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•••• PERIODO: dal 05 agosto al 25 agosto 2009 
•••• EQUIPAGGIO: ANDREA ENRICA MARCO (anni: 42 - 41- 12) 
•••• MEZZO: SAFARIWAYS ASSUAN, su FORD 2000 benzina, ga s  



           del 1991.  ( GIGIO BLU)  
•••• KM PERCORSI:   2740 
•••• SPESA BENZINA:             €       130.00   LitrI   120.00  
•••• SPESA GAS:                     €       202.00   Litri   360.00  
•••• MEDIA KM/LT:  5.91 
•••• SPESA AUTOSTRADA:    €        97.50 
•••• TRAGHETTI                       €      158 
• CAMPEGGI                        €      341 
•••• SPESE VARIE:                  €    1631 
•••• TEMPO METEOROLOGICO: 
•••• Sereno giorni       19 
•••• Variabile                1 
• Pioggia                  0  
• PROBLEMI : Tamponamento  
• Documenti  
Carta d’identità valida per l’espatrio per gli adul ti, i minori di 15 anni sprovvisti di documento 
proprio valido per l’espatrio , devono essere iscri tti sul passaporto di un genitore. Per 
l’assistenza medica gratuita è necessario esibire l a tessera sanitaria o in mancanza il modulo 
sostitutivo da richiedere alla propria ASL  
• Carico e scarico  
Per il carico  e lo scarico  bisogna appoggiarsi pr esso i campeggi o gli Autokamp  e ricordo a 
tutti che in Croazia è assolutamente vietato pernot tate al di fuori delle strutture.  
Nel caso dei nautici è opportuno, per non avere pro blemi, dotarsi di un serbatoio 
supplementare da poter trasportare. 
• Gpl  
 Buona reperibilità gas al centro nord, scarsa al su d  
• Guide 
Noi abbiamo usato la guida Lonely Planet  molto ben  dettagliata ,mentre come atlante 
stradale consigliamo di acquistarlo in logo con sca la minimo 1:325.000 in modo da poter 
trovare anche i più piccoli paesi. 

 
• 05/08 Monsano-Trieste                        Km         523 
• 06/08 Trieste- Bibinje                           Km         418 
• 07/08 Bibinje-                                       Km             0 
• 08/08 Bibinje                                        Km             0 
• 09/08 Bibinje-                                       Km             0 
• 10/08 Bibinje-Skradin                           Km         111 
• 11/08 Skaradin- Medugorje                  Km         191 
• 12/08  Medugorje-Zaton                       Km         160 
• 13/08 Zaton-                                         Km             0 
• 14/08 Zaton-Trpanj                               Km         108 
• 15/08 Trpanj-                                        Km             0 
• 16/08 Trpanj-Bol                                   Km           89 
• 17/08 Bol                                              Km             0 
• 18/08 Bol- Betina                                  Km         193 
• 19/08 Betina                                         Km             0 
• 20/08 Betina-Punta Povile                    Km         281 
• 21/08 Punta povile                                Km             0 
• 22/08 Punta Povile-                              Km              0 
• 23/08 Punta Povile-Mirabilandia           Km         511 
• 24/08 Mirabilandia                                Km              0 
• 25/08 Mirabilandia-Monsano                Km          180 



 
05-AGOSTO 
Eccoci,  di nuovo pronti per partire,sono le 15.00 e siamo in anticipo sull’ orario deciso  nell’ ultima 
settimana.Meta stabilita era la Scozia, ma purtroppo, causa influenza suina e varie notizie poco 
rassicuranti,abbiamo deciso di andare in Croazia,arriviamo alle 22.00 all’area attrezzata di Trieste.  
 
06 AGOSTO 
 Ripartiamo alle 3.50 di notte per poter arrivare al mattino ai laghi di Plitvice .Attraversiamo la Slovenia 
percorrendo la strada da Basovizza a Pasjak senza obbligo di vignetta, arriviamo al parcheggio n 2 dei 
laghi verso le 8.45. Facciamo colazione e anche se un pò titubanti per il tempo incerto decidiamo di 
entrare al parco .Iniziamo la visita dai laghi superiori dove arriviamo con un trenino, in modo di fare il 
percorso quasi tutto in discesa .Lo spettacolo che ammiriamo è stupendo, si tratta di un sistema di 
giardini pensili che si sviluppa attorno ai 16 laghi.Un paesaggio carsico modellato dall’ acqua a formare 
piccoli fiumi che scorrono nella cavità sotterranea,contornati da una lussureggiante foresta vergine 
.Purtroppo per la prima metà del percorso, non vi è stato il sole,che avrebbe potuto rendere più 
meraviglioso il panorama. Fortunatamente  dopo pranzo ecco spuntare il sole e i colori sia dell’acqua 
che della vegetazione, sono talmente belli da essere indescrivibili .Ad un certo punto siamo saliti su un 
battello che in circa 20 minuti ci ha trasportato da una riva all’altra di un grande lago .Abbiamo 
terminato il percorso H ( il più lungo e completo) e verso le 16:00,ritornati al camper, riprendiamo la 
strada verso Zara e ci fermiamo a dormire nell’ AUTOKAMP MATEA a Bibinje pochi Km a sud della 
città di Zara (€20 a notte ).L’ Autokamp Matea non è un gran che come piazzola, all’ apparenza non 
molto curato,  ma offre servizi nuovissimi e pulitissimi e soprattutto è sul mare .Cena e subito a nanna; 
dobbiamo recuperare l’alzataccia di questa mattina.  
 
 

  
 
 
07 AGOSTO 
.Mattinata dedicata al relax e visto che l’acqua è veramente stupenda ci godiamo il mare .Nel 
pomeriggio visitiamo Zara: arriviamo alla statale dove cerchiamo di trovare la fermata dell’autobus, 
chiediamo ad un automobilista che è così gentile da accompagnarci fino in centro. Iniziamo la visita 
dalla piazza dei 5 pozzi vicino alla chiesa di S.Simone poi giungiamo a piazza Narodini; un tempo il 
centro della vita pubblica della città dove si può ammirare la torre dell’orologio , la loggia e la torre di 
guardia. Proseguendo arriviamo alla chiesa di San Donato che sorge sopra un foro romano  di cui  si 
possono vedere ancora i resti ,essa è a pianta circolare ed è considerata uno dei più belli monumenti 
della Dalmazia. Quasi di fronte si trova la cattedrale di S’Anastasia al cui interno si trovano i diversi 
affreschi .Arriviamo sul lungomare dove si trova un’ opera incredibile; “l’Organo Marino” lungo 70 metri 
ricavato in una scalinata in pietra bianca che scende al mare e si compone di 35 tubi magistralmente 
intagliati e accordati come un organo. Collocati sotto la banchina essi catturano il moto ondoso e le 
folate di vento per produrre suggestivi suoni musicali che fuoriescono in superficie da appositi fori .Il 
suono è molto forte è ben udibile soprattutto  quando il tratto di mare è attraversato da traghetti .Vicino 



all’organo si trova un’altra opera dell’architetto Nikola Basic;  “ Saluto al Sole”  composto da pannelli 
solari inseriti nella pavimentazione che durante il giorno accumulano energia e al tramonto si illuminano 
come per salutare il sole. Queste due opere insieme sono uno spettacolo davvero unico. Ritorniamo al 
camper molto tardi ma felici della giornata appena trascorsa  
 

  
 
 08 AGOSTO 
Mattinata trascorsa nel relax più totale ,il tempo è stupendo, e l’acqua è trasparente . Nel pomeriggio 
con una bella passeggiata raggiungiamo il centro di Bibinje per fare un po’ di spesa, e notiamo che i 
prezzi sono molto economici. Per cena prepariamo una bella grigliata.  
 

   
 
09 AGOSTO 
Oggi gita alle Isole Kornati ; il capitano dell’imbarcazione molto gentilmente ci viene a prendere 
nell’autocamp per non farci spostare il camper. Raggiungiamo il porticciolo di Sukosan  e ci 
imbarchiamo su un piccolo traghetto .L’escursione si rivela molto interessante; lungo il tragitto vediamo 
tantissime isole senza vegetazione che in contrasto con il blu del mare sembrano quasi bianche, poi 
ammiriamo delle altissime scogliere. Per il pranzo ci fermiamo in una baia dove un  signore dall’ 
aspetto pittoresco gestisce una specie di bar con panche e tavoli all’aperto, i quali vengono affittati alle 
compagnie di questi giri turistici per consumare il pranzo. Prima di pranzo abbiamo tempo per  un bel  



bagno in quest’ acqua cristallina , poi ci servono un bel piatto unico con bistecca, pesce alla griglia e 
insalata . Ripartiamo con destinazione il Lago Salato , qui possiamo fare di nuovo il bagno, e cosa 
particolare troviamo dei simpatici asinelli che forse sono li solo per i turisti. Dal porticciolo parte un altro 
sentiero che in pochi centinaia di metri  porta a un belvedere sulle altissime scogliere che al mattino 
abbiamo visto dal mare. È letteralmente tutto stupendo, ma purtroppo dobbiamo ripartire per ritornare 
al porticciolo di Sukosan  dove arriviano alle 18.30, e lasciare queste meraviglie. 
 
10 AGOSTO 
Lasciamo l’ Autokamp Matea abbastanza dispiaciuti perché qui ci siamo trovati molto bene :è 
veramente tranquillo comodo e con servizi ottimi. Arriviamo a Skandrin dove troviamo un comodo 
parcheggio per sostare anche di notte e facciamo il biglietto per le cascate nazionali del Krka . Con un 
battello che parte a pochi metri dalla biglietteria, arriviamo vicino alle Skrandiski Buk , la cascata 
inferiore che è anche la più grande. Facciamo il giro di tutto il percorso segnalato   e finiamo in bellezza 
con un bel bagno davanti alle cascate. Nel pomeriggio andiamo con il camper a vedere le altre cascate 
Roski Slap; le cascate superiori sono molto meno imponenti ma il contesto paesaggistico è molto bello 
. 
Sia queste cascate, sia il monastero che sorge su un isola sul lago di Visovak, si possono raggiungere 
con delle escursioni che partono dalle cascate inferiori. Ritorniamo al precedente parcheggio di 
Skrandiski per passare la notte (100 Kune  x 24 ore ) . Dopo cena facciamo una passeggiata per il 
centro del paesino, molto carino e pieno di turisti arrivati anche con lussuosissimi Yacht molti dei quali 
con bandiera Italiana . 
 

  
 
11 AGOSTO 
Oggi la nostra destinazione è Medugorje. Passiamo la frontiera per entrare in Bosnia senza nessun 
controllo vicino Metkovic  e arriviamo in città dove troviamo posto nel autokamp Zeno a poche centinaia 
di metri dalla basilica. (€ 10 x 24 ore ) Attrezzato con carico e scarico, elettricità e servizi non proprio 
bellissimi ma praticabili e il gestore con 1€ a persona ci accompagna fino all’ inizio del sentiero che 
porta alla collina delle apparizioni . La salita non è molto comoda, il sentiero è impervio e pieno di 
ciottoli, e il tutto viene reso ancora più faticoso dall’umidità creata dopo un veloce acquazzone, questo 
sentiero ogni anno è percorso da migliaia di pellegrini. Arrivati al punto delle apparizioni l’ aria che si 
respira è davvero molto mistica, da pace e serenità. Il silenzio quasi assoluto davanti alla statua della 
Madonna malgrado i molti pellegrini da una sensazione di assoluta devozione……… 
Ritornati alla Basilica assistiamo alla Santa messa  nella grande piazza dietro la Chiesa, poi visitiamo l’ 
interno e dopo aver acquistato  alcune immagini sacre ritorniamo molto tardi all’autokamp. 
 
12 AGOSTO 
Partiamo abbastanza presto con destinazione Mostar, la cittadina famosa purtroppo per le immagini di 
guerra che abbiamo visto in tv, tra cui il bombardamento del ponte che collega le due sponde del fiume 
Neretva.Parcheggiamo in un parcheggio a pagamento (1€ l’ ora) dietro il grande e moderno palazzo del 



Centro culturale ( G.p.s N 43.20.34,9 E17.48.0,9). Da qui in pochi minuti raggiungiamo la parte vecchia 
con il Ponte Vecchio ricostruito dal genio Italiano ,con vie piene di negozietti e con molti articoli turchi . 
Si riparte per raggiungere  Dubrovinik in serata e per evitare il campeggio Solitudo il quale sappiamo 
essere sempre sovraffollato, decidiamo di fermarci all’ Autocamp Raj (310 Kune per due notti) a Zaton 
pochi Km da Dubrovinik. Scelta più che azzeccata, proprio sul mare e molto tranquillo , prima di cena 
proviamo anche a pescare ma prendiamo solo pesci di piccola taglia i quali rilasciamo. 
 

    
 
13 AGOSTO  
Prendiamo l’ autobus per Dubrovinik, poi al capolinea l’ autobus urbano (1B-1A-6)che porta 
direttamente a Porta Pile, la porta principale per l’accesso alla città vecchia .Attraversiamo il ponte 
levatoio e ci troviamo davanti  la fontana di Onofrio. Acquistiamo il biglietto e facciamo subito il giro 
delle mura prima che arrivino flotte di turisti e in effetti questa scelta si rivela ben presto azzeccata visto 
che alla fine del nostro giro tutto il camminamento è strapieno di gente . Dalle mura si possono 
ammirare scorci davvero belli, il contrasto del rosso dei tetti con il blù del mare e davvero magnifico. 
Scesi dalle mura percorriamo  la via principale “lo Stradun “ che divide in due la città vecchia , 
particolare la pavimentazione liscia e lustra . Vicino Porta Pile si trova la fontana d’Onofrio ,la chiesa di 
San Salvatore e un’ antica farmacia nata nel 1391 ancora funzionante fra le più antiche d’ Europa. All’ 
estremità  opposta troviamo la torre d’ orologio, la colonna d’Orlando,il palazzo Sponza,e dopo aver 
girovagato per diversi vicoletti caratteristici ritorniamo in campeggio . A piedi raggiungiamo un 
ristorantino dove mangiamo delle buonissime cozze alla Buzzarra . 
 

  



 
14 AGOSTO 
Puntiamo verso nord per visitare la muraglia di Ston  all’inizio della Penisola del Peljesac ,lunga 5 Km 
che parte dalle cittadina e risale per la collina. La percorriamo a piedi dal  punto più alto si ha una 
bellissima visuale su tutta la zona sottostante con saline e allevamenti di cozze. Raggiungiamo poi il 
camping Vrila a Trpanj ( 34€ per due notti con c.s.) posto in una piccola baia con acqua trasparente e 
sassi bianchissimi.Ci sistemiamo in una piazzola a due metri dal mare molto bella e comoda con delle  
palme: sembra di essere  in un luogo esotico . 
 

  
 
15 AGOSTO 
Oggi riposo assoluto,l’ unica fatica è arrivare in acqua e godersi il bel posto.Nel pomeriggio 
raggiungiamo il centro del paese dove è in corso una festa in onore della Madonna , ceniamo al 
ristorante Ribar consigliatoci dall ufficio turistico , con un buonissimo pesce fresco (360 Kune  3 
persone).  
 

  
16  AGOSTO 
Prendiamo il traghetto per Ploce (287 Kune) e continuiamo poi per Makarska che sappiamo essere 
come la nostra Rimini, quindi non ci interessa più di tanto, ma il traghetto che vogliamo prendere per 
l’isola di Brac parte soltanto alle 18.00 così lasciamo il camper nelle corsie d’imbarco. Nel frattempo 
facciamo prima un giro nel centro storico, molto carino ma quasi deserto data l’ ora,poi curiosi andiamo 
a vedere la famosa spiaggia e come l’immaginavamo è super affollata e a fatica troviamo un posticino 
per concederci un pò di riposo. Puntuali salpiamo e arriviamo a Sumartin alle 19.00 (Kune 323) 
,prendiamo la strada in direzione Bol e arrivati troviamo diverse insegne di autocamp ma soltanto al 
terzo tentativo troviamo posto nel camp Nijva , molto piccolo a terrazze adatto per tende o camper di 



piccole dimensioni, i gestori sono molto gentili e ospitali , la figlia insegnante di Italiano è molto 
simpatica e ci da diverse informazioni. 
 

  
 
17 AGOSTO 
Giornata dedicata interamente al mare ,raggiungiamo di buon ora la famosa spiaggia di Zlatni Rat 
(Corno d’oro o Punta D’oro) una lingua formata da piccoli ciottoli bianchi che si protende in mare per 
circa 500 m,ci sistemiamo proprio nel punto centrale della lingua e ci ritroviamo circondati dal mare. Ci 
godiamo la giornata, piano piano la spiaggia si affolla di turisti che arrivano anche con imbarcazioni 
turistiche da Makarska.Nelle prime ore del pomeriggio si alza un po’ di brezza e il mare si riempie di 
tanti serfisti.Ritornati al autocamp ceniamo e poi andiamo in centro a Bol molto animata e turistica ma 
non caotica. 
 

  
 
18 AGOSTO 
Lasciamo L’autocamp (288 Kune x due notti) e dopo un breve  giro al paesino di Milna un incantevole 
villaggio di pescatori  riprendiamo la strada per Supetar dove ci inbarchiamo al volo per Spalato 
(323Kune ).Arrivati a Spalato parcheggiamo non lontano dal palazzo di Diocleziano vicino a una 
stazione della Polizia (G.p.s. N43.30.18,2  E16.26.53,4 3 kune l’ora ) davanti a un supermercato 



Konzum ben fornito .Diocleziano ,imperatore romano tra il III e il IV secolo, scelse l’ attuale Spalato 
come sede della sua sontuosa dimora. Qui costruì una struttura di mura a forma rettangolare che ora è 
il cuore pulsante della città formato da piccole viuzze , piazze e cortili  piene di gente in maggior parte 
turisti. Delle mura originarie rimangono soltanto dei resti,ma sì può riuscire a immaginare l’ imponenza 
e lo splendore all’ inizio della sua costruzione. Si possono vedere le 4 porte ,il tempio di Giove il 
Peristilio e l’ ex Mausoleo dell’ imperatore trasformato nel duomo di S.Doimo .Subito fuori della porta 
Aurea si trova l’ imponente statua di Gregorio di Nin, un vescovo croato famoso per essersi  impegnato 
per ottenere il permesso di celebrare le messe in Croato. Nota curiosa è che essa ha l’ alluce sx molto 
lucido; la tradizione vuole che chi lo tocca farà ritorno a Spalato . Verso le 18.00 ripartiamo  direzione 
isola di Murter , qui non trovando posto nell’ autocamp Slanica  ripieghiamo sull’ autocamp Matija  
località Betina  piccolino  e tranquillo con servizi ottimi (€ 53 per due notti).Purtroppo anche essendo 
vicino al mare è privo di spiaggia, ci sono soltanto dei moli utilizzati per attacco natanti dove si può 
prendere il sole . 
 
19 AGOSTO 
Al mattino arriviamo al centro di Betina e dopo aver noleggiato 3 bici arriviamo alla spiaggia di Slanica; 
è bellissima con fondali bassi e acqua turchese adatta ai bambini,in lontananza si vedono le brulle isole 
dell’ arcipelago delle Kornati  
 
20 AGOSTO 
Oggi destinazione isola di Pag , i panorami che si aprono davanti ai nostri occhi nella parte sud, sono 
indescrivibili : paesaggi di tonalità seppia che si estendono brulli e rocciosi  fino all’ orizzonte in 
contrasto con il  blu del mare . Percorriamo tutta l’ isola fino all’ estremo nord  al paesino di Lun che 
attraversiamo senza fermarci,non trovando nessuna possibilità di sosta. Ritornando indietro ci 
fermiamo per il pranzo al Bistro Novalja dove mangiamo del buonissimo maialino arrosto il quale viene 
cotto  su dei forni in bella vista lungo la strada (216 Kune in 3 ) Decidiamo di acquistare presso un 
grande caseificio  il famoso formaggio Paski Sir prodotto con latte di pecore che brucano erba salata di 
quest’ isola e per questo ha un sapore unico. Nel  tardo pomeriggio  lasciamo l’ isola  traghettando da 
Zigljena a Prizna (190 Kune) e arriviamo al camping Punta Povile vicino Novi Vinodolski. Vi sono delle 
piazzole a picco sul mare di fronte all’ isola  di KrK, la spiaggia è piccolina ma l’ acqua è veramente 
bella. (483 Kune per 3 giorni con c.s) 
 

  
 
21 AGOSTO 
Mattino dedicato al riposo e nel pomeriggio ci rechiamo a Novi Vinodolski con il camper per fare 
provviste e visitare il paese molto turistico . Alla sera buonissima grigliata con il pesce appena 
acquistato. 
 



   
 
22 AGOSTO 
Ancora una giornata tranquilla e rilassante per goderci gli ultimi giorni di ferie.Per la cena andiamo sul 
molo di Povile in un ristorantino  dove mangiamo delle ottime cozze alla buzzarra ,calamari fritti e 
prosciutto di Pag. Nella notte si alza una forte bora che  addirittura fa dondolare il camper  e questo ci 
fa preoccupare e non ci fa dormire tranquilli . 
 
23 AGOSTO 
La bora non si placa neanche al mattino e così decidiamo di anticipare la partenza e lasciare la Croazia  
Attraversiamo la Slovenia e per pranzo ci fermiamo in uno dei tanti ristorantini dislocati lungo la strada 
che cuociono maialino e agnello in bella vista . Nel pomeriggio arrivati nei pressi delle Foibe di 
Basovizza, svoltando a sinistra per visitare il luogo il quale non ha bisogno di nessun commento perchè 
tutti noi sappiamo delle atrocità li consumatesi purtroppo veniamo tamponati da un signore croato 
residente in Italia il quale ci rompe in tre pezzi  il fascione posteriore e una parte di quello laterale. 
Senza ombra di dubbio si assume la sua colpevolezza e ci scambiamo i  rispettivi dati, poi con molta 
pazienza cerchiamo di risistemare il tutto in modo decente per poter proseguire il viaggio. In tarda 
serata   sulla strada del ritorno arriviamo presso il parcheggio di Mirabilandia (14 € x 48 ore)  
 

  
 
24 -25  AGOSTO 
 
Giorni trascorsi all’ interno del parco  passando da un gioco all’ altro per la gioia di nostro figlio Marco, il 
quale insieme a un suo compagno di scuola che ci ha raggiunto con la sua famiglia arriva alla sera 
veramente sfinito. Il pensiero va alla nostra vacanza appena trascorsa, e al fatto che le ferie stanno 
giungendo al termine.  



 

  
 
Conclusioni 
 
Che dire è stato un viaggio inaspettato eravamo pronti per andare in Scozia, poi una settimana prima 
della partenza abbiamo cambiato meta causa influenza suina. A dire il vero siamo partiti un po’ 
amareggiati ma poi lungo il viaggio abbiamo visto forse una Croazia un pò diversa dalle solite mete al 
mare. Dobbiamo dire che ha dei parchi stupendi: i laghi di Plitvice, le Isole Kornati, le cascate nazionali 
del Krka, l’isola di Pag. Spiagge bellissime: la famosa spiaggia di Zlatni Rat (Corno d’oro o Punta D’oro) 
una lingua formata da piccoli ciottoli bianchi che si protende in mare, Trpanj una piccola baia con acqua 
trasparente e sassi bianchissimi, la spiaggia di Slanica, bellissima con fondali bassi e acqua turchese 
adatta anche ai bambini, e come sfondo le Isole Kornati. Meritano sicuramente una visita Zara e  
Dubrovinik, molto vivaci e animate piene di storia e meraviglie architettoniche. Un saluto a tutti voi che 
siete riusciti a leggermi fin qui e scusate se a volte non sono riuscito ad essere molto chiaro, spero di 
esservi d’ aiuto per un vostro prossimo viaggio in Croazia ciaoooooo 


