
Balkantour 2005-2   6 ottobre 2005 
Giovedì - km 428 - Croazia 

 
 
Partenza h 9,05. Dogana Serbia e Croazia h 11,35-11,40 (1873 km dalla partenza; 451 km in Serbia). Sosta 
per pranzo lungo l'autostrada h 12,35-14,05. Sosta caffè h 15,30-15,45. Parcheggio al camping Plitvice di 
Zagabria h 17,50. 
 
Appena partiti, un po' di tribolazioni per uscire dal traffico caotico e criminale della città. Il mio CB non 
trasmette, e questo causerà qualche problema durante la giornata. 
Ci fermiamo solo a fare gasolio in un'area di servizio lungo l'autostrada, per approfittare il più possibile 
dell'ottimo prezzo del carburante in Serbia. Nell'area di servizio c'è anche un motel, e di fianco un edificio 
cadente (letteralmente: si staccano pezzi di cartongesso dalla soletta!): pessimo colpo d'occhio! 
Il prezzo dell'autostrada è salatissimo: 20€ per circa 110 km. Ma è giusto è non si può contestare, questa 
volta: i nostri veicoli, avendo il muso piatto o quasi, pagano come camion. 
Dogana senza problemi; il doganiere sale solo per dare un'occhiata. Poi altra lunga galoppata autostradale; 
in Croazia l'autostrada si può pagare con la carta di credito e il prezzo è indicato anche in Euro. 
Imboccata la tangenziale di Zagabria troviamo traffico molto intenso ed ingorghi causati dai lavori in 
corso. Usciamo per cercare il campeggio e finiamo in una strada chiusa, dove ci fermiamo per chiedere 
informazioni bloccando il traffico e suscitando le ire degli altri automobilisti. A questo punto Carlo fa 
passare avanti me: grazie! Per di più il mio CB continua a non funzionare, nonostante un tentativo di 
riparazione di fortuna, e per comunicare Alessandro usa il walkie-talkie prestatoci da Vittorio; Sonia 
ascolta e ripete tutto nel CB a beneficio del gruppo: una procedura non proprio rapida, ma ce la siamo 
cavata lo stesso. Finiamo all'imbocco dell'autostrada, ci fermiamo a chiedere alla polizia e poi facciamo 
tutti inversione sotto gli occhi consenzienti dei poliziotti. Poi qualcuno scorge l'indicazione del campeggio, 
ma è dall'altro lato della tangenziale; dopo un'inversione pirata davanti ad un centro commerciale e una 
"lotteria" tra tre svincoli, siamo al campeggio. Questo è un posto squallido lungo la tangenziale, ma "in 
compenso" è carissimo: 18€ a equipaggio per notte, e siamo in bassa stagione (dovrebbe essere chiuso, ma 
Carlo aveva prenotato). 
Ha piovuto da poco e nell'aria c'è un'umidità che entra nelle ossa. Dobbiamo parcheggiare lungo i vialetti 
asfaltati perché le piazzole sono a prato e ci sarebbe il rischio di impantanarsi, oltre alla certezza di 
bagnarsi i piedi ogni volta che si esce dal camper. Per lo meno ci sono le docce calde. 
Dopo cena, nuovo "ricevimento" da me. 
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