l'attributo di 'Ponte 
degli Alpini' a consolidare la tradizione e 
l'affetto caro ai soldati già dalla prima guerra 
mondiale. 



La magnifica Piazza degli Scacchi ospita e fa 
rivivere, nel secondo week-end di settembre 
degli anni pari, la vicenda della figlia del 
Castellano di Marostica e dei due giovani 
Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara che si 
contendono la mano della bella Lionora.



POSTEGGIO

PIAZZA DELLA SCACCHIERA

Posteggio  Via Rimembranze, 36063 Marostica 
VI, Italia
Latitudine: 45.744059 | Longitudine: 11.652178
Altitudine: 101 metri

GRATIS parcheggio tranquillo e 

comodo per il centro



Palmanova è il capolavoro dell'architettura militare veneziana, una 
città fortezza progettata e costruita per difendere i confini regionali 
dalle minacce straniere, soprattutto dei Turchi.

È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a nove 
punte perfettamente simmetrica, con una piazza centrale.

Il centro storico di Palmanova si raggiunge attraverso tre Porte 
Monumentali, denominate Aquileia, Udine e Cividale, e da 
qualunque direzione si arrivi il punto di sbocco è la Piazza Grande, 
l'antica piazza d'armi.

La sua forma è di un esagono perfetto su cui si affacciano eleganti e 
importanti palazzi, tra cui il Duomo, custode di opere di notevole 
interesse, e il Civico Museo Storico, che conserva armi, cimeli e 
documenti che illustrano la storia della città-fortezza dalla nascita 
alla Seconda Guerra Mondiale.

Il primo weekend di settembre Palmanova è animata da una 
suggestiva rievocazione storica "A.D. 1615. Palma alle armi": più di 
duecento figuranti in costume seicentesco ricordano rievocano 
l'inizio della guerra degli Uscocchi o guerra del Friuli contro gli 
Austriaci, l'ultima tra Austria e Venezia. 

http://www.turismofvg.it/rnode/20218
http://www.turismofvg.it/rnode/20215
http://www.turismofvg.it/rnode/20212
http://www.turismofvg.it/code/11911


Trieste è la città più internazionale della regione, sospesa tra un passato glorioso di "piccola Vienna sul mare" e un presente da città 
cosmopolita. Dal molo Audace alla vecchia Lanterna è un susseguirsi di vele, vetrine di antiquari, botteghe e splendidi palazzi: in lontananza si 
intuisce il bianco profilo di Miramare, il romantico castello di Massimiliano e Carlotta d'Asburgo. L'eleganza della città traspare nei suio
palazzi che parlano con il linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e barocco e convivono armoniosamente con vestigia romane, edifici del 
Settecento e di stampo asburgico.
Uno dei prodotti di punta di Trieste è il caffè. Porto franco per l'importazione del caffè sin dal Settecento, il porto di Trieste è il più importante 
nel Mediterraneo per i traffici di caffè: qui arrivano chicchi destinati non solo alle torrefazioni locali ma a quelle di tutto il mondo. Ma caffè a 
Trieste fa rima anche con letteratura: numerosi e bellissimi sono i caffè letterari, locali storici dal fascino retrò frequentati in passato da poeti 
e scrittori quali James Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba. 
Ma Trieste è anche il mare che si insinua in città e pervade con il suo umore il vivere stesso: la gente, qui, coglie ogni occasione per godersi il 
mare, e popola la riviera e gli stabilimenti balneari - nel dialetto locale "bagni" - tutto l'anno, per prendere il sole, fare un tuffo o una semplice 
passeggiata.
Alle spalle della città il promontorio carsico con colori, tradizioni e sapori inconfondibili, le grotte, le doline e una natura incontaminata.



POSTEGGIO

PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

Posteggio  Riva Nazario Sauro, 8, 34123 Trieste 
TS, Italia
Latitudine: 45.648513 | Longitudine: 13.763485
Altitudine: 6 metri

GRATIS parcheggio tranquillo e 

comodo per il centro



Il Castello di Miramare a Trieste è stata la residenza dell'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo e di sua moglie Carlotta del Belgio.
Il Castello si trova in una posizione incantevole, su un promontorio roccioso proteso verso il Golfo di Trieste.
Più che un castello in senso stretto è un esempio di residenza principesca del XIX secolo, frutto di quello stile eclettico che tanta parte ebbe 
nella storia dell'architettura di quel periodo.
Costruito tra il 1856 e il 1860 per volere dell'arciduca Massimiliano d'Austria, poi imperatore del Messico, il complesso si presenta fortemente 
influenzato dal gusto romantico, come costruzione rivisitata di una rocca medievale.
L'arciduca seguì personalmente sia la progettazione della dimora che l'allestimento del vasto parco (oltre 22 ettari), un giardino all'inglese e 
all'italiana, ricco di piante rare, sculture e laghetti, che scende con ampi gradoni verso il mare.
Il castello è formato da oltre 20 stanze: di particolare pregio sono le "Sale di Massimiliano", fra le quali la camera da letto, arredata come una 
cabina di nave, e la "Sala del trono".
Visitabile anche il bellissimo parco che circonda il castello.incontaminata.



Nell'ultimo lembo d'Italia la costa pare ripiegarsi su se stessa: qui s'apre la Baia di Muggia, caratteristica località dalle fattezze istro-venete. 
Approdando nella pittoresca darsena, pare quasi di entrare dentro le calli e le piazzette. L'atmosfera di stampo veneziano non si respira solo 
grazie alle architetture: anche il dialetto, i costumi e le tradizioni gastronomiche lasciano trapelare un intenso passato condiviso con la 
Serenissima. 
Il Castello di Muggia, invece, risale al Trecento, pur essendo stato rimaneggiato più volte nel corso dei secoli. Un tempo coronava la munita 
cerchia muraria intorno alla città. La curiosità è che gli abitanti di Muggia hanno via via usato i suoi originari blocchi di pietra arenaria per 
costruire le proprie abitazioni. 
Ancora oggi in questa cittadina si respira un'aria particolare, passeggiando nelle caratteristiche calli e nella splendida piazza Marconi, cuore 
pulsante della cittadina, oppure sostando nel Mandracchio ad osservare i pescatori intenti nel loro lavoro. 
E poi ci sono confortevoli e ombreggiati stabilimenti balneari, a Muggia e dintorni. Molto suggestivo è il porticciolo sito nella località di San 
Bartolomeo. 
Da non perdere il Carnevale di Muggia o "Carneval de Muja", con origini classiche della tradizione veneziana e con influssi della penisola 
istriana: un grande spettacolo che ogni anno propone carri allegorici e maschere coloratissime. La sfilata si svolge la domenica con la 
premiazione della compagnia più bella ed originale.



POSTEGGIO

CONFINE ITALO/SLOVENO

GRATIS parcheggio tranquillo vicino 

al camping San Bartolomeo

Posteggio  Lazaret 4, 6280 Ankaran - Ancarano, 
Slovenia
Latitudine: 45.594588 | Longitudine: 13.72378
Altitudine: 1 metri



CAMPING Tiha Pećine ul. 24, 51515, Šilo, 
Croazia
Latitudine: 45.148955 | Longitudine: 14.67131
Altitudine: 9 metri

CAMPING

Campeggio senza piazzole dove ognuno 

posteggia dove vuole

SILO

SILO

~ 30 € AL GIORNO (piazzola per 2 persone senza corrente) 
http://www.campsilo.com/



Silo è un piccolo paese turistico nella parte 
nord ovest dell’isola, lontano 26 km dal ponte 
di Krk. È situato nella baia di Stipanja. A Silo si 
trova la spiaggia di Pecine, spiaggia di sabbia 
che ha la Bandiera blu, la spiaggia per i cani, e 
nella baia vicina di Soline c’è la spiaggia con il 
fango terapeutico. La baia di Soline:



Krk è tutt’oggi una città fortificata, circondata da una cinta di mura che si dipana per tutto il suo perimetro. L’ingresso alla città è garantito 
da quattro porte, oltrepassate le quali si penetra in un intrico di vie e viuzze camminando per le quali l’attenzione del turista viene 
costantemente richiamata da qualche particolare curioso. L’apice del patrimonio monumentale cittadino è senz’ombra di dubbio 
rappresentato dal complesso sacro di tre chiese, con una cattedrale costruita sui resti delle terme romane e risalente al V secolo. Degni di 
nota sono anche un convento francescano ed un monastero benedettino con le rispettive chiese (XII e XIII sec.), la località archeologica di 
Volsonis, sotto la piazza principale cittadina, e tutto ciò che voi stessi scoprirete esplorando la città e che renderà Krk un luogo a misura dei 
vostri gusti. 
La città di Krk, nella sua veste di destinazione turistica, è meta di una miriade di turisti provenienti da ogni parte del mondo. 
Le spiagge cittadine sono ghiaiose o ricoperte da piattaforme cementate. La qualità del mare e la ricchezza e varietà dei servizi sulle spiagge 
sono testimoniate dalle Bandiere blu costantemente presenti sulle spiagge da oramai otto anni. 

Non c’è dubbio, quindi, che Krk sia una meta turistica di rilievo. Il suo porto, però, è anche punto di partenza per tante gite di una giornata
per mare partecipando alle quali potrete raggiungere le spiagge più lontane o le isole circostanti. Gli amanti del diving scelgono Krk come 
punto di partenza per le loro avventure subacquee, data la suggestività dei fondali del mare cittadino. 

https://www.aurea-krk.com/it/isola-krk-spiagge
https://www.aurea-krk.com/it/krk-gite-in-barca
https://www.aurea-krk.com/it/immersioni-subacquea-krk


Camp Borje, 53230, Vrelo Koreničko, Croazia
Latitudine: 44.764585 | Longitudine: 15.687892
Altitudine: 693 metri

~ 27 € AL GIORNO (piazzola per 2 persone con corrente) 
http://www.np-plitvicka-jezera.hr/hr/planirajte-svoj-posjet/smjestaj/autokamp-borje,34.html



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

Il parco Nazionale dei Laghi di Plitvice si trova a metà strada 
tra Zagabria, capitale della Croazia e Zara in Dalmazia ed è 
formato da 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna
Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti 
sotterranee, collegati tra loro da una serie di cascate, che si 
riversano nel fiume Korana.
Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO e sono visitabili grazie a una rete ben segnata 
di sentieri e da 18 km di passerelle di legno che danno al 
tragitto a pelo d'acqua un fascino unico.
Il biglietto di ingresso (che comprende tutti i trasporti -
battelli elettrici, trenini - all'interno del parco) costa circa 25 
euro . 
Il periodo migliore per visitare i laghi è sicuramente 
maggio/giugno, quando i laghi sono carichi d'acqua.



Kamp Bunica53271, Vrataruša, Croazia
Latitudine: 45.025934 | Longitudine: 14.886174
Altitudine: 12 metri

~ 22 € AL GIORNO (piazzola per 2 persone senza corrente) 





Kamp Punta Povile51250, Povile, Croazia
Latitudine: 45.115618 | Longitudine: 14.815681
Altitudine: 9 metri

~ 27 € AL GIORNO (piazzola per 2 persone senza corrente) 





La cosiddetta "Foiba di Basovizza" è in origine un pozzo 

minerario: esso divenne però nel maggio del 1945 un luogo di 

esecuzioni sommarie per prigionieri, militari, poliziotti e civili, da 

parte dei partigiani comunisti di Tito, dapprima destinati ai campi 

d'internamento allestiti in Slovenia e successivamente giustiziati 

a Basovizza.

La Risiera di San Sabba è stato un lager nazista, situato nella città di Trieste, utilizzato per il 

transito, la detenzione e l'eliminazione di un gran numero di detenuti, in prevalenza 

prigionieri politici ed ebrei.

Oltre ai prigionieri destinati ad essere uccisi o deportati per motivi politici o razziali, vi furono 

imprigionati anche civili catturati nei rastrellamenti o destinati al lavoro forzato. Oggi la 

risiera è divenuta un museo. Nel 1965 è stata dichiarata monumento nazionale

Il faro della Vittoria, un’opera imponente (alta 67,85m) e comprende due importanti funzioni: commemorare i marinai caduti nella 

Prima Guerra Mondiale e guidare la navigazione notturna nel Golfo di Trieste (la lanterna è collocata a 115 metri sopra il livello del 

mare, compie un giro intorno all’asse in 30 secondi e sprigiona una luminosità di circa 1.200.000 candele con una portata media di 30 

miglia).

Santuario mariano di Monte Grisa (in sloveno Svetišče

na Vejni) è una chiesa cattolica a nord della città di 

Trieste, posta all'altitudine di 330 metri sul monte 

Grisa (in sloveno Vejna), da dove si ha una vista 

spettacolare della città e del golfo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lager
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
https://it.wikipedia.org/wiki/Prigionieri_politici
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste


AREA DI SOSTA AL PORTO  Via Milano, 43, 
37019 Peschiera del Garda VR, Italia
Latitudine: 45.43979 | Longitudine: 10.684684
Altitudine: 79 metri

~ 18 € AL GIORNO PER 24 H

AREA DI SOSTA



Peschiera del Garda è uno dei paesi più 
originali del lago Garda, è completamente 
circondata da canali e si affaccia sul lago nel 
punto in cui le acque del Garda escono 
nell'emissario Mincio.

Sirmione sorge sulla sponda lombarda del Lago 
di Garda, si fregia, con diritto, del titolo di 
"Perla del Garda" per la bellezza del paesaggio 
che la circonda e per l'armonia delle abitazioni, 
strade e piazze che dei secoli passati hanno 
assorbito fascino ed armonia.





 BASSANO DEL GRAPPA, MAROSTICA E PALMANOVA CARINE E FACILI DA GIRARE IN MEZZA 
GIORNATA CIASCUNA.

 TRIESTE BELLA E MERITA SICURAMENTE DI FERMARSI UN PAIO DI GIORNI, IL SABATO E LA 
DOMENICA E’ POSSIBILE VISITARE GRATUITAMENTE IL FARO DELLA VITTORIA.

 MUGGIA NON MI E’ PIACIUTA E SECONDO ME NON VALE LA PENA DI FERMARSI.
 L’ISOLA DI KRK E’ MOLTO «SELVAGGIA», MARE BELLO E SPIAGGE CON CIOTOLI O BATTUTE 

DI CEMENTO, PENSO CI SIANO POCHE SPIAGGE DI SABBIA, SE AMATE CAMMINARE CI 
SONO DEI SENTIERI CHE SBUCANO IN UN SACCO DI CALETTE DOVE E’ POSSIBILE FARE IL 
BAGNO.

 I CAMPEGGI IN CROAZIA SONO ABBASTANZA CARI (più o meno come in Italia), MA CI 
SONO DEGLI AUTOCAMP O AUTOKAMP CHE SONO SIMILI ALLE NOSTRE AREE DI SOSTA 
DOVE SI PUO’ RISPARMIARE QUALCHE SOLDO.

 IN CROAZIA E’ VIETATO DORMIRE FUORI DAI CAMPEGGI (anche se in alcuni punti ho visto 
dei camper che sostavano anche di notte).

 AGOSTO NON E’ IL PERIODO IDEALE PER ANDARE A VISITARE I LAGHI DI PLITVICE (poca 
acqua nelle cascate), MA VALGONO LO STESSO UNA VISITA.

 A BUNICA E PUNTA POVILE IL MARE E’ MOLTO FREDDO PERCHE’ SI SONO DELLE 
SORGENTI DI ACQUA FREDDA.

 PESCHIERA DEL GARDA E SIRMIONE MERITANO UNA SOSTA


