DALMAZIA BOSNIA MONTENEGRO
Dal 31 luglio al 21 agosto 2010

Quest’anno abbiamo optato per una vacanza molto tranquilla.
31 Luglio
Ci dirigiamo, partendo da Roma, verso il porto di Pescara dove il giorno dopo ci
imbarcheremo con la compagnia della SNAV. Dormiamo direttamente sul piazzale
dell’imbarco .
01 Agosto
Arrivo a Spalato dopo una traversata tranquilla e molto gradevole alle 16,40 e ci
dirigiamo al campeggio “Stobrec” (43.3025 N 16. 31 58 E)che si trova alla periferia
della città, ma alla quale è collegato molto bene. Subito fuori dal campeggio infatti
fermata autobus che ti porta in centro al Palazzo di Diocleziano. Ottimo campeggio
sul mare. Buono anche il ristorante interno. Spalato è bella e merita di essere vista
sia di giorno che di notte. Cena al ristorante “Poseidon” a base di pesce sotto le
mura del Palazzo di Diocleziano.
04 Agosto
Ci incamminiamo verso Mostar . Riscontriamo fila alla frontiera ma nell’attesa ci
guardiamo intorno. Crocifissi di tombe, minareti e altari cristiani convivono.
Arrivati a Mostar ci dirigiamo presso il retro di una Chiesa con un campanile
altissimo, dove c’e un bellissimo posteggio (43.3385 N 17.8089 E) che oltretutto è
molto vicino al centro e quindi alla zona da visitare. Attraversare il ponte e
guardare i monti di fronte ti fa capire la tragedia che deve essersi svolta .Subito
dietro la strada principale, prettamente turistica, c’e il silenzio, giardini pubblici
adibiti a cimiteri e case ancora distrutte. Nottata trascorsa tranquilla presso il
posteggio.
05 Agosto
Oggi scendiamo verso Ragusa – Dubrovnic. Sulla strada ci fermiamo a Pocitelj
(43.13589 N 17.73066) sempre in Bosnia. Graziosa cittadina medioevale lungo il
fiume Neretva, con moschee e chiese. Merita la fatica, salire alla rocca dove si puo
godere di un bellissimo panorama. Arrivati a Dubrovnic andiamo al campeggio
“Solitudo” (42.661483 N 18.072192 E) che non ci piace granché, ma è l’unico.
Mare lontano, fermata autobus lontana.

07 Agosto
Il nostro viaggio continua verso il Montenegro dove entriamo dopo una bella fila e
dopo aver pagato il bollino, che un ragazzo passato tra le auto in fila per
riscuotere, ha definito “tassa sull’inquinamento”. Ottimo il posteggio sul mare a
Cattaro - Kotor (42.42778 N 18.76814 E) Euro 10 al giorno. Dormiamo in riva al
mare, fare il bagno, e raccogliere vongole e cozze. Bella la cittadina dove abbiamo
cenato al ristorante “Bastion 1” c/o la porta nord . Serata per la cittadina con
festa per il carnevale. Altro posteggio non sul mare ma vicino al centro a Euro 6 al
giorno 42.42114 N 18.76522 E . Molto bella dal punto di vista paesaggistico laq
strada lungo le Bocche di Cattaro per raggiungere la cittadina.
09 Agosto
Breve sosta a Perast lungo il fiordo, con bel panorama sulle due isole : isola di S
Giorgio, che ospita un’ Abbazia benedettina del 1166, e l’isola dello Scalpello dove
sorge il Santuario della Madonna dello Scalpello. Per il posteggio bisogna un po
adattarsi . Si prosegue verso Molunat 42.45320 N 18.43582 E e ci fermiamo al
campeggio “ Adriatic II” .Piccola e bellissima baia. Pesce appena pescato, fichi a
volontà, gestori gentilissimi. Cambio programma. Ci fermiamo 4 giorni .
13 Agosto
Si prosegue verso Cavtat 42.58341 N 18.21953 E e ci fermiamo in un parcheggio
sul mare che ci permette di visitare la bella cittadina che si stende su una penisola
con una splendida pineta che arriva fino al mare. Si prosegue e breve visita a Ston
dove ammiriamo una splendida e suggestiva fortificazione a muraglia. Arrivati
all’ora di pranzo sotto un sole accecante il paesino era completamente deserto.
42. 83882 N 17.69791 E . Zona tipica di molluschi e se ne vedono parecchi
allevamenti. Nelle vicinanze, ad alcuni km, il campeggio “Prapratno”. Sul mare ma
un po’ caotico. 42.81707 N 17.67500 E
14 Agosto
Sosta all’area sosta sul lungomare di Sabbioncello (Orebic) con luce ed acqua.
42.97538 N 17.16921 E Altra possibilità camping “Nevio “ 42.98219 N 17.20144
E con mare pescoso e tanti alberi da frutta. Cena ristorante “Amfora” . In
traghetto visita all’isola diCurzola . Bella cittadina ove narrano sia nato Marco
Polo. Pranzo squisito al ristorante “Konoba Moski Konjic “.
17 Agosto
Sosta per un bel bagno ristoratore presso una bella caletta tra Mimice e Celica
43.40430 N 16.79141 E . Si prosegue verso Trogir che merita una passeggiata e che

si raggiunge con il battello preso direttamente dal campeggio di Saget( paese
molto vicino) . Camping “Seget” 43.51828 N 16.22494 E
19 Agosto
Stanno finendo le vacanze e ci dirigiamo verso Zara da dove ci imbarcheremo.
Bella città dal fascino antico anche se molto è ancora da restaurare. Senza non
poca difficoltà trovato posteggio gratuito vicino al centro. 44.10866 N 15.23161 E
20 Agosto
Imbarco con Jadrolinjia ….e poi… arrivederci Croazia… sbarco ad Ancona.
Sicuramente una zona dove tornare. La consiglio anche a chi ha animali al seguito.
Un colpetto di fari!!!!

Stefania Camper

