








                                              
Viaggio in Croazia  

dal 23 aprile al 2 maggio 2009 
 
 
 
 
 

Programma di massima 
1° giorno) 23/4 giovedì 
Ritrovo dalle 17 in poi nell’area sosta camper di Trieste sotto l’autostrada 
 
2° giorno) 24/4 venerdì 
Partenza ore 8.45 direzione Muggia-Pola destinazione Parenzo ( krn36) città estremamente interessante, ha nella sua 
Basilica la maggiore opera artistica-storica. Al termine della visita si riprende la via e si prosegue per Rovinj (km. 
42) Per finire la giornata a Pola (km.48 ) 
pernottamento camping. 
 
3° giorno) 25/4 sabato 
Si lascia Pola dopo il pranzo (h..13,30) per Fiume (km. 100) pernottamento in camping. 
 
4° giorno) 26/4 domenica 
Ore 9 Ci spostiamo sull’isola di Krk attraversando il ponte raggiungiamo Omisalj (km32.) poi Veglia (km. 23) a 
seguire Punat (km. 8)e infine Vrbnik (Km. 10) per tornare sul continente e raggiungere Crivenica (km. 45)(tot. km 
116) pernotteremo in camping. 
 
5° giorno) 27/4 lunedì 
ore 9 ritorniamo sui nostri passi per raggiungere Senj (km.35 ) pranzo e visita. Pomeriggio ci si trasferisce al 
camping Corona nelle vicinanze dei Laghi di Plitvice. (km.96) pernotteremo in camping. 
 
6° giorno) 28/4  martedì 
Giornata dedicata completamente alla visita dei laghi di Plitvice pernotteremo in camping. 
 
7° giorno) 29/4 mercoledì 
Ore 9 si ritorna al mare, esattamente a Maslenica per poi proseguire per Zara (km. 132) che raggiungeremo circa alle 
12, il tempo di pranzare poi via per le strade della città pernotteremo in camping. 
 
8° giorno) 30/4 giovedì 
Dedichiamo ancora un paio di ore a Zara e alle ore 11 ci muoviamo per portarci al park Krka (Lozocvac km. 82) 
dedicando il resto della giornata alla visita pernotteremo in camping. 
 
9° giorno) 01/5 venerdì 
Di buon ora (8,30) ci portiamo a Sibenik (km. 74) la città delle fortezze e al termine della visita si prosegue per Trau 
(km57) dove finiremo la giornata. Pernotteremo in camping. 
 
10° giorno) 02/5 sabato 
Ore 8,30 prossima tappa è Spaiato (km. 27) una bella città che merita una visita attenta. Siamo al giro di boa, in 
serata si riprende la via del ritorno. Pernotteremo in camping. 
 
Costi:       Iscrizione                soci €   50,00 per equipaggio (1 camper + 2 persone) 
                                          non soci € 100,00 per equipaggio (1 camper + 2 persone) 
 
Partecipazione € 450,00 a camper (cifra indicativa perché ancora in fase di definizione) 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Agostino Guazzaloca Tel. 051 739009 - CelI 340 8358182 – e-mail: agostino5@fastwebnet.it 
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