
  

1) Davide e Gabri in compagnia di Paggy e Sally (cagnoline fantasia) 

2) Stefano e Monica in compagnia di Bruno (incrocio tra Beagle e Labrador) e Marta 

(Chiuhahua … o meglio Rottuhauha) 

 

 

Chausson F24 – Fiat 2.3 e XGO Family 105 – Ford 2.4 

 

… e così decidiamo di prenderci qualche giorno di ferie e andare a visitare un po’ di 

città e paesi degli stati a noi confinanti ….  

… Infatti partiamo da Trieste … e non ci vuole tanto per arrivare in Croazia, per poi 

entrare in Slovenia Orientale … e ritornare a casa. 

Quindi giusto il tempo di individuare i posti dove passare le notti, cosa andare a vedere 

e via … si parte per una mini avventura!!!!! 

 

Dopo una mattinata lavorativa l’appuntamento per la partenza è alle 14.30.  

Poco dopo siamo in Slovenia, dopo 40 minuti entriamo 

in Croazia e dopo un’oretta circa siamo a Fiume. 

Decidiamo di fare questo giro per evitare di pagare la 

vignetta Slovena e soprattutto per non fare la stessa 

strada andata e ritorno e quindi l’allunghiamo di 40 

km circa. 

Da Fiume, tramite l’autostrada (bella, poco trafficata e 

non tanto costosa) arriviamo a Zagabria e alle ore 

17.30 circa parcheggiamo per la notte.  

Da questo parcheggio non serve utilizzare mezzi 

pubblici per raggiungere il centro. Infatti si trova alle 

spalle della stazione ferroviaria e da lì si passeggia 

per un bel parco fino ad arrivare alla piazza principale 

della città nuova. La prima passeggiata serale finisce 

in questa piazza anche perché abbiamo difficoltà a trovare ristoranti o trattorie che 

accettano tutti e 4 i cani. Quindi rientro in camper … cenetta e dormitona. 

 

Km percorsi 240 … a piedi 9 

 



 

… se Zagabria con il buio ci è apparsa bellissima… immaginatevi con la luce. Seppur ci 

siamo trovati in una giornata umida e grigia, abbiamo 

passeggiato per il centro sempre con il naso all’insù. I suoi 

palazzi asburgici ci hanno fatto quasi sentire a casa e la calma 

della città vecchia, arroccata sopra a quella nuova, ci ha rilassato 

parecchio. 

Il mercato cittadino in 

pieno centro ci ha 

sorpreso, non solo per i 

suoi prodotti culinari 

(perlopiù verdure, 

formaggi e bevande locali), ma per il silenzio, 

nonostante fosse pieno di persone intente alle 

compere. Un mercato così silenzioso in Italia non 

c’è se non quando 

è chiuso!!!!! 

E quindi dopo aver visitato la cattedrale, il centro storico 

e parte del centro della città nuova e ad aver visto la 

funicolare più corta al mondo, siamo tornati al camper e 

dopo un pranzetto veloce ci siamo “incamperati” verso 

Maribor, la seconda città Slovena. 

Dopo aver passato il confine siamo entrati in Slovenia e 

da questo momento abbiamo percorso solo strade statali 

e secondarie (belle e poco trafficate). Prima di 

raggiungere la 

nostra meta ci 

siamo fermati a Ptuj, famosa per le sue terme 

e per il suo castello.   

Abbiamo parcheggiato e, passando per le 

piccole viuzze paesane, abbiamo raggiunto il 

castello … che stava chiudendo (ore 17.00). 

Quindi tornati in camper siamo ripartiti per 

Maribor e dopo 20 km ci siamo fermati per 

la notte. Passeggiatina serale (cani in 

camper) e trovato un ristorantino sul lungo 

fiume … e poi nanna 

 

Km percorsi 114 … a piedi 14 



 

La comoda area camper si trova dentro la stazione delle corriere e a ridosso della 

ferrovia …. Come detto è 

comoda per visitare il centro a 

piedi, ma “leggermente” 

rumorosa al mattino … infatti 

svegliati alle 7 circa, da bus in 

manovra e da treni in transito. 

Alle 9 siamo già in centro a 

passeggiare …. Poi sul lungo 

fiume … e poi a far spesa al 

mercato cittadino (frutta e 

verdura della zona) …. e prima 

di pranzo siamo ai camper con 

due borse a testa piene di 

prodotti culinari. 

Visto che le donne vogliono vedere l’interno del Castello di Ptuj, decidiamo (ovviamente 

comandano loro) di ritornarci… stesso parcheggio, pranzetto in camper e le donne 

vanno …. Gli uomini e i pelosi fanno una bella 

passeggiata sul lungo fiume, raggiungendo le terme 

(aperte tutto l’anno per chi interessato) e il campeggio 

limitrofo (4 stelle in quanto associato alle terme ma 

apparentemente chiuso). Verso le 17.00 ci rincontriamo 

tutti ai camper e via in direzione Zalec dove alle 18.30 

circa abbiamo trovato posto per la sosta notturna. 

Affamati 

come non mai 

(sarà stato il 

freddo visto 

che oggi ha 

anche 

nevicato) abbiamo raggiunto il vicino 

Ristorante Pizzeria “Mamma Mia” …. Locale 

piccolo carino ben gestito buon cibo sloveno 

e buon prezzo …. E poi buona notte 

 

 

 

Km percorsi 85 … a piedi 12 

 



 

…. C’è chi aveva suggerito di andare a vedere delle cascate … ma come sempre 

comandano le donne … e quindi???? Eeeh niente, svegliati e colazionati abbiamo 

passeggiato per Zalec, famosa per la sua piazza dove c’è la fontana che sgorga birra 

(ovviamente da aprile ad ottobre) … ma 

vista la vicinanza ci torneremo in 

primavera. Ripartiti e verso le 10.30 

siamo arrivati a Celje e abbiamo 

parcheggiato. Questa cittadina con i suo 

35 mila abitanti è la terza città della 

Slovenia e anche lei indovinate per cosa 

è famosa???  Per il Castello…. E quindi 

con una passeggiata in mezzo al bosco 

(anche se a tratti ripida è alla portata di 

tutti) abbiamo raggiunto il Castello. 

Bello e fortunatamente visitabile anche con i cani. Dalle sue mura si ha un bellissimo 

panorama non solo della città ma anche 

della natura circostante. Par di aver capito 

che questo Castello è rimasto nei secoli 

inespugnato cosa probabile vedendo la 

sua posizione, nonché le sue cinte 

difensive.   

Nuovamente affamati, abbiamo cercato 

ristoro alla Gostilna (trattoria) che si trova 

vicino al castello …. Ma anche qui i nostri 

cani non sono stati accettati …. E quindi 

siamo tornati a valle (facendo la strada 

asfaltata), abbiamo messo i cani in camper 

(tra l’altro 

felici di 

poter 

dormire al 

caldo) e abbiamo raggiunto il 

ristorante Pizzeria “Koper” che si trova 

proprio in centro di Celje. Ottima pizza cotta in forno a legna (da non crederci!!!!)…. 

Primi buoni e ottimi dolci…. Ottimo prezzo. Passeggiata digestiva e … strada di ritorno 

… cena a casa. 

 

Km percorsi 170 … a piedi 10 

 



: coordinate 45°48'10.0" N 15°58'45.0" E. Comodissimo parcheggio ed è 

consigliato arrivare dopo le 17 (sosta 10 kune al giorno …. Quasi 2 euro!!!!!). Non 

prendete paura se alcuni palazzi sono diroccati e non sembra un buon posto. In realtà 

abbiamo notato che al mattino e al pomeriggio il parcheggio è pieno la sera si svuota, 

ma c’è sempre un via vai di persone …. Non abbiamo rilevato alcun problema. 

: coordinate 46°33'35.6" N 15°39'23.2" E. Area sosta 4 posti camper, comoda 

con possibilità di corrente e CS (10 euro a notte e sorvegliata) … forse un po’ rumorosa 

vista la posizione. 

: coordinate 46°24'55.7" N 15°52'07.5" E. Parcheggio libero in sterrato ottimo per 

sosta e visita … sicuramente comodo anche per eventuale notte in libera 

: coordinate 46°15'15.3" N 15°09'46.6" E. Area sosta 4 posti camper, con 

possibilità di corrente e CS (gratuita). L’area di sosta è del comune che da questo 

servizio e si trova nel parcheggio di un Hotel. Alla reception si ritirano le chiavi della 

colonnina per elettricità e carico acqua (cauzione di euro 20). Noi l’abbiamo trovata non 

funzionante e sembra che sia una cosa che si ripete come dettoci del personale 

dell’Hotel … 

: coordinate 46°13'33.1" N 15°16'01.3" E. Ottimo parcheggio centrale non a 

pagamento i festivi … ma sappiate che a pochi metri stanno per finire la costruzione di 

una bellissima area di sosta per i camper … proprio a bordo fiume ... all’ombra del 

Castello. 

           

Le città e i paesi ci sono piaciuti 

moltissimo. Zagabria, capitale croata, 

è pulitissima affascinante ed elegante. 

I viali periferici sono comodi e non 

tanto trafficati e gli edifici in periferia 

sono di tipico stampo comunista e socialista a memoria di una storia che non  deve essere 

dimenticata. 



Ci eravamo fatti un’altra idea di Maribor, 

l’abbiamo trovata un po’ troppo 

“silenziosa”. I due viali centrali pedonali che 

formano il suo piccolissimo centro storico 

erano frequentati da pochissima gente e la 

maggior parte dei negozi erano chiusi (forse 

ci siamo andati fuori stagione). Comunque 

anche Maribor molto pulita con un bel lungo 

fiume. 

Celje molto carina con un bellissimo lungo 

fiume. Il castello richiama continuamente il 

turista, cosa che fa anche quello di Ptuj insieme al suo piccolo centro e le terme 

frequentate in ogni stagione. 

Zalec … ci sta aspettando per una birra…. Anche due … facciamo tre!  

L’unica difficoltà … il rifiuto di alcuni ristoranti ad accettare i nostri cani nonostante la 

pochissima clientela e in alcuni casi esposizione dell’adesivo pet friendly.   

 

 



 

Km Totali percorsi poco più di 600 … a piedi 46 

Consumo 10.8 litri/100 km (da computer di bordo del camper XGO) 

Spesa totale ad equipaggio comprensiva di autostrada croata, ristoranti, carburante, 

parcheggi, ingressi ai castelli e souvenir e prodotti del mercato … conto in eccesso euro 

200 a coppia. 

 

  

Per noi è facile visitare questi incantevoli posti, considerato il punto di partenza … ma 

se organizzate un viaggio da queste parti …. Zagabria, Maribor, Ptuj, Zalec e Celje 

meritano la vostra visita.  

 

 

 
Ciao da noi 8 …. Il “Rottuhauha” è nello zainetto del fotografo….. e non lo vedete … 

 ma lei si!!!! 


