
 
KROAZIA 2014 

 
VIAGGIO IN CAMPER DA ME, GIGI, E DAL MIO COMPAGNO 

BENNY, CAMPERISTI DAL 2010 
 

PER QUALSIASI DETTAGLIO, INFORMAZIONE E/O CHIARIMENTI: 
ginben87@gmail.com 

 
PERIODO: 20.06.’14 – 05.07.14 
 
PERCORSO: MILANO – REDIPUGLIA – TRIESTE – BIBINJE (Zadar) 
– MEDJUGOJRE – MOSTAR – DUBROVNICK – STON – OREBIC – 
KORCULA – SPLIT – TROGIR – SKRADIN – PTIVICE – SENJ – 
BASOVIZZA 
 
VENERDI’ 20.06.’14: MILANO – REDIPUGLIA Km. 423 
 
partenza verso le h. 11,30 circa, direzione REDIPUGLIA, per la visita al 
sacrario; giungiamo inizialmente a GRADISCA D’ISONZO per una visita 
veloce del paesino e poi, come suggerito da diversi diari di viaggio letti 
prima della partenza, sosta con il camper al Sacrario, in un comodo e 
tranquillo parcheggio, molto grande e con servizi (solo bagni), ai piedi 
della Stazione dei Carabinieri. Facciamo una prima visita al Sacrario nella 
serata e cena in camper. 
 
SABATO 21.06.’14: REDIPUGLIA – TRIESTE Km. 43 
 
verso le h. 8,30 facciamo una visita a tutto il Sacrario (e quante riflessioni 
sulle varie lapide e sui piccoli monumenti alla memoria!!!) per poi fare una 
colazione al bar adiacente al parcheggio dove abbiamo trascorso la prima 
notte delle vacanze. 
Partiamo da Redipuglia e, percorrendo la statale (piacevole percorso), 
raggiungiamo Trieste. Arriviamo all’area di sosta che c’è in Via Von 
Bruck (l’abbiamo scelta in quanto, oltre ad essere segnalata sui vari 
opuscoli di settore, mi era stata indicata anche dai Vigili Urbani che avevo 
contattato telefonicamente). Vista la posizione, e come era strutturata, a dir 
il vero, se fossimo giunti senza aver avuto la conferma dai Vigili che 



trattavasi di un posto sicuro, a vederla, non ci saremo fidati tanto; 
preoccupazione svanita nel vedere la presenza di numerosi camper, di 
svariate telecamere e dei Vigili che continuavano a passare nella zona. Il 
parcheggio costa € 4,00 per 24 ore, non c’è alcun tipo di servizio e, 
dall’adiacente supermercato PAM, c’è il servizio urbano per il centro (bus 
n. 8 o 16); noi il centro l’abbiamo raggiunto a piedi in circa 20 minuti ed è 
stata una bella passeggiata. Visita della chiesa di San Giusto, salita alla 
torre e pranzo da amici. Nel pomeriggio continuiamo la visita della città, 
che si rivela veramente bella, compresa una passeggiatina tra i negozi. 
Inizia, poi, il grande dilemma per l’indomani circa vignetta sì/vignetta no 
per attraversare i pochi km della Slovenia; da internet trovo una 
descrizione dettagliatissima per come percorrere quel tratto, che indica 
tutte le curve, percorsi, incroci ed indicazioni da seguire; poi scoraggiati da 
alcuni camperisti, anche loro in sosta lì a Trieste e diretti come noi 
l’indomani a Medjugojre, decidiamo che avremmo comperato la vignetta. 
Cena in camper e poi a letto. 
 
DOMENICA 22.06.’14: TRIESTE – BIBINJE (ZADAR/ZARA) Km. 357 
 
Partiamo verso le h. 9,15 seguendo altri due camper che, conoscendo la 
strada, ci dicono di seguirli; arrivati al confine con la Slovenia (pochi km) 
acquistiamo la vignetta (€ 30,00) che ha valenza mensile. Seguiamo le 
indicazione per RIJEKA (in italiano FIUME) per poi percorrere tutta la 
costa fino a Zadar. VI ASSICURO CHE E’ QUALCOSA DI 
SPETTACOLARE. Arriviamo a Bibinje (circa 6 km dopo Zadar) nel 
pomeriggio e cerchiamo il campeggio KAMP DIDO (consigliato in altri 
diari di viaggio ed effettivamente si è rilevato carino; area kamp 
direttamente sul mare). Sistemiamo il camper (vi era addirittura un locale 
con la cucina a gas per chi vuole evitare di cucinare nel camper) cena in 
camper e poi a letto. 
 
LUNEDI’ 23.06.’14: BIBINJE – MEDJUGOJRE Km. 263 
 
La  mattinata la dedichiamo al mare, concedendoci la prima giornata al 
sole; si pranza e, verso le h. 13,00, si riprende il viaggio in direzione 
Medjugojre. L’unico pezzo di autostrada che abbiamo percorso è stato da 
SIBENIK a VRGORAC (€ 13,29) che dista a circa 35 km da Medjugojre. 



Fate attenzione: all’uscita dal casello, giunti al bivio, dovete svoltare a 
sinistra; dopo aver percorso un paio di km., vi troverete ad un semaforo 
dove c’è un indicazione stradale gialla che vi indica di svoltare a destra. 
NON SVOLTATE MA PROSEGUITE DRITTI. 
Arriviamo nel pomeriggio al KAMP ZENO, adiacente al Santuario e, 
come avevo letto in tutti i vari diari di viaggio, è effettivamente valido. 
Wi-fi gratuito, € 10,00 al giorno e tutti i servizi. 
 
Da MARTEDI’ 24 a GIOVEDI’ 26.06.’14: MEDJUGOJRE Km. 0 
 
Durante il soggiorno al Kamp Zeno, ci siamo accordati con il Sig. Jacov 
(gentilissimo), gestore del Kamp, per un’escursione a MOSTAR. 
Praticamente, al costo di € 50,00 complessive, ci ha portato con la sua auto 
a visitare Mostar. Con l’amica Renata, conosciuta in campeggio insieme a 
suo marito Renato, abbiamo diviso la spesa in 3 e con € 17,00 a persona 
abbiamo visitato Mostar, che consigliamo vivamente di vedere. Un 
gioiellino. Renato, come al solito, è rimasto solo soletto con il suo 
cagnolino al Kamp. 
 
VENERDI’ 27.06.’14: MEDJUGOJRE – DUBROVNICK Km. 134 
 
Sistemazione del camper e partenza verso le h. 9,15 da MEDJUGOJRE 
alla volta di DUBROVNICK (vista da me e Benny una sola volta, nel 
2006, alla nostra prima crociera del Mediterraneo). Contrariamente alla 
pubblicità fatte dalle varie riviste, dalla cartellonistica trovata per strada e 
quant’altro, invece di scegliere il Kamp Solitudo a Dubrovnick, scegliamo 
il Kamp Kupari (Kune 132, circa € 18,30 al giorno), consigliato anche da 
alcuni camperisti siciliani arrivati a Medjugojre la sera prima della nostra 
partenza. Al Kupari ci siamo trovati proprio bene; peccato che era un po’ 
in stato di abbandono, ma servizi pulitissimi e spazi abbondanti. Pranzo in 
camper, riposino quotidiano e poi, con il bus alla fermata fuori dal kamp, 
raggiungiamo Dubrovnick per una completa visita alla città che, come 
ricordavamo, è proprio bella. Rientro in camper verso le h 21,30, cena e (la 
stanchezza si fa sentire) a letto.  
 
 
 
 



 
SABATO 28.06.’14: DUBROVNICK – STON Km. 68 
 
Sveglia verso le h. 7,30, mezz’ora di moto facendo una corsetta nel kamp, 
colazione e partenza per Ston. In particolare, eravamo diretti al Kamp 
Prapatno (Kune 186, circa € 23,00 al giorno), consigliati da un signore e 
sua moglie (anche loro in camper) incontrati il giorno prima su di una 
sosta panoramica lungo la costa. Effettivamente, giunti a Prapatno, siamo 
di fronte ad una spiaggia paradisiaca. Sistemiamo il camper ed andiamo 
subito in spiaggia. Pranzo e pomeriggio al mare, spostandoci sugli scogli 
che sono sulla destra della spiaggia. Sulla sinistra, mentre, ci sono gli 
imbarchi per l’isola di Mljet, che decidiamo di non visitare. In effetti, la 
sera ci incontriamo con dei signori di Pesaro che erano al Kamp Zeno (ed 
anche loro avevano fatto sosta a Prapatno) e ci dicono di aver fatto la gita a 
Mljet ma non ne erano rimasti entusiasti. 
Nei giorni seguenti, durante una mia solita lettura in camper delle riviste 
e/o depliant in merito ai campeggi, leggo che il Kamp in questione è un 
camping nudisti; forse sarà stato che è Giugno ma, vi assicuro, di nudisti 
neanche l’ombra.  
 
DOMENICA 29.06.’14: STON – OREBIC Km. 77 
 
Come al solito, colazione, prepariamo il camper e, verso le h. 9,00, 
partenza alla volta di Orebic. 
Avevamo in programma di fermarci qui ad Orebic la domenica ed il lunedì 
per visitare anche l’isola di Korcula ed avevo letto che, a 100 mt. dal porto 
di Orebic, c’era un parcheggio, senza servizi ed elettricità, ma solo acqua, 
al costo di € 10,00 giornaliere; siamo arrivati con il camper proprio sul 
lungo mare di Orebic (dov’è questo parcheggio), ma non mi è piaciuto. 
Polveroso, completamente al sole e, come mi diceva il proprietario 
dell’area, da qualche giorno non c’era neanche l’acqua. Chiediamo 
informazioni all’accertatore della sosta (gentilissimo come tutto il popolo 
croato) e ci dice che un kamp vicino per raggiungere tranquillamente 
Orebic a piedi è a circa 2,5 Km, Kamp TRSTENA. Ritorniamo sulla strada 
percorsa e troviamo il Kamp (lasciandoci Orebic alle spalle, è il primo 
Kamp). Casomai dovesse sceglierlo, fate attenzione in quanto nella discesa 
c’è un primo campeggio; il Kamp Trstena è 50 mt. più avanti. 



Si è rivelato il più bello di tutta la vacanza; Igor è il proprietario, 
bravissimo ragazzo e parla bene l’italiano; ci siamo fermati due notti 
(Kune 330, circa 45,00 €, praticamente € 22,50 al giorno). 
Il Kamp è SUL MARE. Pranzo domenicale in camper e poi in spiaggia; 
acqua favolosa come quella trovata a Ston. 
La serata la dedichiamo ad una passeggiata al porto e lungomare di Orebic 
e ci accorgiamo che è veramente una bella e piacevole passeggiata e la 
distanza è poca. All’ufficio turistico al porto chiediamo informazioni circa 
le possibilità di escursioni a Korckula: si può visitare Korkula liberamente, 
con il vaporetto che parte ogni ora al costo di € 2,00 a tratta e a persona 
oppure, con un’escursione organizzata, al costo di 406 Kn.  
 
LUNEDI’ 30.06.’14: OREBIC Km. 0 
 
Come da previsioni, pioggia a diluvio fino alle h. 13,00 per poi spuntare un 
bellissimo sole per tutto il resto della giornata (per fortuna che la sera 
precedente non abbiamo prenotato per l’escursione in baca!!!). 
Verso le h. 14,30, al costo di € 4,00 a persona a/r, prendiamo il battello per 
KORKULA, altro gioiellino. La visitiamo e verso le h. 17,30 circa 
rientriamo al Kamp ad OREBIC. Dopo circa mezz’ora, Igor (il proprietario 
del campeggio) ci dice se per la sera vogliamo unirci a lui per andare a 
KORKULA in quanto c’è la festa di mezzo anno, con musica e balli in 
piazza, maschere e fuochi d’artificio. Non ci scoraggiamo: come 
programmato, io e Benny andiamo a ristorante per cena a base di pesce,ed 
alle h. 21,30 con Igor si ritorna nuovamente a KORKULA. Ne è valsa 
proprio la pena: è stata una bellissima serata, tante persone mascherate, 
divertimento in piazza e gente allegra e simpatica. 
A notte fonda (1,30 circa) con un battello privato, sempre al costo di 2 € a 
persona siamo rientrati al camper. 
 
MARTEDI’ 01.07.’14: OREBIC – SPLIT Km. 130 
 
Arriviamo a SPLIT verso le h. 14,30 e ci dirigiamo verso l’unico 
campeggio Stobrec; sistemiamo il camper pensando di poter trascorrere un 
felice pomeriggio al mare ma, che delusione, spiaggia deserta, acqua 
sporchissima ed un cattivo odore da non farci resistere più di 5 minuti. 
Tra l’altro, è stato il campeggio più caro in assoluto (circa € 33,00 al 
giorno)……pensavamo di fermarci anche l’indomani ma, vista la 



situazione, con il bus siamo andati a visitarci SPLIT, il famoso palazzo 
Diocleziano, una bella passeggiata sul lungo mare e rientro al camper per 
la cena in quanto avevamo deciso che all’indomani avremo lasciato il 
posto. 
 
MERCOLEDI’ 02.07.’14: SPLIT – TROGIR – SKRADIN Km. 29 + 84 
 
Arriviamo alla vicinissima TROGIR verso le h. 10,00, parcheggiamo su 
un’area libera in riva al mare e, come d’altronde avevo già letto dai diari di 
viaggio, la cittadina si rileva bellissima; simile a SPLIT, ma con un 
qualcosa di fatato e magico in più. Dopo averla girata tutta il largo e lungo, 
ci spostiamo al camper dove ci organizziamo per un favoloso ed arrangiato 
pranzo in riva al mare. Acqua bellissima, ci rilassiamo tutto il pomeriggio 
e verso le h. 16,00 partiamo alla volta di SKRADIN. Non avevamo un 
riferimento ben preciso per un campeggio, anche perché non avevo ben 
capito quale era l’entrata migliore per poter visitare l’indomani il parco di 
KRKA e, quindi, ci siamo affidati un pò al caso…..e ci è andata veramente 
bene. 
Nel percorrere la strada, vedo alla mia sinistra l’auto camp MARINA – tra 
tutti i posti (altrettanto validi) questo l’abbiamo trovato ECCEZIONALE: 
bella l’area, ottimi i servizi, pulitissimo, i gestori gentilissimi e, non ci 
crederete, solo € 12,00 al giorno (coordinate N 43° 47’ 59.3” – E 15° 56’ 
38.6” www.camp-marina.hr tel. +385(0)913683323, +38522778503 – 
predrag.skocic@gmail.com). Il gestore ci aiuta a sostare il camper e ci dice 
che, per l’indomani, organizza l’escursione a KRKA. 
 
GIOVEDI’  03.07.’14: SKRADIN Km. 0 
 
Praticamente, al prezzo di € 44,00 a persona, ci porta con la macchina in 
giro dalle h. 9,00 alle h. 17,00 per la visita di TUTTO il parco, è compreso 
il biglietto di ingresso e la sosta per un aperitivo in un locale caratteristico 
del posto (ed alla faccia dell’aperitivo…..un vassoio pieno di affettato 
misto, un vassoio di formaggi locali, un  vassoio di pomodori, vino ed 
acqua a volontà). Non vi aggiungo altro ma è stata una giornata 
FANTASTICA…….vi consiglio di non perderla. Rientriamo al camper 
verso le h. 17,15… praticamente sfiniti ma contenti per aver trascorso 
veramente una felicissima giornata. 
 



 
 
VENERDI’ 04.07.’14: SKRADIN – PTIVICE – SENJ Km. 186 + 106 
 
Giungiamo al parcheggio per la visita dei laghi verso le h. 10,30 circa (il 
parcheggio costa € 10,00= ed il biglietto d’ingresso ai laghi € 25,00 circa) 
altrettanto belli…preparatevi comunque a 6/8 ore di cammino, ma ne vale 
proprio la pena. 
La vacanza volge al termine e, verso le h. 17,00, partiamo alla volta di 
SENJ; qui troviamo un auto kamp (€ 18,00), niente di eccezionale, proprio 
sul mare e che ci consente una piacevole passeggiatina serale per il centro. 
  
SABATO 05.07.’14: SENJ – BASOVIZZA – MILANO Km. 600 
 
Vacanza terminata; di buon mattino ci mettiamo in viaggio per l’Italia 
facendo una sosta a BASOVIZZA per visitare le Foibe; rientro a casa 
verso le h. 17,00 circa. 
 
QUALCHE CONSIGLIO CHE PENSO POSSA ESSERVI UTILE: 
 
Prima di partire, oltre a tutte le possibili navigazioni internet (diari di 
viaggi, percorsi/itinerari, e quant’altro) sono andato all’ENTE DEL 
TURISMO CROATO a MILANO in Via Leopardi, 19 – tel. 02.86454443 
– aperto delle h. 9,00 alle h. 17,00 (pausa di chiusura dalle 12,30 alle 
13,00) e mi hanno fornito TUTTO il materiale utile. 
 
 
 
 


