SLOVENIA E CROAZIA
30/04/2009 – 09/05/2009
Giovedi 30 Aprile
Ore 17:00, si parte!!!! Da Cecina (LI): io (Cecilia), mia mamma (Donatella), mio babbo
(Vittorio) e mio marito (Giacomo) con n. 1 camper Laika Ecovip 1.
La nostra prima destinazione è la Slovenia, ma sapendo che per la notte in Slovenia è
obbligatorio sostare in campeggio abbiamo previsto di fermarci lungo l'autostrada nelle
vicinanze di Trieste.
Abbiamo avuto fortuna: non abbiamo trovato neppure una coda e quindi abbiamo
potuto rispettare il programma ed arrivare verso le 23:30 a circa 30 km da Trieste in
un Autogrill con parcheggio molto ampio, ma anche molto affollato.
La notte non è stata molto riposante perchè è stato un viavai di camion, fino alle 4:00
di notte!!!!

Venerdi 01 Maggio
Data la notte insonne siamo partiti dall'Autogrill all'alba e quindi, dopo aver comprato la
Vignetta (per circolare sull'autostrada slovena: 35,00 euro con validità 6 mesi) e
l'adesivo riportante il simbolo "I" indicante lo stato italiano (da attaccare all'esterno del
camper, obbligatorio per circolare in Croazia senza prendere multe), siamo arrivati alle
Grotte di San Canziano (Skocjanske Jame) verso le ore 9:00.
Si parcheggia nell'ampio parcheggio
libero, di fronte all'ingresso, e andiamo
a fare i biglietti (adulti 14,00 euro a
persona): la prima visita è alle ore
10:00 e quindi abbiamo anche il tempo
di percorrere un tratto del sentiero che
raggiunge il punto panoramico da cui si
vede il fiume Reka che esce dalla
grotta, formando una piccola cascata.
Alle ore 10:00 arriva la guida e ci
accompagna
all'ingresso
dove
ci
dividono in 3 gruppi: sloveni, inglesi e
italiani. La visita dura circa 2 ore, in cui
si percorre 3 km di sentieri e gradini
abbastanza scivolosi, quindi è consigliabile indossare scarpe da trekking e
abbigliamento sportivo (all'interno della grotta c'è una temperatura costante di circa
12°C).

La
visita
è
stata
molto
interessante
e
particolare
rispetto alle altre grotte perchè
si scende all'interno per circa una
profondità di 90 m e si
raggiunge il fiume Reka che
scorre sotto terra, formando
piccole cascate ed una nebbiolina
all'interno di tutta la grotta.
Usciamo verso le 12:00, con un
bel
sole
e
temperatura
gradevole, quindi il tempo di
arrivare in camper e allestiamo
per pranzare all'aperto.
Dopo un piccolo riposino (pausa pranzo circa 2 ore) decidiamo di smaltire e quindi di
andare a visitare il museo (annesso alle grotte, nel biglietto d'ingresso è inclusa la
visita) e di percorrere a piedi il "Sentiero Didattico" che passa dal paesino di Skocjan
e di Betanja.
In circa 1 ora facciamo il giro e alle 15:00 siamo in partenza per le "Terme di Catez",
dove abbiamo intenzione di rilassarci e fermarci per qualche giorno.
Arriviamo alle Terme verso le 17:00........ un caos!!!! A fatica troviamo una piazzola
libera!! Comunque speriamo che tra domani e domenica l'afflusso diminuisca!!! Dopo
aver sistemato il camper andiamo subito a prenotare i trattamenti da fare nei prossimi
giorni: tra la gente e la lingua straniera prevediamo che sia una cosa lunga!
Ok, ci siamo....verso le 20:00 rientriamo in camper e facciamo subito una tabella con
gli orari dei trattamenti di ciascuno di noi; poi cena e in forma per il relax dei prossimi
giorni.

Da sabato 02 a martedi 05 Maggio
In questi giorni sostiamo alle Terme e ci rilassiamo tra massaggi tailandesi, massaggi
con pietre vulcaniche calde, impacchi con fanghi termali, piscine calde, idromassaggi e
tanto altro.
Il tempo non è stato bellissimo: temperature abbastanza basse soprattutto la sera e la
mattina e almeno una volta al giorno ha sempre piovuto.
Comunque la domenica mattina il campeggio si è svuotato e siamo rimasti in una
ventina di camper.

In questi giorni abbiamo fatto anche alcune
escursioni in bicicletta: vi consigliamo di provare
quella al Castello di Mokrice (si trova a circa 10 km
dal campeggio) dove c'è un grande campo da golf e
all'interno del castello è stato fatto un hotel; il
complesso è molto bello e anche rilassante.

Mercoledi 06 Maggio
Questo giorno abbiamo deciso di lasciare le Terme, ma solo dopo aver completato i
trattamenti: manicure, pedicure, ecc.
Quindi si pranza, si sistema la roba e si
parte verso le ore 16:00 in direzione dei
"Laghi di Plitvice".
Passiamo la dogana senza problemi (a
pochissimi chilometri di distanza dalle
Terme) ed entriamo in Croazia.
Durante la strada troviamo un paesino
molto caratteristico: Kastoke. Nel mezzo
al paese passa un fiume, il quale forma
cascate da tutte le parti, perfino tra le

case che in passato erano mulini.................. parcheggiamo il camper sulla strada e
scendiamo per fare due passi e qualche foto.
Si riparte e verso le 19:00 arriviamo ai Laghi di Plitvice..................ci sistemiamo al
Campeggio Korana (a circa 7 km dall'ingresso dei laghi) e subito prepariamo per la
cena e per il riposo, perchè domani mattina dobbiamo svegliarci presto!!!

Giovedi 07 Maggio
Sveglia alle 7:00, colazione e andiamo all'ufficio informazioni (presente all'interno del
campeggio, vicino al bar) per prendere informazioni sui percorsi da fare all'interno del
parco. Decidiamo di partire con il camper, di parcheggiare all'ingresso n. 1 (70 kn per
tutto il giorno) e di fare il percorso "C".
Entriamo alle ore 9:00 e facciamo con calma il percorso C (cioè dal basso verso l'alto,
da cui si vedono sempre in fronte tutte le cascate) e decidiamo di ritornare indietro
ansichè con il treno a piedi, attraverso il percorso "H"......verso le 13:30 siamo nei
pressi del lago attraversato con il battello e ci concediamo un pollo allo spiedo,
salsicce e birra. Dopo un'oretta di sole ci rimettiamo in cammino e siamo fuori alle ore
16:30,
dove
facciamo
anche
scorta di provviste al
market.
E' stata una giornata
bellissima: il cielo
sempre azzurro che
rendeva l'acqua di
colore
verde,
la
temperatura
gradevole e durante il
percorso
non
abbiamo trovato tanta
gente.
Partiamo alle 17:00
in direzione del mare: arriviamo alle 19:00 nel parco naturale di Paklenica, dove ci
fermiamo per la notte al Campeggio Plantaza, nel paese di Starigrad. Ci impieghiamo
un po' a parcheggiare perchè il campeggio è tutto in discesa e pieno di
alberi.......poco adatto ai mezzi grossi come il nostro, ma più tardi, quando andiamo a
fare una passeggiata, scopriamo che anche gli altri campeggi sono tutti così perchè in
pratica i campeggi vengono allestiti nei giardini intorno alle case e sono gestiti dalla
famiglia che ci abita.
Dopo una bella doccia calda decidiamo di fare una passeggiata con il tramonto lungo
mare: la spiaggia si trova a 50 m dal camper e l'acqua è cristallina......veramente
bello!!!

Questa sera abbiamo deciso di
assaggiare il pesce croato e decidiamo
di cenare presso il ristorante annesso
al campeggio, gestito dal babbo e dalla
mamma della ragazza che ci ha accolto
appena arrivati in campeggio.
Tutto pesce fresco. Ci porta un mega
vassoio di calamari e pesci vari alla
griglia con insalata, pomodori e patate
lesse: veramente buono, infatti finiamo
tutto!

Venerdi 08 Maggio
Si parte a malincuore, ma la nostra destinazione è l'Isola di Krk.
Percorriamo tutta la strada litoranea che ci offre degli scorci bellissimi e la nostra
prima tappa è nel paese di Senj in cui facciamo una passeggiata lungo mare e un bel
rifornimento di viveri al grosso market KONZUN, per poi fermarci a pranzo poco più
avanti del paese di Senj nella piazzola in cui si trova il 45° parallelo.

Dopo pranzo si continua sulla strada litoranea ed arriviamo ad attraversare il ponte per
l'Isola di Krk per poi attraversare tutta l'isola ed arrivare nel paese di Baska e
sistemarci nel Campeggio Zablace.
Questo campeggio si trova proprio in riva al mare in un golfo bellissimo con vista
dell'isola di Prvic e della costa Croata.......l'acqua è limpidissima e costituita da
sassolini bianchi e tondi.
Ci sistemiamo in una piazzola in riva al mare e alla reception ci dicono che nel costo
del campeggio è compresso anche l'ingresso alle piscine termali dell'hotel Baska,
proprio di faccia al campeggio.
Dato che sono poco più delle 18:00 andiamo subito a fare una passeggiata in centro,
fino alla spiaggia del Campeggio naturista, dall'altro lato del golfo......inoltre
scopriamo anche che in questo weekend nel paese fanno una festa molto importante:
la Festa della Pecora Nera.
Decidiamo quindi di rimanere qui fino alla fine delle vacanze.

Sabato 09 Maggio
Intera giornata a Baska.
Io e Giacomo decidiamo di andare a fare un po' di trekking (dato che alla reception
avevamo chiesto la carta dei sentieri. Quasi tutti sono ben agevoli dal Campeggio) e
quindi ci si sveglia alle 7:00 per mettersi in cammino alle 7:30.
Percorriamo tutto il golfo fino ad arrivare alla spiaggia naturista, la attraversiamo e
facciamo il sentiero n. 8, a picco sul mare, in cui attraversiamo delle spiaggette
fantastiche. Ad un certo punto seguiamo il sentiero n. 10 (molto impegnativo) in cui
saliamo un torrente in secca ed arriviamo a circa 320 m di altezza.....la vista è
veramente spettacolare!!!!!

Verso le 10:30 iniziamo la discesa per il sentiero n. 9, attraversiamo il campeggio
naturista e verso le 12:00 siamo al
camper dove troviamo i miei genitori ad
aspettarci per un bagno rinfrescante.
Nel pomeriggio stiamo un po' sulla
spiaggia e verso le 17:30 decidiamo di
provare anche le piscine termali dell'hotel
Baska.
Poi ci facciamo una bella doccia calda e
tutti pronti per andare a mangiare la
pecora nera in piazza.

La
serata
è
veramente
piacevole.......prendiamo 1Kg di pecora, un
piatto di fegato alla griglia e 4 birre il tutto
mangiato su di un tavolo in riva al mare.
Dopo cena concerto di un famoso cantante
croato (per noi sconosciuto) e pieno di
gente!!!!

Domenica 10 Maggio
Siamo giunti ormai all'ultimo giorno di vacanza.......dobbiamo percorrere circa 650 km
per rientrare a casa.
Lasciamo il campeggio alle 8:30 per fare l'ultima visita: Punat e l'isola di Kosljun.
Arriviamo a Punat verso le 9:00, si
parcheggia il camper e ci dirigiamo
verso il porto per trovare l'imbarco.
Ci dicono che la barca per l'isola parte
alle 10:15 (costo 20 kn a persona), in
circa 15 minuti di barca si arriva e
scendiamo per la visita del monastero
francescano.
Verso le 11:30 ci vengono a
riprendere e decidiamo di mangiare a
Punat con una bella coppa gelato.
Raggiungiamo il camper e verso le
13:00 ci mettiamo in viaggio per il
rientro a casa.
Ore 20:00 arrivo a Cecina e cena a casa.

