CROAZIA – Camper + moto
Dal 22 Giugno all'1 Luglio 2018
La Croazia, a due passi dall’Italia, è un paese incredibilmente variegato e ricco di sorprese che vi lasceranno
piacevolmente stupiti! In un’area geografica relativamente contenuta potrete ammirare magnifiche città ricche di storia
romana e medievale, che rivive in pregevoli monumenti perfettamente conservati, imponenti castelli da favola, parchi
naturali che custodiscono laghetti verdi e meravigliose cascate, borghi pittoreschi e alcune delle spiagge più belle e
cristalline dell’Adriatico.

Programma
Venerdì 22 giugno: Km. 420 In mattinata partenza da Bologna ed arrivo a San Lorenzo del Paesenatico.
Sosta in Campeggio Fattoria Terre.
Sabato 23 giugno: Km. 85 Partenza dal campeggio ed
arrivo a Parenzo. Di antiche origini romane la città
si è sviluppata attorno al porto protetta dall’isolotto
di San Nicola. Case romaniche, palazzi gotici
veneziani e la Basilica Eufrasiana (Patrimonio
Unesco). Proseguiamo il viaggio ed arriviamo a
Rovigno, altra città di origini pre-romane, fu per
secoli fra le città più importanti d’Istria appartenente
alla Serenissima Repubblica di Venezia. Ritorno al
campeggio passando dal Canale di Leme.
Domenica 24 giugno: Km. 100 Partenza dal campeggio ed arrivo a Fažana. Piccola città' di pescatori,
situata vicino a Pola, di fronte al famoso parco nazionale di Brioni è anche il punto di partenza per le
Isole. Con le sue spiagge, il lungomare, natura bellissima e il clima mediterraneo, Fažana è il luogo
ideale per il riposo e la ricreazione. Proseguiamo per Pola, una città affacciata sul mare che sorge
sulla punta dell'Istria croata, è conosciuta per il suo porto riparato, le spiagge e le rovine romane.
Popolata già in epoca preistorica, si trova in una posizione strategica e per questo è stata più volte
occupata, distrutta e ricostruita. In particolare, l'amministrazione della città è passata in mano a
Romani, Ostrogoti, Veneziani, e, durante la seconda guerra mondiale, alle Forze Alleate. Ritorno al
campeggio.
Lunedì 25 giugno: Km. 130 Partenza dal campeggio ed arrivo a Porto Albona. A metà della costa
orientale dell'Istria, Rabac (Porto Albona), è situato in fondo ad una bella baia in cui sfocia
l'omonimo torrente, questa piccola città conserva inalterata l'atmosfera dell'antico borgo di
pescatori. La particolare posizione di Rabac, contornata da bellissime spiagge di ghiaia intervallate
da pinete e scogliere, ha reso la località una delle mete turistiche maggiormente richieste.
Proseguimento per il fiordo di Fianona e ritorno al campeggio.
Martedì 26 giugno: Km. 245 Partenza con i camper ed arrivo nel parco di Plitvice, sosta in campeggio.
Mercoledì 27 giugno: Km. 140 Partenza dal
campeggio ed arrivo a Grabovaca. Grotte
millenarie,
fascino
indimenticabile.
Samograd è la grotta più grande e più
attraente di Grabovača, sulle pendici
orientali del Monte Grabovac. La lunghezza
è 345 m, l'altezza del canale è da 4 m a 30
m la larghezza del canale in circa 25-30 m
ha la ricchezza e l'attrattiva delle formazioni
di calcite: stalattiti e stalagmiti.
Giovedì 28 Giugno: Km. 10 Visita guidata ai laghi
di Plitvice, pomeriggio libero.

Venerdì 29 Giugno: Km. 60 Partenza dal campeggio ed
arrivo alla base militare di Zeljava. Situata nel
confine tra Croazia e Bosnia, voluta dal Maresciallo
Tito, fu costruita in totale segretezza tra il 1957 e il
1965 e costata ben 6 miliardi di dollari, fu all’epoca
la base militare con il terzo aeroporto più grande
d’Europa. Quasi interamente sotterranea e
composta da lunghi tunnel per un totale di circa 3,5
km, questa base aveva quattro ingressi/uscite dalle
quali gli aerei potevano accedere direttamente alle
piste, con cancelli di protezione pesanti ben 100
tonnellate ciascuno per resistere ad eventuali
attacchi nucleari. Proseguiamo per Rastoke, una
meraviglia poco conosciuta ma forse per questo
non troppo affollata e rilassante.
Un concentrato di bellezze naturali, cascate, laghetti, grotte e soprattutto tanta pace. Il tutto
visitabile in 3-4 ore di leggera passeggiata dove ad ogni movimento gli occhi percepiscono bellezze
veramente, rare. Ritorno al campeggio.
Sabato 30 Giugno: Km. 140 Partenza dal campeggio
ed arrivato a Karlovac. Situata in una
particolarissima posizione sulla confluenza di
quattro fiumi (Kupa, Korana, Mreznica e Dobra),
la città di Karlovac non compare sui principali
itinerari turistici della Croazia ma merita di
essere rivalutata. Il suo bel centro storico, detto
Zvijezda, ha l’insolita forma di stella a sei punte,
che lo dividono in 24 blocchi quasi perfettamente
rettangolari. Nata come roccaforte militare contro
i Turchi, la città non ha conservato le
fortificazioni originarie, di cui oggi è possibile
vedere solo i fossati, ma ha mantenuto un fascino d’altri tempi e una fila di eleganti palazzi
barocchi.
Domenica 1 Luglio: Km. 623 Partenza dal campeggio e ritorno a casa.
Coordinatori Barbara e Giuliano Poli
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club tel. 342 0275672
info@camperclubitalia.it
NUMERO PARTECIPANTI: Min 10 camper Max 15 camper escluso il coordinatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Camper con due persone a bordo 590 € Camper con una persona 460 €
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, pernottamenti in campeggio, ingressi ai siti, un pranzo/cena
conviviale
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, vitto, spese personali e quanto non specificato
alla voce “LA QUOTA COMPRENDE
OBBLIGATORIO: Moto/scooter al seguito
CONSIGLIATO: CB a bordo
Iniziativa riservata ai Soci, la partecipazione è comunque possibile previa iscrizione al Club
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dal 15 febbraio 2018 al 31 maggio 2018 o fino ad esaurimento posti.
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica ed accompagnata dal
versamento dell'acconto di 190 €, saldo da effettuare entro il 31 maggio 2018
Le schede d’iscrizione, da richiedere alla segreteria del Club, completate con tutti i dati richiesti e dalla
documentazione dei versamenti effettuati, dovranno essere inviate a:
Camper Club Italia – info@camperclubitalia.it o a mezzo fax allo 051 6011364
Per i versamenti utilizzare:,
- bollettino di c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure
- bonifico bancario sul codice IBAN IT65V0538702598 000000873134 intestato al Camper Club Italia,
causale per i versamenti “Raduno Croazia 2018”
L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del
Camper Club Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni

