
Montenegro, passava senza fermarsi, 

per forza…, qualcuno 

giunto alla frontiera del 

                    Venerdì 06 luglio 2012 h.10.00 Partenza da Valdagno (VI)  nr.3 equipaggi, Claudio e 

Loretta, Emilio e Laura e Giampietro ed Oriana, via autostrada  Casello di Montecchio Maggiore 

(VI) – Trieste casello di Lisert. Passaggio al valico di Pese (Italia) – Kosina (Slovenia). Dopo a-

ver effettuato il rifornimento in Slovenia (gasolio euro 1.237) pausa pranzo ore 14.00. Si prose-

gue in direzione di Rjeka (Croazia) lungo la tangenziale e poi il litorale direzione KRK – OTOK 

– CRIKVENICA. Alle ore 18.00 dopo aver superato Senj, facciamo sosta a Karlobag per un ba-

gno in mare refrigerante. Si riparte e seguendo sempre il litorale in direzione di ZADAR – BIO-

GRAD , dove alle ore 20.45, ad attenderci  troviamo Roberto che ci accompagna al campeggio 

BAKIJAspesa giornaliera euro 26,00 x 3 = 78,00) dove Annalisa ci ha preparato un bel piato di 

spaghetti aglio, olio e peperoncino. Sabato 07 luglio 2012 h.09.00, dopo 

la colazione in bicicletta per visita alla città di BIOGRAD,   dove preno-

tiamo per la sera stessa una cena a base di pesce. Domenica 08 luglio 

2012 h.09.00 sveglia, colazione e giornata di rilassamento in spiaggia in 

attesa dell’arrivo di Ruggero e Narcisa. In serata, visto che il gruppo si era compattato: una bella 

grigliata di carne in compagnia. Lunedì 09 luglio 2012 h.09.30 Partenza per Medugorje (Bosnia 

Erzegovina) aggancio dell’autostrada a SIBENIK fino al termine della stessa VRGORAC (Kuna 

100) arrivo a Medugorje ore 13.30 (Camp ZENO euro 10 giornaliera). 

Dopo il pranzo tutti insieme siamo saliti sulla collina delle apparizioni, 

dove alle ore 18.30-19.00, alcuni del gruppo hanno assistito allo strano 

fenomeno del sole, (si riusciva a guardarlo senza essere accecati). Mar-

tedì 10 luglio 2012 h.06.30, Claudio, Loretta e Roberto, sono saliti sulla collina del Crisna. Alle 

ore 11.00 tutti assieme per celebrare la SS. Messa nella basilica. Nel tardo pomeriggio, alle ore 

16.00 partenza da Medugorje per MOSTAR. Alle ore 17.00 dopo aver parcheggiato i mezzi in 

centro a Mostar(sosta euro 4), proprio vicino al famoso ponte. Giro turistico per visita alla città 

con guida (signora FADILA) e verso le ore 19.00 si riparte in direzione di PLOCE – DUBRO-

VNIK. Sosta ore 21.00 presso la baia di BANICI (autokamp euro 12 giornaliero) a circa km.40 

dai Dubrovnik, vicino all’isola di PELJESAC. Prima della cena bagno ose… notturno di gruppo. 

Mercoledì  11 luglio 2012 h.10.00 partenza dalla Baia di Banici arrivo a 

DUBROVNIK ore 10.30. Dopo in giro per trovare un campeggio vicino 

alla Città vecchia, ci dirigiamo verso sud a MLINI  a circa km.12 

(autokamp KATE euro 16.5 x 2 = 33,00). Sistemazione camper, pranzo ve-

loce, bagno velocissimo con un caldo africano, anzi di più, poi tutti in bar-

ca dall’imbarcadero del campeggio alla volta di Dubrovnik. Pomeriggio visita alla città murata, 

chiese e monumenti. In serata happy hour sul mare e cena a base di pesce nei tipici vicoli del 

centro storico. Ore 23.00 Rientro al campeggio in autobus (Kuna 15). Giovedì 12 luglio 2012 h. 

10.00, dopo un Summit si parte alla volta del MONTENEGRO (Golfo del KOTOR)  dopo aver 

percorso una strada consigliataci dal responsabile del campeggio Kate, che seguiva il litorale 

verso la frontiera Montenegrina, ad un centro punto la strada scompariva per lasciare posto per 

un VALLEAGNO TROPY, e qui il gruppo entrava nel panico nell’affrontare la discesa verso il 

mare. Passata questa mezzora di incubo, ma con un paesaggio meraviglioso ed incontaminato, 
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comunque tutto ok si prosegue verso il golfo del KOTOR.  

Dopo circa una km.50 siamo giunti alla città di KOTOR, bellissima 

città, le cui mura si inerpicano sulle pendici della montagna che so-

vrastano il golfo. Parcheggio dei mezzi vicino al porto alle ore 

15.30(euro 1 ad ora x 4 = 4,00), visita all’interno della città, molto 

cara, ma veramente suggestiva. Sul porto erano ormeggiate delle mastodontiche navi da 

crociera. Alle ore 18.30 si riparte per fare ritorno a Dubrovnik per pernottare 

all’autokamp KATE. Venerdì 13 luglio 2012 h. 10.00, lasciamo Dubrovnik per diriger-

ci all’isola di PEJSAC,  sosta all’autokamp 

ANTONY BOY di  Orebic (HR) ( euro 

27,00) località Kuciste, di fronte all’isola di 

KORCULA, dove arriviamo alle ore 13.00, 

trascorrendo tutta la giornata in relax in riva 

al mare. Sabato 14 luglio 2012 h.6.30 Ruggero, Narcisa, Clau-

dio e Loretta, traghettano da Oberic per l’isola di KORCULA, per visitare la bellissima 

e incantevole città murata, dalla chiara impronta Veneziana, fra virgolette Marco Polo 

avrebbe secondo le dicerie popolari una residenza nella città, (vedi foto). Sul posto è 

stato acquistato del pesce fresco (branzini). Domenica 15 luglio 2012 h.08.00 due equi-

paggi sono rientrati per impegni. Dopo alcune ore, visto il forte vento, da segnalare che 

l’isola è regno dei surfisti, i restanti equipaggi hanno deciso di partire in direzione di 

MURTER. Arrivati a TRPANJ, a metà dell’isola di PEJSAC abbiamo deciso di traghet-

tare evitando circa km.100. Alle ore 15.00 sbarcati a PLOCE, luogo veramente da para-

diso, abbiamo percorso il lungo mare verso  Murter, facendo una sosta alle cascate del 

KRKA di Sebenik. Alle ore 18.30 abbiamo lasciato le cascate e verso le ore 20.00 siamo 

giunti a MURTER dove in riva al mare abbiamo pernottato. Lunedì 16 luglio 2012 

h.07.00 partenza sosta per colazione a TISNO (con contravvenzione per mancata espo-

sizione di tiket a pagamento), verso le ore 9 arriviamo a PIROVAC autokamp MI-

RAM(euro 15 giornalieri). Visita al piccolo centro e poi al mare per un bagno. Martedì 

17 luglio 2012 h.10.00 partenza in direzione di Senj per trovare un autokamp, deciden-

do di fermarci ancora qualche giorno prima del rientro. Arrivati a SIBINJ nell’omonimo 

campeggio ( euro 27) sostiamo nella bellissima baia per gustarci un’acqua limpida e un 

sole caliente. Mercoledì 18 luglio 2012 h.10.00 a bordo del pulmino del campeggio vi-

sita alla città di SENJ e al famoso castello. Ore 12.30 rientro al campeggio, alla sera ce-

na di pesce nel ristorantino del campeggio sul mare con lo sfondo del tramonto rosso, a 

coronamento dell’anniversario di matrimonio di Claudio e loretta. Giovedì 19 luglio 

2012, ultima giornata al campeggio mare e sole. Venerdì 20 luglio 2012 h.09.00 parten-

za direzione Italia, arrivo a Trieste ore 11.30. Sosta per il pranzo al Parco Naturale Foci 

dello Stella, presso il parck  Casoni “BILANCIA DI BEPI” a Palazzolo dello Stella 

(UD) tel.0431 58034. Totale chilometri percorsi  2300, spesa gasolio euro 250,00, spesa 

campeggi euro 200,00. Alla prossima Roberto e Annalisa, Emilio e Laura, Giampietro 

ed Oriana, Ruggero e Narcisa e Claudio e  Loretta. EH! AVANTI TUTTA!!!!!     


