LOMYLANDIA
DIARIO DEL NOSTRO PRIMO VIAGGIO
TERME DI CATEZ – LAGO DI BLED
17 MARZO 2011 - 19 MARZO 2011
1 EQUIPAGGIO : ANDREA E LAURA
MEZZO : ROLLERTEAM GRANDUCA 64 cc 2800 del 2005
2 EQUIPAGGIO : IVAN DEBORAH E YURI
MEZZO : LAIKA ECOVIP 9 cc 3000 del 2009

17 marzo 2011

Bologna – Terme di Catez 480 km

18 marzo 2011

Terme di Catez

19 marzo 2011

Terme di Catez – Lago di Bled 165 km
Lago di Bled – Bologna 438 km

17 MARZO 2011
Si parte !!! Primo viaggio con il nostro camper anzi con un camper, tutto è pronto, acqua caricata, acque grigie
vuote, cassetta wc vuota e bombole gas nuove… alle 9:15 lasciamo la nostra piccolina dai nonni e con una
mezz’oretta di ritardo ci incontriamo con il secondo equipaggio ‘’ergaglio’’ .
Viaggio tranquillo, alle 12:30 ci fermiamo a pranzo in area di sosta prima di Venezia e alle 13:30 si riparte in
direzione Catez … Ragazzi la piadina era ottima!!!!
In questo autogrill abbiamo anche acquistato la “vignetta” per la Slovenia (costa 15 euro e permette di girare
liberamente in tutte le autostrade slovene per 1 settimana).

In Slovenia le strade sono ottime, il diesel costa 1,235 ( in Italia 1,4 ) e le sigarette Camel 3 Euro ( 4,20 Italia ),
arriviamo a Catez alle 16,30 circa con tempo nuvoloso, facciamo il check in velocissimo ed in reception ci dicono
che possiamo posizionarci dove vogliamo!!
Nei giorni precedenti aveva diluviato e ci accorgiamo immediatamente che tutti i camper non erano collocati
nelle piazzole (era pieno di fango) ma lungo la strada.

Il campeggio è molto bello e pulito, peccato per la pioggia dei giorni precedenti.
Ovviamente essendo la prima volta nasce subito il primo problema, la presa per attaccarsi alla 220V non è quella
standard ma ci vuole l’adattatore, fortunatamente il mio amico ergaglio ne aveva uno in più e il problema si è
risolto subito.

Visto l’orario 18:00 circa , decidiamo tutti di rinunciare alle terme e facciamo un giro nel campeggio .
All’interno trovate :
1.Casinò : molto triste e piccolo, non sono presenti le roulette ma solo macchinette automatiche in cui si possono
inserire solo 5 euro .
2.Mini Casino : per I più piccoli , ci sono i videogiochi, biliardini e il bowling .
3.Supermarket : non grandissimo ma abbastanza rifornito, prezzi però abbastanza alti, conviene farsi la spesa prima
in Italia .
4.Bar : sconsigliato assolutamente, bel bar ma carissimo, 2 cornetti e 2 caffè 6.4 Euro .
5.Parco acquatico coperto : ci sono 3 cupole comunicanti, pieno di piscine, idromassaggi, scivoli e il surf, sono
compresi nel campeggio 3 ore consecutive del parco acquatico, le ore successive 1,5 euro. Attenzione le ore
successive devono essere consecutive alle 3 ore, se si esce e si rientra si paga il giornaliero di 5,6 euro .
6.Parco Saune : non comprese nel prezzo
7.Area Welness : non ci siamo stati ma è una cupola separata in cui fanno massaggi, trattamenti estetici , etc ,
ovviamente non compresi nel prezzo .
Sempre all’interme della struttura ci sono anche alcuni hotel, I bungalow e alcuni negozietti inutili di souvenir e
cianfrusaglie .
Finito il giro di perlustrazione rientriamo nei camper e decidiamo di andare a mangiare al ristorante del
campeggio, 4 piatti unici con grigliata e contorni, 2 birre medie 2 acque (bottigliette da ½ litro) una coca cola e
una pizza 70 euro…
Buona qualità prezzo direi, vi consiglio di prenotare prima altrimenti non trovate posto .

18 marzo 2011
Ci svegliamo verso le 8:00, prima notte in camper trascorsa in maniera ottima, la moglie mi ha sgridato perchè nel
camper c’era un po’ di pendenza e si è svegliata con un po’ di mal di schiena, la prossima volta le ho promesso di
portare la livella… Andiamo a fare colazione al bar più costoso d’Europa e ci prepariamo per trascorrere la
mattinata nel parco acquatico finendo le 3 ore gratuite del campeggio….

Pranzo in camper , riposino pomeridiano…..le mogli non hanno voglia di ritornare nel pomeriggio nel parco
acquatico , ma i padri di famiglia non sono d’accordo quindi entrambi vanno a farsi altre due orette
concentrandosi soprattutto sugli scivoli e sul surf .
Cenetta in camper e questa volta le mogli decidono di andare a giocare al casinò mentre i padri di famiglia
rimangono tranquillamente a bersi una bottiglia di sambuca nel camper di ergaglio guardando un po’ di
trasmissioni sportive su sky….ovviamente sono ritornate dopo mezz’ora con ben 7 euro persi circa a
testa…pensavo peggio !!!
19 Marzo 2011
Ci svegliamo con calma verso le 8:00 e purtroppo per problemi familiari l’altro nostro equipaggio deve ritornare a
bologna , noi però vista la nostra lunga esperienza ( 2 gg di camper ) decidiamo da soli di ripartire per il lago di
Bled .
Facciamo il check out dal campeggio , 2 gg x 2 persone + camper ed elettricità 81 euro .
Salutiamo l’altro nostro equipaggio e riusciamo in un paio d’ore ad arrivare a Bled ( 11.00 ) , posto molto bello e
giornata ottima , ma qui nasce l’imprevisto che ci ha rovinato un po’ la vacanza , Camping Bled chiuso !!!!!

Cerco di parlare con la tipa del campeggio in un mix di inglese/pugliese e penso che mi abbia detto che era
chiuso fino al 1 Aprile e che c’era un altro campeggio a 25 km .
Decidiamo quindi di parcheggiare il camper e di visitare a piedi il lago…ovviamente non c’era un buco dove
collocare il nostro piccolo camper da 6,50 mt e a malincuore e vista anche la nostalgia per la nostra piccolina
rimasta a casa decidiamo di ritornare a Bologna , anche l’altro campeggio li vicino ( Sobec ) era chiuso .

Considerazioni finali
Posti abbastanza carini , ottime strade costo carburante e sigarette più basso che in Italia .
Nostra prima esperienza in camper molto positiva anche se in in meno di 24 ore siamo riusciti a:
- Restare senza acqua: pensavo di aver acceso il boiler in realtà avevo aperto la valvola dello scarico (in effetti mi
sembrava un pò scomodo dover smontare la dinette per far partire il boiler... )
- Restare impantanati nel fango (dopo l'ora di pranzo con il campeggio abbastanza pieno abbiamo fatto il nostro
show!)
- Dopo aver ricaricato l'acqua (quindi sposta il camper, resta impantanato...) non ci siamo riattaccati alla corrente
per qualche ora... e come me ne sono accorto? "Scusa, cosa sono quei fili ai quali sono attaccati tutti tranne noi?
CAVOLO! LA CORRENTE! IL FRIGO!!!"

RIEPILOGO SPESE VIAGGIO
AUTOSTRADA ITALIA
AUTOSTRADA SLOVENIA
RISTORANTE CAMPEGGIO 2 PERSONE
CAMPEGGIO 2 GG 2 PERSONE
CARBURANTE SLOVENIA
CARBURANTE ITALIA

EURO
37,4
15
35
81
127.01
60

NOTE

102,67 litri ( 1.237 Euro x L )
43.20 litri ( 1.389 Euro x L )

TOTALE SPESE = 355,41
TOTALE KM VIAGGIO = 1120 KM
TOTALE LITRI CARBURANTE = 145,87
CONSUMO MEDIO CARBURANTE = 7.6 KM A LITRO

( MA QUANTO BEVI O MIO GRANDUCA ??? )

AL PROX VIAGGIO !!!!!!!!
Laura , Andrea ( I viaggi di Lomylandia )

