CROAZIA: Istria e Isola di Losinj
________ 05 ‐ 14Luglio 2019 _______
Cecilia – Giacomo – Cesare – Aurora e Sveva
Venerdi 5 Luglio
Partenza da Cecina (LI) alle ore 20:00 circa con camper Laika – Ecovip 1, io (Cecilia), mio marito (Giacomo) e i
miei tre figli: Cesare di ormai 9 anni e mezzo, Aurora di 8 anni e Sveva di 4 anni.
La nostra meta per questa settimana di ferie è la Croazia e quindi cerchiamo di tirare il più possibile per
arrivare vicini al confine, ma senza oltrepassarlo perché sia in Croazia, ma anche in Slovenia, è proibito dormire
fuori dai campeggi.
Ci fermiamo verso le 1:00 nel parcheggio di un Autogrill sulla E70, vicino a Venezia, per riposare un po’ dopo la
giornata di lavoro.

Sabato 6 Luglio
Partenza dall’Autogrill (affollatissimo) verso le 8:00 per proseguire il nostro viaggio ed arrivare alla nostra
prima destinazione, nonostante l’inutile fila alla frontiera della Croazia, verso le ore 11:30: Camping Resort
Lanterna (della catena VALAMAR) a Tar, vicino a Cittanova.
Ci sistemiamo nella piazzola a noi assegnata vicino al nuovo parco piscine e prima delle 13:00 siamo già tutti in
acqua perché anche qua fa un gran caldo……..35°C !!!!
Stiamo a “mollo” fino a che non raffresca, dopodichè andiamo a fare una passeggiata per rendersi conto dove
siamo……..il campeggio è veramente immenso (io ho girato molto, ma non avevo mai visto una cosa del
genere !!!!! In 3 gg non siamo riusciti a vederlo
tutto !!) è veramente veramente bello, tenuto
bene e curato in ogni piccolo particolare: ci
sono 2 parchi acquatici con scivoli, giochi per
bambini,

idromassaggi,

attrezzata (in Croazia è

ecc

,

spiaggia

particolarmente

impossibile trovare la sabbia !!!) con ombrelloni
e lettini e perfino una piscina tra gli ombrelloni
con acqua salata (veramente un’idea geniale:
tu puoi stare tranquillo sul lettino a prendere il sole mentre i bimbi sono al sicuro a giocare nella piscina), campi
da tennis, calcio, ping pong e minigolf, negozi di tutti i tipi, ristoranti e bar da tutte le parti e l’ultima sera
abbiamo scoperto anche un cinema. Ci fermiamo qui per 3 notti.

Domenica 7 Luglio
Intera giornata di relax presso la spiaggia attrezzata del campeggio.

Lunedi 8 Luglio
Per oggi abbiamo prenotato, presso l’ufficio “escursioni” del campeggio, l’escursione con la barca dei Pirati: è
prevista la visita del fiordo Limski, della grotta dei pirati (jama Pirazov) e di Rovigno.
Devo dire che è tutto molto ben organizzato perché alle
ore 9:00 ci vengono a prendere subito fuori dal
campeggio e ci portano al porto di Parenzo, dove
troviamo la barca ad aspettarci.
Appena tutti a bordo e cioè alle 10:00 si parte e dopo circa
1 ora di navigazione lungo la bellissima costa arriviamo a Rovigno; si scende per la visita del bellissimo paese,
pieno di strette viuzze che conducono tutte alla Chiesa di S. Eufemia con il campanile molto simile a quello di
piazza S. Marco a Venezia da cui si ha un’ampia vista di tutto il golfo.

Verso le 13:00 tutti a bordo e partenza in direzione del fiordo, ma questa volta il tempo passa velocemente
perché durante il viaggio ci viene servito un ottimo pranzo a base di pesce o
carne ( a secondo della scelta) e in seguito pasto anche per i gabbiani………i
bimbi si sono divertiti tantissimo a tirare i resti del pesce da noi mangiato ai
tantissimi gabbiani che volavano intorno alla nostra barca.
Arriviamo in fretta al fiordo e scendiamo nei pressi della caverna per la visita e
un bagno nelle limpide acque.
Rientro in barca a Parenzo e in pulmino al campeggio per le ore 17:00.
Davvero una bella escursione sia per gli adulti che per i
bambini.
Appena arrivati in campeggio non possiamo fare a
meno di fare un bagno anche nell’altro parco piscine,
in prossimità del mare, con lettini idromassaggio
direttamente fronte mare…..uno spettacolo……siamo rimasti fino alla chiusura !!!
Per la cena andiamo nella piazza del Campeggio dove hanno organizzato la “sagra del
maialino” e quindi approfittiamo per assaggiare il famoso maialino arrosto e le
salsicce croate, il tutto accompagnato da una buona birra…..davvero tutto ottimo.

Martedi 9 Luglio
Con grande dispiacere per i nostri bimbi, e anche nostro, si lascia il campeggio perché vogliamo visitare altri
luoghi, ma con la promessa che appena ritorniamo da queste parti sicuramente
ci rifermeremo in questo meraviglioso campeggio.
Decidiamo di continuare verso sud dell’Istria e di andare a Fasana, per fare la
visita alle Isole Brioni; arrivo al Camping Bi – Village dove rimaniamo per 2 notti.
Per le 13:00 siamo sistemati in piazzola e per il pranzo, ma dato che subito dopo
pranzo inizia a piovere decidiamo di riposarci un po’ in camper facendo una bella
partita tutti insieme ad UNO.
Verso le ore 17:00, finita la pioggia, prendiamo le bici e arriviamo nel centro del
piccolo borgo di Fasana, che si raggiunge in pochi minuti; facciamo un giretto a
piedi nelle piccole viuzze e nella piazzetta della chiesa e poi continuiamo il
percorso di circa 10 km lungo mare, verso nord.
Rientro in camper per la cena e dopo baby dance e spettacolo di Walt Disney
organizzato dall’animazione Samarcanda.

Mercoledi 10 Luglio
Piove fino verso le ore 9:00, ma appena finito esce fuori un gran bel sole, cielo azzurro e un venticello fresco
che si sta d’incanto!!!!

Decidiamo quindi di andare in centro a piedi e fissiamo
l’escursione in italiano alle isole Brioni con partenza alle ore
11:30; la visita dura circa 4 ore e consiste nella visita al museo
(documentazione fotografica che racconta i vari periodi di
permanenza sull’isola di Tito – presidente della Jugoslavia – e i
vari ricevimenti di personaggi famosi), giro dell’isola in trenino e
sosta alla zona dedicata al safari dove si trovano zebre, mucche,
mufloni, pavoni e un elefante, visita alla chiesina e al museo
interattivo.
Riprendiamo la barca per il rientro a Fazana alle ore 16:00 e per le
ore 17:00 eravamo distesi sulla spiaggia davanti al campeggio:
serata dedicata al bagno nell’acqua cristallina e cena in ristorante
lungo mare a base di frittura e una grande grigliata di pesce.

Giovedi 11 Luglio
Appena apre la reception si lascia il campeggio per proseguire verso l’isola di Cres e poi all’isola di Lusjno;
arriviamo a Brestova proprio mentre arriva il traghetto che ci farà fare la traversata fino a Porozina e quindi
tempo di attesa circa 15 minuti…..abbiamo avuto una gran fortuna perché il traghetto dopo sarebbe partito
dopo 1 ora e mezza e non pensavamo che ci fossero
così poche corse !!!
Durante la traversata, che dura circa 30 minuti,
abbiamo approfittato per fare una bella colazione in
camper e i bimbi sono rimasti estasiati dal fatto di

salire su di un traghetto con il camper !!!!
L’attraversamento dell’isola di Cres lungo
l’unica strada presente è stato meraviglioso
e ricco di suggestivi scorci che ci rimarranno
per sempre nella mente.
Arrivo a Lussinpiccolo e sosta per 3 notti al
Camping Cikat: sistemazione nella piazzola
del “tipo libere” e subito pronti, per la gioia
dei nostri bimbi, per l’ingresso alla tanto attesa acquapark…….tutte piscine di acqua salata, due grandi scivoli,
giochi d’acqua per bambini e idromassaggio.
Serata di relax in piscina, cena al camper e pernottamento.

Venerdi 12 Luglio
Decidiamo di raggiungere il centro del paese in bicicletta, che dista
circa 3 km dal campeggio, e facciamo un giro a piedi nel lungomare
del paese che si trova all’interno di un profondo golfo……molto
suggestivo!!!
Prima di pranzo si rientra al camper, ma passando dal lungomare e
percorrendo tutto il promontorio per circa 5 km…….uno
spettacolo
unico: si percorre una striscia

di

cemento larga poco più di un metro a
picco sul mare attraversando delle
calette meravigliose e con dei colori
del mare unici.
Rientro in camper per il pranzo,
dopodichè non potevamo rinunciare
ad un pomeriggio al mare e ad un bagno nell’acqua cristallina di una caletta adocchiata prima di pranzo.
Cena in camper e visita del paese in notturna, ben raggiungibile a piedi con una camminata di circa 20 minuti.

Sabato13 Luglio
Piove, quindi rimaniamo in camper e approfittiamo
Appena

per dormire un po’ di più !!!

smette siamo subito

tutti pronti con le

bici per fare l’altra
parte

(verso
sud) di

costa……percorriamo

circa 10 km

di costa che però da questa

parte è molto più

frequentata e molto meno incontaminata; infatti ci

sono vari hotel di lusso con

spiagge

attrezzate, una piccola chiesina e vari locali

per arrivare

fino ad una spiaggia riservata solo a naturisti e quindi ci
impediscono il passaggio sia a piedi che con le bici.
Paesaggi meravigliosi, ma per fare il bagno e trascorrere qualche
ora al mare preferiamo di più la costa “selvaggia” e quindi
ritorniamo con la bici dove ieri.

Si rimane fino quasi al tramonto perché purtroppo domani dobbiamo rientrare verso casa e lunedì riprendere
la vita di tutti i giorni…..
Per la cena andiamo al ristorante del campeggio dove ogni giorno
abbiamo visto il maialino e la pecora girare sullo spiedo pe cuocere:
prendiamo 2 porzioni di maialino arrosto e 2 di agnello….non male,
ma niente a che vedere con quelli mangiati nell’altro campeggio.

Sabato13 Luglio
Dato che possiamo lasciare il campeggio alle ore 13:00 pensiamo di portare i
bimbi a sfogarsi nel parco piscine prima di affrontare il lungo viaggio del rientro a casa e di partire verso le
12:30 per essere sicuri di poter
prendere il traghetto a Porozina
delle ore 15:00.
Arriviamo con largo anticipo,
circa un’ora prima; approfittiamo
per mangiare qualcosa perché in
seguito non ci fermeremo più.
Viaggio

tranquillo

e

tutto

regolare senza nessuna coda:
siamo arrivati a casa a Cecina (LI) verso le 23:30 e abbiamo percorso circa 700 km.

DETTAGLIO VIAGGIO
‐

Km tot. percorsi in camper: 1.500 circa;

‐

Campeggio Lanterna (3 notti): 215,60 euro.

‐

Campeggio Bi – Village (2 notti): 136,57 euro.

‐

Campeggio Cikat ( 3 notti): 212,72 euro.

N.B.: In tutta la Croazia è severamente proibito sostare fuori dai campeggi per la notte.

