
                           NATALE IN SLOVENIA

Salve Vagabondi Benvenuti in queso diario di viaggio, pazzia , 
improvvisazione vita a 360° ,quello che è il nostro modus vivendi 

Siamo una NON normale famiglia , amo definirci cosi,
due genitori roberta 35 anni francesco 24 chantal 13 (eterna perenne 
contestatrice ) daniele 4 tipetto con un certo caratterino deciso …

il nostro motto 

''OTTIMIZZARE TEMPO COSTI CON LA MASSIMA RESA''

si parteeeeee

giorno 24 dicembre :dopo mesi di programmi fatti sfatti rifatti e sfatti 
ancora eravamo rassegnati a rimanere a casa e guardare tutti li altri 
amici camperisti viaggiare felici , poi d un tratto la porta si apre entra 
PAPA'………………..……………………

                                              ''DAI     PARTIAMO ^^!!!!

HO FINITO IL LAVORO ANDIAMO ?????????

non aveva neanche finito di dirlo quell ANDIAMO che io e mia figlia 
CHANTAL avevamo raccolto tutto quello che in casa avevamo cibarie 
vestiti neanche dovessimo traslocare dopo circa un ora avevamo di 
gia' sciolto NAPOLEONE ( rimor europeo su mercedes3.3 sempre 
pronto tagliandato e controllato con metodicità proprio per essere 
effettivo in ogni istante )

carichiamo il minimo dell acqua per il viaggio ( non viaggiamo mai 
con il pieno d acqua 1)meno peso meno consumo 2) piu stabilita del 
mezzo preferiamo rimboccarla x strada o all arrivvo )
batterie super cariche pieno sempre pronto e ci mettiamo in viaggio 
ore 13 MATELICA (MC) direzione ???? sceglieremo strada facendo 



sapete il detto non farti trovare mai impreparato esatto io amo 
viaggiare passo il mio tempo libero ad organizzare viaggi e viverli 
amo sapere le offerte conoscere i ristoranti tipici le escursioni free 
gratuite insomma il massimo godimento minima spesa non c è posto 
dove io non abbia gia programmato qualcosa ;)

imboccata l autostrada A14 CHIARAVALLE direzione BOLOGNA 
mio marito dice dove andiamo ?? io VIENNA E PRAGA …. OK

ed invece … al primo autogrill acquisto l ultimo numero di 
CAMPERLIFE e qualche libro per i bimbi , incomincio a sfogliarlo e 
niente apro una pagina e mio marito dice bello dov è ?? ed io 
CREDO la Slovenia si si LUBIANA , ci siamo guardati e niente a 
Bologna abbiamo deviato per la SLOVENIA ahahahah l adrenalina 
dell ignoto ….

arriviamo verso sera nei pressi del lungomare di trieste sul grande 
parcheggio a dx nei pressi del FARO DELLA VITTORIA da quale 
parte la camminata sino al castello Miramare ( chiuso nei giorni festivi
ma è possibile entrare con il camper pagando il relativo pedaggio le 
persone con handicap possono richiedere l annullamneto del 
pagamento alla cassa del castello prima di uscire la prima Domenica 
del Mese l entrata è gratuita)

parcheggiato il camper vicino ad altri vagabondi come noi preparo la 
nostra tradizionale cena in camper la prima sera di ogni uscita 
''TORTELLINI IN BRODO'', il maritozzo con le bestioline 
approfittano per sgranchirsi le gambe vanno ad ammirare il tintinnio 
delle barchette che brillano d argento una in fila all altra e arrivano 
fin sotto il faro poi stanchi ritornano a ''CASA'' e dopo i tortellini si va
a letto sereni ed emozionati l indomani si espatria :)

MATELICA -TRIESTE 550km  sosta notturna fronte mare VIA 
ALMERIGO GRILZ

NATALEEEEE  25 Dicembre sveglia con comodo rassettata veloce e 
via con il camper nello stupendo parcheggio fronte mare di piazza 



unita d italia da dove partiamo all esplorazione di trieste è natale e 
sono tutti chiusi ma vicino il centro vi sono ottimi posticini per 
degustare tipico cibo della tradizione triestina ma ci ripromettiamo di 
ritornare una prossima volta e verso pranzo con lo spettacolo dell 
architettura austriaca alle spalle e il mare di fronte si pranza con una 
buona lasagna che avevo preparato a casa e dopo un ottimo pranzo di 
natale con vista ci dirigiamo appena pranzo ore 13 direzione Slovenia

….. poco prima del confine acquistiamo la vignetta che dura 7 giorni e
viaaaaa   ci addentriamo in questo nuovo territorio al primo 
rifornimento facciamo il pieno con neanche 50 euro e ci dirigiamo 
direzione LAGO DI BLED ( mio marito carpista non vede l ora di 
andare a pesca in questi posti )

al LAGO DI BLED ci sono due possibilita' di sosta una libera nei 
pressi del supermercato e vicino museo sloveno (dove ho trovato uno 
strudel ottimo e la loro tipa torta di sfoglia budino alla vaniglia e 
panna ) e vicinissimo c è il distributore di latte yogurt burro la prima 
sosta si trova all inizio della città Kajuhova cesta 3,4260 Bled,Slovenia  

questo è l indirizzo è un grande parcheggio all inizio del paese a 5 
minuti dal lago vicinissimi negozi supermarket fruttivendoli panettieri
banche rifornimenti abbiamo anche notato che ci sono 5 gradi in più 
rispetto il fondo lago dove c è il camping Lago bled ,dove noi abbiamo 
sostato per ragioni di corrente perché era davvero molto freddo , 3 
notti camping lago bled molto spartano 100 euro,
Dopo circa un  paio d ore siamo arrivati al camping lago bled tempo di
sistemarci e ci dirigiamo lungo lago inizia la tradizionale scena di 
natale fantastica con fuochi d artificio canti sceneggiature teatrali 
draghi barche tutto spettacolare , mio marito si dirige subito a fare il 
permesso di pescata 50 euro 24 ore un botto ma ora ci stavamo 
dovevamo ballare , stanchi ed emozionati andiamo n camper a dire il 
vero è freddissimo prendiamo tutte le precauzioni x gli scarichi e 
passiamo la serata in camper il giorno successivo è bellissimo sole 
pieno lungo lagoc è un mercatino con sted di pietanze tipiche balli 
folklorici sono diversi km ma bellissimi non ci simao fatti mancare la 
visita al castello e il noleggio sella barca proprio sotto il castello dove 



remata dopo remata io e i bimbi siamo arrivati nell isoletta centrale e 
abbiamo suonato la campana dei desideri due giorni passati cosi e i 
bimbi hanno pattinato tutto il secondo giorno mentre il maritozzo 
pescava nella pasticceria in cima al lago proprio difronte il camping 
ma a 5 minuti dalla prima sosta all inizio dell area pedonale si 
allestisce una pista di pattinaggio dove pagati 3 euro puoi pattinare 
quanto vuoi e i genitori in terrazza possono godersi un tè ai frutti rossi
eccezionale e una delle innumerevoli fette di torta …
TRIESTE -LAGO DI BLED 150 km giorni 2 notti 3

svegliaaaaaa è già ora di ripartire partiamo con sole in poppa 
dirigendoci nelel vicinissime cascate della Gola di VINGAR a soli 4 km
occhio alal strada solo una è adatta ai camper arrivati abbiamo 
parcheggiato e passati sotto la sbarra , poiché d inverno sono chiuse , 
ci siamo diretti su questi ponti , benchè il percorso fosse breve perché 



interrotto da un ponte crollato l acqua è meravigliosa colori stupendi 
siamo rimasti affascinati nei pressi della gola è possibile mangiare in 
un ristorantino di trote …
breve giretto e di nuovo in marcia direzione terme di catez ,arrivati ci 
sistemiamo nel camping                     dove incluso nel costo c è anche l 
entrata alle terme di mezza giornata che faremo il giorno successivo 
con relativo giretto nel centro ricco di negozzietti e mercatini 
LAGO BLED -TERME CATEZ 170 km una notte un giorno nell 
omonimo campeggio 50 euro 

SI RIPARTEEEE direzione LUBIANA 
ci parcheggiamo nell area sosta a 300 metri dalla stazione ferroviara 
costo 15 euro x giorni corrente bagni doccia lavatrice etcc è un 
autolavaggio spartano , x lo scarico e il carico sono altri 5 euro con 
wifi free , è possibile parcheggiare nel parcheggio protetto della 
stazione pagando il parchimetro 10 euro al di ma senza servizi il posto 
non è il massimo ma è sorvegliato e sicuro vicinissimo al centro per cui
a noi va benissimo arrivati verso le 15 scendiamo e via andiamo alla 
scoperta di questa citta con i suoi tre ponti il suo DRAGO che veglia 
dalla torre del castello '' non vi racconto la leggenda ve la dovete 
ricercare nei vicoli e piazze del centro raccontata da una guida free 
che ogni giorno alle 11- 15 indossa una sciarpa gialla aspettando i 
turisti che vogliono conoscere la LUBIANA particolare , la troverete 
nella piazza principale sotto la chiesa all incrocio dei tre ponti e per 
due ore ti porta attraverso i ponti sottoponti vicoli improvvise piazze 
maestose castello raccontando la Lubiana che non tutti conoscono e 
come pagamento accetta una mancia a seconda del vostro 
gradimento , da non perdere il mercato centrale popolare vicino il 
centro la dove la Lubiana piu povera vive si diverte interagisce 
troverete di tutto dal pesce ai crauti in tutte le salse , bellissimo da 
vivere rimaniamo a Lubiana due giorni piu che altro un giorno e 
mezzo giusto x camminarci pian piano x goderla con calma è per lei 
che abbiamo cambiato itinerario e fin ora ne siamo felicissimi



TERME CATEZ -LUBIANA 100km 

Giorno nuovo Vita nuova è arrivato CAPODANNO 
Il mio maritozzo è un tipo solitario non ama la confusione cosi 
decidiamo di non festeggiarlo a Lubiana ma di ripartire e goderci lo 
spettacolo dei fuochi ma pochi , la Slovenia ha aderito alla campagna 
contro i fuochi d artificio in rispetto degli animali , ci dirigiamo presso
il castello di predjiama dove non è autorizzata la sosta notturna per 
cui giro turistico in giornata e pranzo in camper il castello è stupendo 
esternamente merita dentro non vi è molto infatti sapendolo abbiamo 
risparmiato il biglietto abbastanza costoso e spesso venduto in coppia 
con l entrata alle grotte di postumia simpatica idea ma noi non 
abbiamo molti giorni e rientriamo in italia la sera stessa facendo 
rifornimento al distributore poco prima del confine approfittando dei 
bassi costi e i fuochi li vediamo dal parcheggio di piazza unita d italia 
trieste dove ci fermiamo in sosta la notte del 31 dicembre sulle pareti 
dei palazzi vengono proiettati disegni video musica ci sono bancarelle 
è tutto stupendo , la notte di capodanno pernottiamo nelparcheggio 



unita d italia semplicemete stupendo con i palazzi dietro il castello 
miramare di fronte tutto meraviglioso …..

BEN ARRIVATO primo dell ANNOOOOOO!!!!! 

tutti in piedi evviva evviva anno nuovo vita nuova direzione GROTTA 
GIGANTE 

1000 scalini            PANICO –OSSIGENO grotta bella ma non adatta 
a tutti poco conosciuta ma da vedere ,
dopo esserci ripresi da questa immensa fatica decidiamo che il primo 
dell anno deve essere speciale e il nostro primo pranzo (una bella 
CARBONARA) lo vogliamo fare sotto il castello miramare e viaaaaaa

DETTO FATTO , ci sono cose che neanche mastercard ti può dare ma 
solo un camper e il nostro NAPOLEONE tranquillo modesto e 
semplice ci dona ogni volta …..
ed eccoci a mangiare una carbonara sotto il castello di miramare 

                                                che dire 

                                         S-T-U-P-E-N-D-O 



CASTELLO DI PREDJIAMA -trieste 100 km



la strada del rientro è abbastanza e con i bimbi tutta in tirata è dura 
cosi approfittando dell abbiocco  delle pesti decidiamo di riprendere la
via di casa e fermarci a Riccione per far vedere l indomani le statue di 
sabbia lungomare davvero caratteristiche area sosta vicinissima il 
centro vicino i carabinieri e anche il giorno 2gennaio passa cosi e poi 
sera rientro  STANCHI FELICI 

280 euro gasolio 
200 euro campeggi soste scarico carico 
21 euro vignette stradale
85 euro autostrada italiana 

extra ricordini cibi tipici acquistati nei market merende hot dog 
CRAUTI CRAUTI CRAUTI 
300 euro 

1500 km percorsi 



                                                          fine




