Diario di Viaggio

Dal 22 al 27 del 09-09-2007
DUBROVIK-MOSTAR-MEDUGORJE
Viaggio effettuato dalle famiglie Faggion Giuseppe e Zen Mario
1° Giorno Sabato 22.09;temperatura: 11,5°C.
Ore 07.00 ritrovo dei due componenti del viaggio a Rossano Veneto (VI) partenza e direzione autostrada;
Ore 8,30 San Donà di Piave;
Ore 9,30 usciti a Trieste;costo autostrada € 4,70; effettuati180 km;
Ore 10.00 passata la frontiera Italia-Slovenia;
Ore 10.30 passata la frontiera Slovenia-Croazia; cambiati € 200,00 ricevuto 1.400 kune circa;
Ore 11.00 entrati in autostrada per Rijeka,pagato 7 kune=€ 0,97, si prosegue per l’autostrada;
Ore 12,30 fermati per il pranzo a Radisca Gora;
Ore 14.00 al Tifon fatto gasolio (prezzo 7,76 kune al litro);per litri 36,10 pagato 280,14 kune;
Ore 14.10 partenza da sosta (fin’ora fatti 319 km e mancano per Split 382 km); allo svincolo dell’autostrada si va per Zagabria e dritti per Split; si passa sotto un
tunnel di 5,6 km ben illuminato come tutte le gallerie della Croazia;
Ore 16,45 passati vicino Rava (giornata soleggiata,temperatura: 23°C) mancano per Split 136 km;più avanti passati sopra il ponte di Sibenik;
Ore 18.00 usciti a Spilt pagato autostrada kune 240=€34 km 654,
Ore 19.00 arrivo e fermati a Dugi Rat prima di Omis in autocamp, piccolo di fronte al mare pagato kune 100 , km totali 789.
2° Giorno Domenica 23.09;sole,temperatura: 18,5°C.
Ore 8,20 partenza verso Dubrovik e prima di Moraska fatto gasolio (prrezzo 7,68 kune al litro);per litri 55,40 pagato 425,47 kune = 62 €;
Ore 10,30 breve sosta a Ploce;comprati mandarini e grappa;poi passata la frontiera Croazia-Bosnia Erzegovina;
Ore 12.30 arrivati a Dubrovik(effettuati 195 km) ed entrati nel camping Solitudo dopo avere attraversato gran parte della città nuova ed il porto;il campeggio è
molto grande ed alberato;
Ore 15.00 appena fuori la reception comprati i biglietti andata e ritorno per il bus per la città vecchia (kune 10 al biglietto). La città è imponente,c’è tanta gente per
le vie e nelle chiese;molte le cose de vedere, la chiesa gesuita e la cattedrale,il porto,il forte di S. Giovanni, la torre dell’Orologio e il Palazzo del Conte;
Ore 18.00 rientro al camping.
3° giorno Lunedì 24.09;temperatura 21,5°C.
Ore 9,40 pagato il camping Solitudo kune 168,40=€24 per 1 camper e 2 persone e partenza, passato il ponte di Dubrovik;
Ore 11.00 passata la frontiera Croazia-Bosnia Erzegovina il quale personale ci richiede la C.I. e la Carta Verde. Passati per Neum (a km 37 dalla Bosnia);
Ore 11.40 passata la frontiera Metrovic nella strada per Mostar;
Ore 14.30 arrivato a Mostar.Visita al ponte bombardato e ricostruito, tanti minareti, tanta gente per le botteghe artigiane nelle stradine con sassi e tanti ristorantini.
Ore 15.45 partenza da Mostar e passati per Citluik.
Ore 17.00 arrivo al parcheggio della chiesa di Medugorj dove c’erano altri camper italiani e fatta breve visita alla chiesa.
Ore 18.00 arrivo al camping Zemo vicino alla chiesa(3 € per persona,2.50 € per ogni camper, 1 € toilette acqua calda e scarico. Totale km effettuati 185.
4° giorno Martedì 25.09; fermi.
Ore 9.00 partenza a piedi per il ponte Prodovo;lungo il percorso piccole Madonne e quadri della via Crucis,in alto su un piedistallo la Vegine Bianca;
Ore 12.00 ritorno tra i campi al camp Zemo;
Ore 17.00 partiti per la chiesa per assistere alla Santa Messa e ultima visita alla Madonna.
Ore 19.30 rientro al camper.
5° giorno Mercoledì 26.09.
Ore 8.30 piove,temperatura: 14,5°C. Partenza per Ljubuski;
Ore 10.00 passata la frontiera Bosnia Erzegovina-Croazia;
Ore 10.20 Maraska risalita lungo la costa;
Ore 11.00 Omis fatto gasolio(prrezzo 7,68 kune al litro);
Ore 12.00 fermati per pranzo a Split;
Ore 14.00 partenza Sibenik-Zara-Murvica;
Ore 17.00 fermati a Proseiderie,piccolo paese. Fermati al Camping Bristo, a conduzione familiare, il proprietario Drago è italiano. Carlo si è dato da fare per farci
mangiare pesce, lo ha preparato ai ferri con verdure e caffè turco, il tutto 4 persone compreso il campeggio kune 450. Totale km effettuati 342.
6° giorno Giovedì 27.09;piove, temperatura: 16,5°C.
9.00 partenza per Rijeka; mancano km 130;
12.00 arrivo a Semi per pranzare;
15.00 partenza;
16.00 Rijeka, nuvoloso;
16,50 passata frontiera Croazia-Slovenia;
17.30 passata frontiera Slovenia-Italia;
19.00 fermati per cena, piove;
00.00 arrivo a casa. Totale km 457;
Totale Viaggio km 1968 gasolio circa € 280 più il pieno alla partenza di € 65, autostrada Italia ed Estero € 60 circa; Campeggi € 50 circa.
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CANALE UFFICIALE DEL
CAMPER CLUB MONTEGRAPPA
Radio Ricetrasmittente “C.B.”
“C.B.” Canale 11

Vetrart
Lavorazione Vetro Soffiato
Bomboniere-Completi D’Arredo
Articoli Regalo
Via Dei Tulipani n°11
Bassano Del Grappa (VI)
Tel 0424-567999

CALZATURIFICIO KAINA SRL
VIA DIVISIONE TRIDENTINA, 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) FRAZ. CAMPESE

TEL E FAX 0039 0424/80360
INTERNET: www.kaina.it E.MAIL
kaina@kaina.it

Il Calzaturificio Kaina
applica uno sconto del 10%
sui prodotti in vendita alla presentazione
della tessera del Club in regola con il
tesseramento 2008

Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì
del mese alle ore 20.45
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
sig. Giovanni 0424-848131 sig. Cristian 335-7188776

Comunicato del 1° Trimestre 2008 del Camper Club Montegrappa
a cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e Simpatizzanti del Club

“18 Novembre 2007 2° Festa del Camperista”
Il 18 Novembre 2007 si è svolta la 2° Festa del Camerista, organizzata dal nostro Club, dalle 8.30 circa
hanno cominciato ad arrivare i Camper in Piazza de Fabris e parcheggiati con estremo ordine pronti per
dopo la Santa Messa per ricevere la Benedizione. Alle ore 11.00 ci siamo recati in Chiesa per la Santa
Messa celebrata da Don Sante Grego durante la quale la figlia di un nostro socio ha recitato la Preghiera
del Camperista scritta da Papa Wojtila; al termine della Messa è seguita la Solenne Benedizione ai Camper
e ai suoi equipaggi. Ore 12.30 ingresso in Sala Polivalente della Parrocchia di Nove per il Pranzo Sociale,
durante il pranzo è stato presentato dal Presidente un breve resoconto del 2007 e il programma del nuovo
anno con le novità del Calendario 2008 e ha presentato l’omaggio per le iscrizioni 2008, sono state
ringraziate le Autorità presenti, l’Amministrazioni Comunale rappresentata dall’Assessore Marino Perozzo
ed il Parroco Don Sante Grego. Durante il pranzo sono state proiettate le foto che immortalavano momenti
da ricordare nelle uscite svolte nel 2007;un altro bel momento è stato la presentazione della torta decorata
con due loghi. Verso la fine della giornata è stato introdotto e fatto conoscere il gioco della “Pissota”
presentato dal Presidente della Pro Loco di Nove Alberto Tosin, una persona simpaticissima e coinvolgente
che con battute e barzellette è riuscito a intrattenere e far divertire tutti, il gioco si è concluso con il
vincitore del premio, un navigatore offerto dal Camper Club Montegrappa. E’ stato sicuramente un
momento passato in allegria con amicizie vecchie ma sopratutto nuove che è lo scopo e il valore che sta
portando avanti il Club dato il successo che sta riscuotendo.
La giornata si è conclusa carica di entusiasmo certi di ritrovarci per la prossima (sicuramente più numerosi)
visto che il Camper Club sta lavorando con impegno cercando nuove idee e per chi volesse proporre delle
novità sono sempre ben accette per gli anni futuri.

P.C.

Attenzione alle scadenze!!!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Scade la tessera Soci Confedercampeggio e C.C.I.
Scade il bollo (tassa di proprietà) del Camper o Caravan ?
Scade l’Assicurazione del Camper o Caravan ?
Scade la Tassa annuale del C.B. ?
Scadenze Patente, Documenti d’Identità ecc. ?
Scade la revisione del Camper?

NEWS
Il Club sta organizzando una visita al Lago
Maggiore, avremmo bisogno che gli
interessati contattassero il Camper Club per
motivi organizzativi ed eventuale conferma.

fra il Camper Club Montegrappa
e la Reale Mutua Assicurazioni
Ag. di Bassano del Grappa , Via
Schiavonetti 1 Bassano del Grappa
Per tutte le informazioni necessitassero
Vi preghiamo rivolgerVi al ns. consulente
di Agenzia Sig. Mauro Campesan tel. nr.
0424 / 521644 oppure al tel. nr. 349 /
7131973

“2° FESTA DEL CAMPERISTA”
MOMENTI DA RICORDARE

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

(Convenzionato ULS)

Camper Club Montegrappa

Ecco le agevolazioni per il 2008:

- Sconto del 10% sul soggiorno per quanti desiderano effettuare le cure
termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni
- Entrata alle piscine termali gratuita, uso dell’idromassaggio e delle
sdraio, sempre

- Partenza oltre orario fissato
Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it
siamo aperti da marzo a metà novembre

Prossimi appuntamenti in sede
¾ Gennaio:
¾ Febbraio :
¾ Marzo:

Giovedì 10 appuntamento in sede
Giovedì 24 appuntamento in sede
Giovedì 7 Frittelle e Crostoli
Giovedì 21 serata informativa
Giovedì 6 appuntamento in sede
Giovedì 20 appuntamento in sede

Un ringraziamento alle
Aziende che hanno dato il
loro contributo per rendere
possibile “La Pissota” al
Pranzo Sociale
la PC Planet Service di Nove
la Tutto 1 EURO di Vicenza
ed al
Presidente della Pro Loco di
Nove per la sua disponibilità
ad illustrare i simboli della
“Pissota” in dialetto Veneto
Camper Club Montegrappa

