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2/08/2010  Partiamo da Tradate e la nostra prima sosta la facciamo a Trieste,          
                          parcheggiandoci in un' area di sosta in via Von Bruck (zona campi Elisi).
                         L'area non è bellissima in quanto si trova sotto al ponte dell'autostrada, ma è 
                         ben servita, con carico, scarico e navetta autobus per il centro, se lo prendi 
                        appena fuori dall'area di sosta c'è il 16 e il 20, se invece dall'interno prendi la  
                        scala che attraversa la ferrovia, vai sulla strada principale, l'attraversi e lì trovi il 
                        n° 8, scendi in piazza Unità d'Italia e sei in centro.
4/08/2010 Ripartiamo in dir Croazia e entriamo in dogana a Secoulje e andiamo in dir.
                         Sud-ovest verso Umag- Novigrad e ci fermiamo al camping Polari, 5 km fuori
                         da Rovinj. 
                         Il campeggio è molto grande e molto bello, con piscina grande, market,  
                         animazione, e una parte per i naturisti. 
                         I prezzi sono : piazzola mare : 175 kune,  1 persona 65 kune, bambini fino a
                         5 anni gratis, bambini 12-18 anni : 52 kune, bambini 5-12 anni : 39 kune.

6/08/2010   Ripartiamo da Rovinj e prendiamo la A8 in dir. Rijeka, dopodichè prendiamo
                          l'autostrada A7 o E65 per Karlovac, poi al bivio prendiamo la A1 ed usciamo a
                         Rovanjska, costo autostrada 167 kune (€ 23,80), la nostra meta è l'isola di Pag
                        Sostiamo a Novalja nel camping Strasko.
                        Il campeggio e' grandissimo, ma più spartano di quello di Rovinj, comunque   
                        molto ben servito, anche questo con una parte per i naturisti, la spiaggia è a 
                        ciottoli, l'acqua è pulitissima e c'è la possibilità per mettere in acqua i gommoni,
                        e le barchette.
                        Per quanto riguarda i prezzi ci sono varie proposte, per noi era rimasta solo la  
                         zona libera (107,30 kune) per camper, 55,50 kune a persona, bambini fino a 7
                        anni gratis, bambini da 7 a 12 anni 33,30 kune.
                       La strada principale sull'isola di Pag è molto panoramica.



9/08/2010 Ripartiamo dall'isola di Pag  e ci dirigiamo verso il parco Nazionale di Krca.
                         Prendiamo la Ss verso sud in dir. Posedarje, dove ibocchiamo l'autostrada A1
                         verso Sibenik e Split, usciamo a Skradin (che è l'uscita per il parco di Krca, qui
                         ci sono varie possibilità di sosta, noi raggiungiamodei nostri amici a Roski Slap
                        presso l'agriturismo Galic a circa 20 km dal parco. Qui la sosta è gratuita e si   
                        mangia una grigliata di carne spettacolare.
                       Noi abbiamo mangiato in 7, molto in quanto eravamo tutte buone forchette, al
                       prezzo di 600 kune (circa 76 €).
                       Per entrare al parco vi consiglio l'entrata di Lozovac, in quanto più adatta ai
                       camper, perchè da qui parte sia l'escursione in barca (130 kune a testa), che il
                       percorso a piedi (95 kune a testa).
                       Il percorso a piedi è adatto proprio a tutti anche a bambini in passeggino e 
                       persone disabili, in quanto si snoda tutto su una passerella di legno.
                       All'interno del parco ci sono molte cascate che sono uno spettacolo.
                       Il percorso dura circa un ora, chi lo desidera può fare il bagno.
                       Il parco a noi è piaciuto moltissimo.

11/08/2010 Ripartiamo da Krca e riprendiamo la A1 in dier. Split e da qui ci traghettiamo
                           all'isola di Brac, prezzo del traghetto 440 kune andata, per 2 adulti più 2
                           bambini.
                           Sbarchiamo a Supetar e prendiamo la Ss 113 in dir. Bol, poi al bivio la Ss 116
                           sempre in dir Bol. Per la sosta decidiamo per il camping Njiva, non molto  
                           adatto a camper di grandi dimensioni come il nostro, in quanto è attrezzato 
                           per le tende ed è piccolo, ma grazie al nostro spirito di adattabilità riusciamo a 
                           parcheggiarci.
                           La strada per arrivarci è stretta, ma non impossibile.
                           Ci sistemano su parcheggio esterno. Siamo a circa 700 mt. dal mare.
                           Il prezzo è di 57 kune per gli adulti e 33,50 kune per i bambini sotto i 12 anni.



                        La piazzola camper è gratuita.
                        Il mare è bellissimo e la spiaggia Zlatni Rat è di sassi piccoli.
                        Bol è un paesino bellissimo, stile Veneziano ed è una località molto adatta per
                        chi ha problemi d'asma e di respirazione in quanto si sono moltissimi pini.

16/08/2010 Ripartiamo da Bol e ci dirigiamo per l'imbarco in dir. Est verso Sumartin.
                           Il porto è piccolo e il traghetto lo stesso, noi arriviamo verso le 10 del mattino
                           e il prossimo traghetto per Makarska è alle 12.30, ma non riusciamo ad
                           imbarcarci, in quanto caricano soltanto una decina di auto e nove camper.
                           Dobbiamo aspettare il prossimo che è alle ore 16.30,finalmente riusciamo ad
                           imbarcarci e alle 17.05 siamo a Makarska, qui parcheggiamo il camper in un
                           parcheggio sterrato a pagamento dove ci mettiamo d'accordo con il   
                           parcheggiatore per poter sostare anche la notte. Il prezzo dalle 10 del mattino
                          alle 10 di sera è di 20 kune all'ora, ma ci chiede 70 kune per il giorno e un tot.
                          Di 100 kune per le 24 ore. Il paese è abbastanza grande e molto turistico, il  
                          mare ha una spiaggia a sassolini ed è pulito.
17/08/2010 Partiamo da Makarska e facciamo la strada costiera n° 8 verso sud, seguendo  
                           le indicazioni per Metkovic, dove facciamo circa un ora e ¼  di coda alla 
                           dogana, dove ci controllano solo la carta verde che sia valida per la Bosnia 
                           Erzegovina (la sigla è BIH).
                           Prendiamo la statale 17 o E73 in dir. Sarajevo e ci fermiamo a Mostar.
                           Qui parcheggiamo in una strada in dir. Centro dove c'è un parcheggiatore che 
                           ci chiede 10 € per il parcheggio o 40 kune. Noi parcheggiamo e gli offriamo 
                           anche una birra. Mostar è una città divisa in due fazioni religiose, da una parte
                           del ponte i sono i mussulmani con mecche e minareti,e dall'altra i cristiani con
                           le chiese. A Mostar sono tuttora presenti i segni della guerra e si vede tutta la
                           ricostruzione fatta fino ad oggi compreso il ponte. Si vedono dei cimiteri
                           enormi, sia di mussulmani, che di cristiani. Questa esperienza ha fatto capire a 
                           noi e ai nostri figli, quanto la guerra possa essere crudele.
                           Nel tardo pomeriggio ripartiamo da Mostar e andiamo a Medjugorje, paese
                          solo per fedeli cristiani, non c'è niente di storico, solo posti per pregare.
                          Passiamo la notte nel grande parcheggio della chiesa di S. Giacomo  , dove
                          ci sono altri camper.



                        
 18/08/2010Ripartiamo da Medjougorie, la nostra prossima meta è la visita alla città di  
                           Zadar, ci arriviamo percorrendo prima la S.s 17 o E73 e poi imbocchiamo  
                           l'autostrada A1 ed usciamo a Zadar. Qui ci parcheggiamo sulla strada che va 
                           verso gli imbarchi, il parcheggio è a pagamento, 12 kune l'ora.
                           La città fu costruita dai Romani e ne restano ancora dei segni importanti, in
                           quanto alcuni monumenti sono stati distrutti nella 2̂ guerra mondiale.
18/08/2010 Nel pomeriggio ripartiamo per visitare il parco naturale di Plitvice, facendo la  
                           A1 fino all'uscita di Gornja Ploca e da qui la E71 in dir. Nord.
                           Per la sosta sorpassiamo l'entrata 1 del parco e andiamo avanti per altri 6 km
                           ed entriamo al campeggio Korana, dove per una notte paghiamo in tot. 286 
                           kune. Il campeggio è immerso nel verde e nella pace, l'acqua è potabile in ogni 
                           rubinetto. Il campeggio è molto bello, ma noi abbiamo passato solo una notte.
19/08/2010 Ci svegliamo presto per la visita ai laghi di Plitvice, parcheggiamo il camper 
                           all'ingresso n° 1 a pagamento (70 kune al giorno).
                           Lingresso n° 1 secondo noi è il migliore per la visita al parco. La visita dura 
                           circa 5/6 ore compreso il pranzo e il prezzo è di 110 kune adulti e 55 kune
                           bambini. All'entrata del parco si cammina per circa 20 min. e poi si trova la  
                           cascata grande, dopo altri 45 min. di cammino si trova il traghetto che con una 
                           piacevole traversata ci porta sull'altra sponda (durata circa 20/25 min.),
                           da qui ancora 1 ora di cammino fino alla parte alta dei laghi dove si può
                           pranzare al sacco o al self service. Da qui si prende il trenino per scendere,
                           quasi fino al parcheggio 1; da qui fino al camper circa 10/15 min. di cammino.
                           Il parco a noi è piaciuto molto con tutte le sue belle cascate e il colore dell'acqua 
                           limpida.

                                 



20/08/2010Ripartiamo da Plitvice per andare a Premantura, prendiamo la E71 in dir. sud
                          fino al bivio per Otocac. Arrivati a Otocac si può scegliere l'autostrada A1fino a 
                          Rijeka (tot. circa 170 km), o la litoranea passando per Senj (tot. circa 90 km),
                          noi abbiamo scelto la seconda. Da Rijeka abbiamo preso la A8 e poi la A9 per  
                          arrivare prima a Pola e proseguire poi per Premantura.
                          Qui ci fermiamo al campeggio Stupice, il campeggio è molto grande con campi 
                          da tennis, basket, calcio, bocce. Il mare è bello, ma è sempre ventilato. I prezzi
                          sono : camper : 111.69 kune, 1 adulto : 53.29 kune, bambini 4/12 anni non 
                          compiuti : 33.58 kune, bambini fino 4 anni non compiuti :0.51 kune.
                          Concludendo, le nostre ferie sono terminate e la Croazia tutto sommato ci è 
                          piaciuta. Non ci è piaciuto invece il fatto di dover entrare in campeggio tutte le 
                          notti (in Croazia è obbligatorio) e la polizia è molto fiscale su questo. Se vieni
                          pizzicato sono 300 € di multa.

  

                                                         INFORMAZIONI UTILI

Mezzo :                                        Autocaravan C.I. Mizar GTL
                                                         lungh. cm 726 ,largh. cm 231, altezza cm 300
Persone :                                      Fabio  44 anni, Lucia 42 anni, Kevin 12 anni, Dasy 9 anni
cambio €/kune :                        1 € = 7,17 kune 
prezzi medi :                              ITALIA                                                          CROAZIA                    
                                                     
gasolio :                                     1,15/1,20 €                                                     1.00/1.05 €
1 kg. di pesche :                       1,50 €                                                                 3 €
1 kg. di pane :                           3/4 €                                                                  1.30/1,50 €
                                                      frutta generalmente cara.
 Speriamo di potervi essere utili nel vostro viaggio e a tutti auguriamo buoni chilometri!!!
   
                            Fabio,Lucia,Kevin,Dasy


