
Viaggio  dal 20/06 al 18/07 
   SLOVENIA - CROAZIA - BOSNIA ERZEGOVINA - 

MONTE NEGRO - ALBANIA  
NARCISA & RUGGERO 

Km percorsi 2966 
 

Giovedì 20/06/19 Km 341 Valdagno - Senj 
Partenza ore 7 direzione Trieste, traffico sostenuto da Venezia fino a Latisana poi 
traffico normale. Ore 11,30 ci fermiamo a SENJ all' autocamp Punta Povile, 
sistemato il camper in una piazzola fronte mare. 
Un bel bagno, visto il posto bello ci fermiamo anche a dormire. 

Venerdì 21/06/19 Km 568 Senj - Morinj 
Riprendiamo il viaggio destinazione KOTOR, prendendo la statale 7 verso 

l'autostrada E65 per uscire a PLOCE proseguendo la statale 8 e passando la 
dogana della BOSNIA rientrando in quella CROATA per poi passare la dogana 
del MONTE NEGRO, arriviamo a MORINJ e ci fermiamo all' Autocamp 
NALUKA  dove resteremo fino alla domenica 

Sabato 22/06/19 Km 0 (scooter) 
Visitiamo con lo scooter la bellissima cittadina di Kotor  che si trova a una 
ventina di km e al ritorno ci fermiamo a visitare un piccolo paesino. Rientro al 
camper cena e buona notte. 

Domenica 23/06/19 Km 168 Morinj - Scutari 
Si parte, prendiamo il traghetto  a Kamenari per Lepante Gornja Lastya 

proseguendo lungo la costa arriviamo a Ulcinj a pochi Km dalla frontiera 
Albanese la strada è chiusa per asfaltatura ci dicono di tornare a Bar, prendiamo 
una strada stretta e sconnessa che va in collina. 
Finalmente in frontiera in fila per circa un'ora e un'altra mezz'ora per la 
copertura assicurativa. Troviamo un campeggio in riva al fiume a tre Km da 
SCUTARI sistemiamo il camper e andiamo a tuffarci in piscina del campeggio. 
Verso sera in scooter andiamo a visitare la Fortezza di Rozafa poi entriamo in 
centro nella zona  pedonale visitiamo la Moschea preleviamo al bancomat la loro 
moneta “LEK” i negozi sono tutti aperti ma pochi acquirenti. Torniamo al 
camper cena e buona notte.  

Lunedì 24/06/19 Km 0 (scooter) 
Mattinata tranquilla dopo pranzo con lo scooter andiamo in località Mesi circa 8 
Km fuori città si trova il Ponte di Mezzo un ponte di origine Ottomana, seguiamo 
poi il fiume Kir per circa una decina di Km  con panorama suggestivo. Torniamo 
in centro di Scuteri e andiamo a visitare la Moschea storica   della città con le sue 
cupole di piombo, rientriamo al campeggio e subito un tuffo in piscina, e buona 
notte 

Martedì 25/06/19 Km 230 Scutari – Radhime Oriqum   



Ore otto si riprende il viaggio verso VALONA, traffico normale prendiamo la 
super strada SH4/E853 passando per le città di KAVAJE, LUSHNJE, 
FIER,VALONA prendiamo la strada per ORIKUM e ci fermiamo al campeggio 
di VLORA a RADHIME. Sistemato il camper quasi in riva al mare sotto due 
grandissimi alberi ci facciamo un bel bagno al mare. Dopo pranzo andiamo a 
trovare il nostro amico Luca che passa tutta l'estate in questo bellissimo posto 
avendo una ventina di appartamenti. Noi pensiamo di restare per alcuni giorni e 
girare la zona con lo scooter. Questa sera cenetta  con un buon risotto ai frutti di 
mare..... buona notte. 

Mercoledì 26/06/19 Km 0 (scooter) 
Si fa un giro in scooter e andiamo al passo LLOGARA altitudine 1200 metri dove 
si gode una bella vista, ritorniamo indietro e ci portiamo a Valona facciamo il 
lungo mare ben ristrutturato, con tantissimi Hotel e negozi facciamo un pò di 
spesa e torniamo al campeggio. Nel pomeriggio andiamo in spiaggia prendiamo 
un' ombrellone e  
due lettini al costo di 4 euro. Torniamo al camper cena e buona notte. 

Giovedì 27/06/19 Km 0 (scooter) 
Ore nove si parte per un'escursione in gommone condotto dal nostro 
compaesano Luca e la moglie Enerjeta  e altre due persone. Prima tappa alla 
grotta dei Pirati (meravigliosa con l'acqua trasparente che si poteva ammirare il 
fondale) continuiamo nel mare Adriatico per poi passare nel mare Ionio con 
pausa bagno in una piccola baia con il mare limpidissimo (stupendo). Verso 
l'una si ritorna nel mare Adriatico fermandoci nella spiaggia gestita da Luca e 
moglie ( ci si arriva solo via mare ) pranziamo e ci spaparanziamo nei lettini fino 
a sera. Campeggio cena e buona notte. 

Venerdì 28/06/19 Km 0 (Scooter) 
Mattinata tranquilla giretto a Valona con lo scooter qualche spesuccia e rientro, 
dopo pranzo tutti al mare fino al tramonto. Cena con l' amico Luca e moglie poi 
tutti a letto. 

Sabato 29/06/19 Km 67 Radhime - Jale 
Dopo la colazione lasciamo Radhime prendiamo la strada SH8 passando per il 
passo LLOGARA con una vista meravigliosa. Arriviamo a JALE una piccola baia 
con un mare limpido. Sistemiamo il camper nel' unico campeggio a 50 metri 
dalla spiaggia pranziamo e subito in spiaggia fino a sera, rientriamo al camper 
cena e buona notte. 

Domenica 30/06/19 Km 0 
Un' altra giornata di solo mare 

Lunedì 01/07/19 Km 27 Jale - Qeparo 
Lasciamo JALE e proseguendo la strada SH8 arriviamo a QEPARO, vediamo 
che lungo la spiaggia ci sono tre camper in sosta decidiamo di fermarci anche 
noi. Parcheggiamo vicino e con lo scooter andiamo a perlustrare la zona 
arrivando dopo pochi Km a BORSH con un lungo mare attrezzato di ristoranti e 



piccoli super mercati, tornati al parcheggio decidiamo di sostare fino a domani 
per poi portarci sulla spiaggia di BORSH. Giornata di mare cena e buona notte. 

Martedì 02/07/19 Km 5 Qeparo - Borsh 
Come detto ci spostiamo a BORSH, oggi solo mare con cenetta al chiosco buona 
notte. 

Mercoledì 03/07/19 Km 0    
La giornata si presenta soleggiata e deserta in un raggio di centinaia di metri 
siamo soli, prendiamo due lettini più l' ombrellone al costo di un' euro “non 
male” così passiamo la giornata in spiaggia, ah!! il mare è cristallino. 

Giovedì 04/07/19 Km 0 
Anche oggi una giornata di mare. Nella tarda serata di ieri sono arrivati due 
camper e una roulotte così non siamo più soli. 

Venerdì 05/07/19 Km 51 Borsh - Ksamil 
Lasciamo di malincuore il chiosco di FESTIN e ci mettiamo nella strada SH8 
una curva dietro l' atra e arriviamo a SARANDA . Prendiamo la strada SH 81 
dopo pochi km arriviamo a Ksamil, al campeggio Caravan  sistemiamo il camper 
in un posto all' ombra, la Sig.del campeggio ci dà il benvenuto portandoci un 
frappè al caffè e due bottiglietta di acqua fresca. Nel pomeriggio dopo un bagno 
a mare con lo scooter andiamo a visitare il sito archeologico di Butrinto 
“interessante”. Torniamo al campeggio cena e buona notte. 

Sabato 06/07/19 Km 0 (scooter) 
Iniziamo la giornata con lo scooter e facciamo una trentina di km per la strada 
SH 99 arriviamo a Syri Kalter conosciuto come (Occhio Blu) acqua come vetro 
trasparentissima e ghiacciata un posto nella natura per entrare si paga 1 €. 
Riprendiamo la strada SH99 e la SH 78 e  poi la SH4 e arriviamo a 
ARGIROCASTRO. 
Facendo un' altra trentina di km. Troviamo il centro storico in pieno cantiere per 
la posa di ciottolato sulla via principale riusciamo a passare con difficoltà 
arriviamo al castello di Girocastro per entrare paghiamo   €.2  All'interno ci sono 
alcuni residui bellici tra qui un carro armato Italiano e vari cannoni. Pranziamo 
in uno dei tantissimi ristoranti poi rientriamo al campeggio un bel bagno cena e 
buona notte 

Domenica 07/07/19 Km 0 (scooter) 
Giornata di mare e verso sera un giretto con lo scooter a SARANDA cena e 
buona notte. 

Lunedì 08/07/19 Km 40 Ksamil – Summer Bon Bon 
Lasciamo Ksamil e cominciamo la strada di rientro, ci fermiamo nella baia 
Summer Bon Bon a fianco di un chiosco e decidiamo di passare la giornata e la 
notte. Come sempre il mare è stupendo.  
Martedì 09/0/719 Km 88 Summer - Radhime 
Si riparte e affrontiamo il passo di LLAGORA con salite al 18% con un panorama 
stupendo arriviamo a RADHIME ci fermiamo lungo la strada al campeggio 



DION sistemato il camper un bel bagno in mare sempre bello, pranzo spiaggia e 
cena con tre  gocce di pioggia buona notte. 

Mercoledì 10/07/19 Km 0 
Giornata splendida tutti al mare bagni e relax. Ma alla sera il tempo si fa 
minaccioso con raffiche di vento fortissimo e pioggia per un' ora buona abbiamo 
pensato il peggio. 

Giovedì 11/07/19 Km 51 RADHIME - BERAT 
La notte è passata abbastanza tranquilla in spiaggia gli ombrelloni e lettini erano 
sotto sopra dalla furia del vento per fortuna niente di grave, ci mettiamo in 
viaggio verso BERAT “patrimonio del' UNESCO”al campeggio VILLA REA. 
Nel pomeriggio con lo scooter andiamo a visitare il castello di Berat, il Museo 
nazionale delle icone cristiane “Onofri”la chiesa Bizantina la Moschea Rossa e il 
quartiere storico di Mangalem, cena e buona notte. 

Venerdì 12/07/19 Km 119  BERAT- TIRANA 
Ripartiamo prendendo la strada SH72 a un certo punto il navigatore ci indica di 
girare a dx percorriamo per una trentina di km in una strada da terzo mondo una 
buca dietro l'altra fino alle porte di Tirana arriviamo  nel parcheggio dell' Hotel 
Baron con corrente e acqua al costo di diciassette euro, dopo pranzo con lo 
scooter andiamo a visitare la capitale torniamo al camper una bella doccia cena e 
tutti a letto. 

Sabato 13/07/19 Km  108 TIRANA – SCUTERI 
Dopo una buona collazione si lascia la capitale e raggiungiamo Scutari, 
continuiamo per cinque km e ci fermiamo al campeggio Lake Shkodra Resort sul 
lago  di Scutari sistemiamo il camper in una bella piazzola con fondo d'erba un 
bel bagno l'acqua è calda un pò di relax così arriva sera cena e buona notte 

Domenica 14/07/19 Km 0 
Giornata di relax con giro in scooter intorno al lago. 

Lunedì 15/07/19 Km 240 SCUTARI – SLANO 
Lasciamo il lago di Scutari e proseguiamo per il rientro  fermandoci all'autocamp 
in località Slano pranziamo, verso sera un bagno al mare poi cena e tutti a letto. 

Martedì 16/07/19 Km 230 SLANO – TRAU 
Ci fermiamo in un autocamp in riva al mare a TRAU dove passiamo la giornata 
tra bagni in mare e relax, cena e buona notte. 

Mercoledì 17/07/19 Km 248 TRAU – SENJ 
Ultima tappa in CROAZIA al camp Skver, arriviamo verso le quindici 
sistemiamo il camper e andiamo a tuffarci in mare l' acqua non è per niente 
calda. Ceniamo e tutti a letto. 

Giovedì 18/07/19 Km 385 SENJ – VALDAGNO 
Bene, la giornata si presenta un po' nuvolosa tempo giusto per il rientro. 
Lasciamo Senj e ci mettiamo in viaggio il traffico è regolare sia in Croazia che in 
Slovenia e poi in Italia tranne il tratto da Re di Puglia fino al nuovo raccordo di 
Venezia per lavori alla terza corsia. Comunque arriviamo a casa nel primo 



pomeriggio. Tutto è andato bene con una bella esperienza in Albania con belle 
giornate di sole e mare e abbiamo trovato una buona ospitalità da parte loro con 
nessun problema per noi campeggiatori. 
 

 
 

            
 

     
 
 


