
CROAZIA  Porec  1 – 5 giugno 2011 

Partenza  degli  equipaggi tra la mattina e il pomeriggio di mercoledì 31 giugno 2011. 

Il  gruppo più numeroso è partito da Valdagno alle ore 17.00, dopo una breve sosta per un 

aperitivo, sul tratto della SS.14 all’altezza di Latisana (UD),  siamo arrivati  al porto di Trieste verso 

le ore 20.30 , dove ci hanno raggiunto altre due equipaggi, dopo aver effettuato una sosta tecnica, 

siamo ripartiti in direzione della frontiera Sloveno – Croata  del valico di Dragonija. 

Tutti i partecipanti erano stati preventivamente informati del percorso stradale per evitare il 

pagamento della vignetta Slovena, con specifica mappa stradale spedita mia mail ai soci del V.C.C. 

(VALLEAGNO CAMPER CLUB). 

Alle ore 23.00, tutti gli equipaggi sono arrivati nel parcheggio antistante l’ingresso del campeggio 

Bjela Uvala di Zelena Laguna  Porec. 

Dopo la mezzanotte un nostro socio Manuelito, detto “ALONSO”, mi avvisava via SMS che non era 

in possesso della mappa stradale antivignetta slovena. A questo punto dopo alcuni messaggi SMS 

con intervallo di 15 minuti uno dall’altro, sono riuscito a spiegarli il percorso e verso le ore 03.00 

del mattino, anche l’ultimo equipaggio giungeva in parcheggio. 

Alle ore 07.30 del 1 giugno 2011, si entrava nel campeggio e si parcheggiava in riva la mare in uno 

spiazzo dove potevano sostare tutti gli equipaggi, (che botta di cu…). Durante  la giornata 

sistemazione del camper  e poi tutti al mare. 

Nei giorni seguenti, alla mattina risveglio muscolare a suon di pedalate nel pomeriggio passeggiate 

sul lungo mare e tintarella sulla spiaggia e in serata solita riunione conviviale. 

I più temerari nella mattina del 4 giugno sono partiti alla volta del Fiordo, che dista circa  km.20 dal 

campeggio. Il percorso è molto bello con la pista ciclabile che scorre parallela al mare all’interno 

del bosco. Alla sera cena tutti insieme presso la konoba di Nando, situata appena fuori dal 

campeggio, prezzo molto contenuto, menù pesce e carne. 

Domenica 5 giugno 2011, nella mattina giro in bicicletta a Porec e poi pomeriggio al mare. 

Con qualche tristezza, qualcuno è già partito dopo aver pranzato e il resto, purtroppo a parte 

qualcuno, partirà alla sera dopo cena. 

Bellissime giornate di sole, clima ottimo, bello e pulito il campeggio e alla prossima. 

Claudio, Loretta, Marco, Fiorella, Umberto, Maurizio, Paola, Carlo M.,  Maddalena, Pio, Marisa, 

Lorenzo, Angelica, Ruggero, Narcisa, Antonio, Manuelito, Ennia, Riccardo, Guido, Elena, Giorgio e 

Carla.  

AVANTI TUTTA!!!!!! 

 


