
CROAZIA 2017 
                                  

Estate 2017: eccoci  di nuovo qui a raccontare le nostre 
vacanze.
Quest’anno la meta da noi scelta è la CROAZIA, terra 
tutta da scoprire ed ammirare; già visitata nel 2006.
Come di consuetudine la partenza è scaglionata, 
essendo come sempre in 5 equipaggi, e la nostra prima 
sosta risulta essere BIBIJE ( km 997 ) a circa 20 km 
sotto ZARA.

Una volta riuniti ci dirigiamo a MEDUGORJE in Bosnia,
 ( km 268 ) luogo ricco di spiritualità e mistero.
Molto emozionante risulta essere la salita notturna al 
monte PODBRDO  dove si dice sia apparsa la Vergine 
Maria.
Per l’occasione comoda è la sosta a due passi dalla 
basilica dell’Autocamp ZEMO.

Merita una visita a circa 15 km da qui il parco naturale  
di KRAVICA,  con cascate molto alte che disegnano 
scenari particolari e dove hai anche la possibilità di 
fare il bagno nel laghetto sottostante.



Il giorno successivo si rientra in Croazia a PODACA 
( km 50 ) nelle vicinanze di GRADAC presso L’Autocamp 
UVALA BOROVA e qui iniziamo a goderci appieno il 
mare e la tranquillità che regala il posto.
Sostiamo 4 giorni, con l’intervallo di una bella 
escursione in barca sull’isola di HVAR, dove scopriamo il 
campeggio MLASKA, sul mare all’interno di una piccola 
baia sabbiosa ( cosa abbastanza inusuale per la 
CROAZIA )



Quindi traghettiamo i nostri mezzi a SUCURAJ e 
trascorriamo 2 giorni in un paesaggio naturale e 
silenzioso rotto solamente dal rumore delle onde e dal 
vento. 

L’isola di HVAR è conosciuta in patria per la coltivazione 
della lavanda che, grazie al clima mite a giugno colora 
queste terre di un viola intenso.
Dopo questa bella esperienza ritorniamo sulla terra 
ferma e ci dirigiamo verso MAKARSKA per imbarcarci 
sull’isola di BRAC.



Scelta sbagliata in quanto la strada per il porto  risulta 
essere bloccata dal traffico.
Desistiamo e ci fermiamo pochi km dopo precisamente a 
KRVAVICA dove sostiamo in un piccolo Autocamp molto 
curato e ordinato.
Il giorno seguente ci dirigiamo verso SIBENIK, usciti 
dall’autostrada ci troviamo davanti ai nostri occhi un 
paesaggio bellissimo.
La strada costiera è un susseguirsi di colori, formati 
dal mare che entra in migliaia di baie con le isole 
Incoronate sullo sfondo e non si riesce a capire dove 
finisce la terra ferma e dove iniziano le isole.
La nostra meta diventa il piccolo paese di TISNO ( km 
160 ) all’Autocamp JAZINA, campeggio lambito da 
entrambe le parti dal mare.
Particolarità di questo luogo è il ponticello che divide in 
due il paese quando si sposta per il passaggio delle 
imbarcazioni ed è l’unico accesso dalla terra ferma per 
l’isola di MURTER.
Un’esperienza da vivere è sicuramente l’escursione in 
barca nel meraviglioso mondo delle isole KORNATI,  
dove hai la possibilità di ammirare il lago salato 
all’interno della baia di TELASCICA.

Tappa successiva e’ il piccolo paese di SUKOSAN ( Km 
47 ) dove abbiamo sostato in un piccolo Autocamp 
gestito da due gentili anziani e dove parte del nostro 



gruppo ha vissuto l’escursione in barca 
precedentemente descritta.
Successivamente la nostra ormai datata passione per il 
ciclismo ci ha portati ad anticipare di un giorno il 
rientro per assistere ad una gara di dilettanti di nostro 
figlio Michele.
Le considerazioni finali possono essere sicuramente 
positive anche per queste vacanze, non abbiamo visitato 
molto le città d’arte della Croazia, ma a restare 
impressi nella memoria, dopo il viaggio, sono i vivaci 
colori del mare, delle isole lussureggianti e delle 
calette che di volta in volta affioravano dietro ogni 
angolo di strada.
Ci porteremo dentro delle “ fotografie “ da poter 
raccontare e rivivere nei momenti del lungo inverno 
cominciando così a programmare le prossime vacanze.

SPESE 
gasolio: € 533   lt.438
autostrada: € 214 
soste: € 382
spese per gite e cene: € 642
totale: circa € 1.771   
km totali 3024
 

                                                        elisa  e gabriele……



             G.V.P.
        ( Gruppo Vacanze Piaschese )      




