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A Zagabria in autobus h 9,30. Visita. Rientro ai camper h 18,30. 
 
Dopo un po' di difficoltà per trovare la strada (un fangosissimo viottolo al bordo dell'autostrada) abbiamo 
raggiunto la fermata dell'autobus per Zagabria. Da qui, tram per il centro; solo che prima di poterci salire, 
abbiamo atteso a lungo - e invano - alla fermata sbagliata; il bello è che Carlo aveva chiesto informazioni 
a due poliziotti, che gli avevano assicurato che il nostro tram si sarebbe fermato lì! La situazione si è 
sbloccata quando una ragazza carina e gentile ci ha spiegato che la nostra fermata si trovava poco più in 
là. Morale: meglio chiedere informazioni ad una bella ragazza che ad un poliziotto, oltre ad essere più 
piacevole è spesso più affidabile! 
Sul tram una gentilissima signora che parlava italiano ci ha indicato dove scendere, oltre a darci 
interessanti informazioni sulla città. 
Dopo aver visitato il pittoresco mercato dei fiori, abbiamo gironzolato per la città toccandone i punti più 
caratteristici: tra questi la pedonale via Tkalciceva, dove si trovano molti locali e dove ci siamo fermati 
per il pranzo. Alla stazione della funicolare abbiamo fatto una sosta per osservare l'ampio panorama sulla 
città bassa, verso la quale siamo quindi scesi per completare la nostra visita. 
Zagabria è piaciuta a tutti, più ancora di Belgrado: benché non abbia particolari eminenze artistiche (la 
cosa più caratteristica è il tetto decorato della chiesa di S.Marco, simbolo della città) è in effetti molto 
carina e piacevole, ma soprattutto è la prima città moderna e "occidentale" a tutti gli effetti, dopo 
parecchio tempo di visite a città più o meno colpite da povertà, arretratezza, guerre o violenze: è stato 
interessante, ma tornare al "nostro" ambiente ci ricorda quanto siamo fortunati! 
C'era il programma, dopo cena, di recarsi tutti al bar del campeggio per un brindisi e il saluto finale (sì, 
oggi è l'ultimo giorno di questo bel viaggio ...); ma il bar era chiuso, e quindi tutti nel mio camper a 
chiacchierare, bere i vari alcolici portati da ognuno e mangiare il dolcetto di Sonia; e naturalmente a 
scambiarci le ultime impressioni su quest'avventura che ci ha uniti e fatto conoscere un mondo diverso, 
con la promessa solenne di ritrovarci presto per un'allegra rimpatriata. 
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