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Autore:  Fabio Ehrensperger 
Domicilio: Lugano 
Equipaggio # 1: Fabio, Angela e Giada Ehrensperger 
Tipo o marca del veicolo: camper Laika Kreos 7009 + 2 scooter  
Equipaggio # 2: Luigi “Gigi” carrara e Marina Corso - Novaggio 
Tipo o marca del veicolo: camper Mobilvetta Kea 
Equipaggio # 3: Daniele, Monica, Margherita e Federico Giudici con 
la fedele Kyra – Collina d’Oro 
Tipo o marca del veicolo: camper Carthago 

 
 
 

PREMESSA 
 
 

Quest’anno abbiamo deciso di andare in Croazia, visto che l’anno prossimo con l’entrata in vigore 
dell’euro (1.7.2013) i prezzi lieviteranno di sicuro verso l’alto.  
La valuta locale è la kuna (100 kune / kn - ca fr 15.-). 
Abbiamo già visitato questo bel paese con il camper nel 2008 e ci siamo trovati bene, ragione per 
cui abbiamo deciso di nuovo di effettuare le 3 settimane di vacanza sulle splendide coste croate. 
Sapendo inoltre che altri due camperisti ticinesi si trovavano già in zona  da 4 giorni (Luigi Carrara 
e Marina Corso + la famiglia Giudici), è stato fissato un appuntamento per domenica sera 24.6 al 
campeggio Solaris di Sibenik (Sebenico). 
 
Per inciso, la Croazia ha 1185 tra isole ed isolotti; è vero che per vederla bene e per goderla al 
meglio ci vorrebbero più settimane ed una barca, ma anche con il camper vi assicuro che vi sono 
dei luoghi fantastici sulla costa da ammirare e da assaporare fermandosi e visitandoli. 
 
Per quanto concerne i campeggi, il 90% di essi sono posizionati sulla costa adriatica; purtroppo 
per legge sia in Slovenia che in Croazia è obbligatorio pernottare nei campeggi. 
 
Le autostrada croate (a pagamento con caselli) sono belle, nuove e poco trafficate nel periodo fine 
giugno – metà luglio. L’autostrada termina a ca 100 km a nord di Dubrovnik ed à ancora in 
costruzione; la roccia dura presente dappertutto all’interno del paese, rallenta molto i lavori. 
 
 

 
VIAGGIO 

 
 
 

Nazione: Svizzera – Italia - Croazia 
Città principali visitate: Sibenik, Vodice, Spalato, Dubrovnik, Korcula, Orebic, Biograd, Krk 
Periodo: 23 giugno – 13 luglio 2012 
Km percorsi: ca 2’800 
Itinerario: Lugano – Desenzano del Garda - Sibenik – Dubrovnik- Split - Orebic – Korcula - 
Biograd – Krk – Latisana – Lugano. 
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DIARIO 
 

 
1° giorno: partenza pomeridiana  verso le 1700 da Lugano alla volta della zona del Garda, dove 
abbiamo pernottato a Desenzano. 
Luoghi visitati: giornata di trasferta 
Pernottamento: su un’area autostradale 
Coordinate gps o indirizzo web: --- 
Costo: gratis 
Consigli utili:--- 
 
 
2° giorno: Desenzano del Garda – Latisana (UD)  - Sibenik (HR) 
Luoghi visitati: --- 
Campeggio o area di sosta: campeggi; --- 
Coordinate gps o indirizzo web: --- 
Costo: --- 
Abbiamo approfittato per rendere visita a dei parenti in zona Latisana; come tradizione italiana 
alla visita è seguito un lauto pranzo. Alle 1600 partenza alla volta della Croazia. 
Arrivo a Sibenik – campeggio Solaris alle ore 2345; Gigi  e Marina erano ancora gentilmente alzati 
ad aspettarci. Dopo i saluti ed una bibita fresca, abbiamo posteggiato il camper fuori dal 
campeggio per questioni di orario e siamo andati a dormire. 
 
 
3° giorno: Sibenik (HR) 
Luoghi visitati: zona di Sibenik  
Campeggio o area di sosta: camping Solaris  
Coordinate gps o indirizzo web: - http://it.campingsolaris.com - GPS N 43°42´00´ E 15°53´20´ 
Costo giornaliero: 1 camper 3 adulti– ca fr 60.- carte di credito accettate. 
Consigli utili: 
 
Per raggiungere la Croazia dall’Italia, bisogna gioco forza passare dalla  Slovenia; si hanno però 
due possibilità. Se si passa da Trieste, bisogna fare una quindicina di km in autostrada e pagare il 
bollino (ca 35€), se invece si vuole evitare ciò, si deve guidare da Trieste seguendo la SS14 per 
Basovizza, ed in seguito per Pese. Seguite poi la SS14/E61 in direzione dell’ex valico di Pese. 
Una volta superata l’ex-dogana, continuate in territorio sloveno sulla E61 seguendo sempre le 
indicazioni per Rijeka/Fiume; il tratto sloveno della E61 non è soggetto a bollino; la strada è bella 
ed il paesaggio verdeggiante rammenta un po’ la Svizzera Interna. 
 
Impressioni personali: 
 
Ore 0630 sveglia, pratiche di entrata al campeggio Solaris, piazzato il camper ed alle ore 0730 
colazione. Il camping è ben strutturato e pulito (4 stelle); vi è una piscina di acqua salata La 
spiaggia, come tutte le spiagge croate, è sassosa e l’acqua è turchese; consigliamo pertanto di 
acquistare da subito le scarpette apposite (50 kn). Presente un supermercato, dei bar ed il 
ristorante. Piazzuole ombreggiate con corrente ed acqua. 
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(foto campeggio estrapolata da Internet)

 
4° giorno: zona di Sibenik 
Luoghi visitati:  - Sibenik - Vodice - Zaton 
Campeggio o area di sosta:  
Coordinate gps o indirizzo web: 
Costo:--- 
Consigli utili:--- 
 
Impressioni personali:  
 
La cittadina di Sibenik non è nulla di speciale. Presente a ca 2 km dal campeggio un grande 
centro commerciale. Con lo scooter abbiamo visitato i paesi di Zaton e Vodice (ca 10 km da 
Sibenik), passando da un belo ponte dove val la pena fermarsi e fotografare i due lati. Vodice è 
un bel villaggio turistico di pescatori mentre Zaton è un paesino molto più tranquillo con pochi 
turisti, A Vodice ci siamo lasciati sedurre da uno splendido maialino sul girello fermandosi in un 
ristorante all’inizio della località; prezzi più che onesti. La cottura del maialino dura circa 6 o 7 ore. 
 

:   
                           Vodice                                                     il povero ma gustoso maialino 
 
5° giorno: Sibenik - Dubrovnik (Ragusa) 
Luoghi visitati: Dubrovnik 
Campeggio o area di sosta: camping Solitudo  
Coordinate gps o indirizzo web: http://www.camping-adriatic.com/it/solitudo-campeggio-dubrovnik 
-   42°39'43.84"N / 18° 4'14.00"E   
Costo:  1 camper 3 adulti – ca 50 € - carte di credito accettate. 
Consigli utili: 
 
L’autostrada da Sibenik verso sud, termina a poco più di un centinaio di km a nord di Dubrovnik; 
poi vi sono 5 o 6 km di strada tortuosa in discesa per arrivare sulla statale che porta a sud.  
Si passa anche dalla Bosnia-Erzegovina per un tratto di ca 15 km (con relativa dogana). 
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Una volta passato il ponte di Dubrovnik, imboccate subito la stradina che scende verso la baia 
della penisola di Babin Kuk; se la oltrepassate senza vedere la stradina (come abbiamo fatto noi) 
dovete entrare in città e fare i conti con i disagi previsti dal traffico. 
 
Impressioni personali: 
 
Campeggio a 3 stelle (unico della città) va bene per una sosta di 2 o 3 giorni al massimo. Il centro 
storico è a pochi km e con lo scooter lo si raggiunge in circa 6/7 minuti. I servizi sono puliti, a 
pochi metri c’è un negozio con i generi di prima necessità e vi è la rete wireless gratuita. 
 

:   
                                                                          Dubrovnik 
6° giorno: Dubrovnik 
Luoghi visitati: Dubrovnik – centro storico 
 
Coordinate gps o indirizzo web: 
Costo: --- 
Consigli utili: --- 
Impressioni personali: 
 
Dubrovnik, dopo la guerra è stata fedelmente ricostruita; è una città pulita, prettamente turistica 
ma piuttosto cara. Vi sono molti negozi, taverne e ristoranti; la sera pullula di turisti. Vale la pena 
almeno vederla una volta, specialmente il centro storico, sia di giorno che di sera. 
 

 
                                                                      Dubrovnik 
 
7° giorno: Dubrovnik – penisola di Peljesac - Obrevic 
Luoghi visitati: strada costiera Dubrovnik – penisola di Peljesac / Orebic 
Campeggio o area di sosta: camping Nevio a Orebic 
Coordinate gps o indirizzo web: http://www.nevio-camping.com/it/intro  - GPS: N 42°58´52" - E 
17°11´54" 
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Costo giornaliero 3 adulti con camper: ca € 38.- carte di credito accettate 
Consigli utili:  
 
Prendete la strada costiera da Dubrovnik verso nord ed ammirate il paesaggio; ne vale veramente 
la pena. Peccato che non vi sono molti spazi per fermare il camper e godere della vista e 
fotografare. 
 
Impressioni personali: 
 
Il campeggio Nevio (4 stelle) è terrazzato; ha una piscina ed un buon ristorante. Per scendere in 
spiaggia vi sono delle stradine (6 / 7 minuti) a piedi; l’acqua è cristallina. I servizi sono puliti e 
dall’altra parte della strada vi è il supermercato Konzum + stazione di benzina. Wireless a 
pagamento. 
 

  
                                      Strada costiera Dubrovnik - Obrevic 
 
8° e 9° giorno: Orebic e isola di Korcula 
Luoghi visitati: Orebic - Korcula 
Campeggio o area di sosta: Kamp Nevio 
Coordinate gps o indirizzo web: --- 
Costo:--- 
Consigli utili: --- 
 
Impressioni personali:  
3 giorni di totale relax nel campeggio tra piscina, mare e gite in scooter. Orebic è una cittadina 
piccola non molto turistica. Il secondo giorno, con gli scooter, abbiamo preso un traghetto della 
Jadrolinija per l’isola di Korcula – in faccia (prezzo ca una 15ina di franchi a/r). la cittadina di 
Korcula, se siete in zona, merita una visita. Abbiamo poi visitato in scooter per una 20ina di km 
l’isola verso nord, ma sinceramente all’infuori di Korcula non c’è nulla che valga la pena di vedere 
a parte l’acqua del mare cristallina ed alcune calette. 
 

   
                               Orebic                                                                   Korcula 
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10° giorno: – Orebic - Trpanj (traghetto fino a Ploce) – Split (Spalato) 
Luoghi visitati: strada costiera Ploce - Split 
Campeggio o area di sosta: camping Stobrec-Split 
Coordinate gps o indirizzo web: http://www.campeggicroaziasplit.it/ -  
43° 30’ 14" N  16° 31’ 35" E 
Costo:camper 3 adulti  ca fr 48.- - accettate carte di credito 
Consigli utili: 
 
Prima di prendere il traghetto da Trpanj a Ploce, informatevi bene sugli orari; noi l’abbiamo preso 
praticamente all’ultimo……. secondo; l’addetto alla biglietteria, brontolando folcloristicamente 
nella lingua locale, è uscito di corsa gridando all’impiegato del traghetto di aspettare ancora 3 
camper di turisti. Il prossimo passaggio sarebbe stato un paio di ore dopo. Lo ringraziamo 
nuovamente – brontolone ma pratico. 
 
Impressioni personali: 
 
Levata alle ore 0600 e partenza alla volta di Trpanj (ca 30 minuti di strada) per prendere il 
traghetto verso la costa croata (evitando così di passare nuovamente dalla Bosnia e risparmiando 
qualche km – prezzo del passaggio ca fr 60.-). Guidando sulla costiera, ogni tanto la vista viene 
appagata; mare cristallino e belle isole; bisogna che il co-pilota sia sempre pronto con la 
macchina fotografica. 
Siamo arrivati nel pomeriggio a Split, al campeggio Stobrec; la strutura é situata al limite sud della 
cità di Spalato, distretto di Stobrec.  
 
  
11° e 12° giorno: Split 
Luoghi visitati:  Split e Stobrec 
Campeggio o area di sosta: Kamp Stobrec 
Coordinate gps o indirizzo web:  
Costo:--- 
Consigli utili:  
 
Il centro cittadino è a 6 km di distanza dal campeggio (la strada è molto trafficata e sconsigliata ai 
ciclisti); noi con gli scooter abbiamo raggiunto il centro storico in circa 15 minuti. 
 
Visitate la città vecchia di Spalato sia di giorno che di sera; la stessa cambia drasticamente; di 
giorno i turisti provengono prevalentemente dalle navi da crociera che attraccano al porto; il caldo 
si fa comunque sentire ed ogni angolo all’ombra è preso letteralmente d’assalto dai turisti affaticati
 
Impressioni personali:  
 
Il campeggio è un 3 stelle superiore; le piazzole sono ombreggiate e dotate di acqua e corrente 
elettrica. l’acqua del mare non è profonda e pertanto adatto ai bambini. Presenti ristoranti, bar ed i 
servizi sono puliti. A poche centinaia di metri dal campeggio, la baia di Stobrec con ristoranti e 
supermercati. Wireless a pagamento. 
 
Abbiamo visitato la città vecchia di Spalato sia di giorno che di sera; la città vecchia é circondata 
da mura secolari.  
Bello anche il mercato del pesce dove si possono acquistare pesci e frutti di mare a prezzi 
estremamente interessanti. I bambini non ce l’hanno fatta a restare nei paraggi dato il forte e, per 
loro sgradevole, odore. 
La sera il lungomare era strapieno di gente locale e turisti. 
Abbiamo cenato in uno dei ristoranti del lungo mare a prezzi onesti (circa la metà rispetto a 
Dubrovnik!). Informatevi prima se prendono le carte di credito poiché alcuni ristoratori non lo 
fanno. 
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Abbiamo anche preso il trenino che fa il giro del parco (all’inizio pensavamo che facesse il giro 
della città), parco che resta a ca 3 km dal centro storico; li si vedono gli abitanti fare jogging, 
andare in bicicletta e prendere il sole sulle spiaggette che spuntano qua e là. Durata 40 minuti. 
Nel pomeriggio abbiamo scoperto un “negozietto” nella città vecchia che offriva una pulizia dei 
piedi tramite dei piccoli pesciolini neri “pulitori” di origjne turca; la sensazione è quella di un 
solletico persistente. Questi pesci mangiano la pelle secca e la sporcizia dei piedi; durata 15 
minuti prezzo € 10.- (da provare). 
Per la serie che la legge di Murphy è sempre in agguato, la seconda mattina, al campeggio, una 
gomma posteriore interna del camper Carthago della famiglia Giudici  era a terra; aveva una vite 
conficcata, presa chissà dove: per fortuna il capofamiglia Daniele se n’è accorto; una mezz’oretta 
abbondante di duro lavoro per il cambio ruota (peso del mezzo oltre 6 tonn) da parte del tandem 
Daniele / Gigi; io ero di supporto morale ed ho approfittato per scattare qualche foto ricordo. 
 
 

   
                                        Mercato del pesce di Split                                  lungomare 
 

     
 
     Split                                                  Split                                            pesciolini “pulitori” 
 

    
                                        Daniele Giudici che rimedia alla foratura 
 
13° giorno: Split – Biograd – strada costiera 
Luoghi visitati:  Biograd – Pakostane - Zadar 
Campeggio o area di sosta: camping Soline a Biograd 
Coordinate gps o indirizzo web:  http://www.campsoline.com/it/campeggio/di-campeggio 
GPS: 43° 55' 43'' N; 15° 27' 08'' E 
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Costo: camper 3 adulti: fr 65.- al giorno – carte di credito accettate 
Consigli utili: 
 
Abbiamo dato retta ciecamente al GPS e prima dell’entrata del paese di Biograd, il sistema ci ha 
portato in stradine secondarie (erore di cartina digitalizzata??).  
Una volta entrati a Biograd, seguite invece i cartelli Kamp Soline, risparmierete qualche minuto e 
le strade sono più larghe. 
 
Impressioni personali: 
 
Il campeggio era abbastanza pieno ma abbiamo trovato 3 piazzole vicine (non all’ombra ma lo 
spirito di adattamento dei camperisti come sapete è profondo e radicato). Gli unici problemi 
riscontrati in questo campeggio erano la mancata pulizia delle toilettes vicino alla spiaggia (poiché 
non essendoci docce in spiaggia, alcuni bagnanti non ospiti del campeggio venivano a fare la 
doccia e sporcavano dappertutto); e di quelle delle donne vicino alla ricezione; inoltre la rete 
wireless a pagamento andava a singhiozzo (mancata ricezione del segnale). 
 
Per il resto la struttura ha dei ristoranti e bar sulla spiaggia, spiaggia e lungomare 
intelligentemente collegati con il centro di Biograd con una bella passeggiata di una decina di 
minuti a piedi. 
 
La cittadina è carina e vi sono numerosi ristoranti dove si mangia bene a prezzi ragionevoli 
(sempre la metà rispetto a Dubrovnik). 
 
Il secondo giorno, con gli scooter siamo andati a Zadar (ca 25 km di strada); Zadar vale la pena 
visitarla; c’è un mercato stabile all’interno delle vecchie mura che circondano la cittadella, 
numerosi ristoranti e negozi. 
 
Il terzo giorno visita di Pakostane (4 km prima di Biograd), villaggio di pescatori, dove abbiamo 
trovato due famiglie in vacanza (una di B’zona e l’altra di San Bernardino) – a dire il vero 
sapevamo che erano in zona visto che una famiglia é originaria di lì. 
 

   
                                              Biograd – villaggio e lungomare 
 

   
                                                Pakostane villaggio e spiaggia 
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14° e 15°  giorno:  
Luoghi visitati: Pakostane – Biograd – Zadar (Zara) 

Immagini:    
                                                         Zadar – città vecchia e lungomare 
 
16° giorno: Biograd – Njivice (isola di Krk oVeglia) 
Luoghi visitati: strada costiera fino a Krk 
Campeggio o area di sosta: kamp Njivice  
indirizzo web e coordinate gps: http://www.kampnjivice.com/it/  - 45° 10’ 10’’ N  14°  32’ 49’’ E 
Costo:camper 3 adulti ca fr 48.- al giorno 
Consigli utili: --- 
 
Impressioni personali: 
 
Le vacanze volgono oramai al termine e piano piano risaliamo verso nord. Ci eravamo chiesti se 
passare gli ultimi giorni in Istria oppure sull’isola di Krk; la maggiornaza ha deciso per l’isola, 
anche perché, fattore importante, nessuno di noi era mai stato prima a Krk. 
 
Raggiungiamo il ponte a pagamento (solo andata) della lunghezza di 1,3 km, che collega la 
terraferma a Krk, e ci dirigiamo nell’omonima località, dove avevamo visto sui prospetti un 
campeggio che ci aggradava. Molti campeggi a Krk sono naturisti. 
Giunti al campeggio prescelto, sgradita sopresa; tutto pieno, solo posti riservati, malgrado ci 
fossero almeno 20 famiglie al “check out”. Ci facciamo consigliare da un’impiegata la quale 
gentilmente ci indirizza a circa una 15ina di km a nord, presso il campeggio Njivice. 
 
Ritorniamo dal dove siamo venuti e raggiungiamo il campeggio consigliato nella località di Nijvice; 
chiediamo alla ricezione se ci sia posto. Ci fanno entrare nella strutura, visioniamo e prenotiamo 
due piazzole vicine in una zona nuova del campeggio. 
 
La struttura è a 3 stelle, i servizti sono nuovi e puliti, tutte le piazzole con corrente elettrica ed 
acqua. Decidiamo allora di restare 4 giorni. La spiaggia è a 4 minuti dai camper, l’acqua del mare 
è calda (25°), pulita e stranamente salatissima. Nel campeggio vi è anche un supermercato ed il 
wireless è gratis (funzionamento a singhiozzo a dipendenza degli internauti connessi). 
Il paese è piccolo ma accogliente. Presenti strutture per sport acquatici (parapendio, scooter 
d’acqua ecc.). 
 
 

  
                        Ponte di Krk                                    pausa caffè sull’autostrada 
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17° e 18° giorno:  
Luoghi visitati: Njivice, Malinska e Krk (tutti sull’isola) 
 
Impressioni personali:  
 
L’isola di Krk, a circa 30 km da Rjieka, ha 190 km di coste, una popolazione di ca 16'000 anime 
ed all’interno due laghi, una vegetazione rigogliosa e numerose spiagge e spiaggette anche di 
sabbia. 
Abbiamo visitato, sempre in sella ai nostri scooter, Krk, Malinska e Njivice, queste due ultime 
località sono ex villaggi di pescatori ora convertitisi inevitabilmente al turismo. 
Krk, per contro ha ancora quel fascino di vecchia cittadella arroccata, con un tocco di turismo. 
 

   
                                 Spiaggia campeggio Njivice                                    piazzola divisa in due 
 

    
 Margherita e Federico       il riposo del “guerriero”    american breakfast   “meditazione” 
 
19° giorno: Croazia – Italia (Latisana) via Slovenia 
Luoghi visitati: -- 
Campeggio o area di sosta: posteggio pizzeria “Da Michele” a Palazzolo dello Stella (UD) 
indirizzo web: http://www.damichele.com  
Costo:gratis  
Consigli utili: tirate le zanzariere del camper. 
 
Impressioni personali: 
 
Partiamo verso le 17 di giovedì 12 luglio per essere in zona Latisana (UD) in serata dove è 
prevista una sosta pernottamento all’esterno di una pizzeria consigliatami da un parente. 
Passata Rjieka (Fiume), rifacciamo la statale E61 in territorio sloveno (senza pedaggio), 
raggiungendo in Italia la statale SS14 poco prima di Trieste.  
In autostrada il solito traffico abbastanza intenso di camion provenienti dall’est europa. 
Ariviamo a Palazzolo dello Stella (paesino dopo Latisana) e ci fermiamo alla pizzeria Da Michele, 
dove in bella vista vi è un cartello che invita camionisti e camperisti a fermarsi. 
Il titolare accetta di buon grado che pernottiamo nel suo posteggio; cena ottima a base di pesce e 
prosecco locale. 
Il giorno dopo alle 0700, levata dei conducenti, motori “einstellen” come recita giornalmente il 
buon Gigi prima di ogni partenza ed imbocchiamo l’autostrada  alla volta del Ticino, dove 
arriviamo verso le ore 1300; vacanze oramai già alle spalle. 
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Ultimi consigli: 
 

 In Slovenia e Croazia non campeggiate fuori dai campeggi; è vietato per legge e 
sanzionato 

 Abbiate con voi le lampadine di riserva del veicolo, il giubbotto fluorescente ed una 
farmacia da bordo (obbligatorio) 

 Il numero di soccorso / emergenza croato è il 192 o il 112 
 Guidate con i fari accesi - obbligatorio 
 Allacciatevi sempre con la cintura; i posti di blocco sono frequenti 


