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Partenza h 9,05. Dogana Croazia e Slovenia h 11,50-12,00 (2368 km dalla partenza; 495 km in Croazia). 
Dogana Slovenia e Italia h 12,45 (2399 km dalla partenza; 31 km in Slovenia). 
 
E' finita: questa mattina il gruppo si divide. Carlo e Flora, Jean e Manuela, Vittorio e Sonia partono un po' 
prima di Alessandro e me, e ci chiamano per salutarci: buon viaggio e a presto!!!! Noi faremo autostrada 
solo fino a Fiume, e non è il caso che il mio camper continui a fare "da tappo" (per di più fumoso) su 
questo tratto montuoso. 
Aggiungo solo per dovere d'informazione che l'autostrada da Zagabria a Fiume non è ancora del tutto 
finita: nella zona che scavalca le montagne si viaggia spesso su una sola corsia per senso di marcia; le 
salite sono piuttosto ripide e la mia andatura lenta provoca delle belle code (ma almeno non "affumico" 
più Jean, che mi ha sopportato per tutte le salite di questo viaggio). 
Alla dogana ci hanno chiesto se trasportavamo droga e alla nostra risposta negativa hanno replicato 
chiedendoci come mai venivamo dall'Albania senza droga! 
Siamo in Italia, a casa: ci restano il ricordo di un viaggio meraviglioso ed interessantissimo, le 
innumerevoli esperienze e conoscenze fatte lungo la strada, l'amicizia dei nuovi compagni di viaggio con 
cui abbiamo condiviso chilometri, problemi (pochissimi!) e giornate di vita ... e la voglia di ripartire! 
Per tutto questo un grazie di cuore va ad Arance di Natale, che ha reso possibile il viaggio, ai ragazzi del 
CEFA e di Assopace che ci hanno guidati e aiutati, e soprattutto ai molti Paesi che, nonostante tutti i loro 
problemi interni, ci hanno ospitato e "sopportato", noi e i nostri camper talvolta un po' "fuori luogo" di 
fronte a certi scenari più adusi a convogli militari che a convogli di mezzi da turismo. 
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