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CASCATE D’OLTRE CONFINE: 02-03-04 GIUGNO 2017
Dopo l’inizio morbido e gustoso, aver scaldato le gomme in Friuli e rinsaldata la compagnia ed i nostri
“equipaggi” sui colli Euganei, è il momento di fare sul serio.
Classico ponte primaverile che fa l’occhiolino alla vicina estate, il due giugno, come da tradizione, ci vede
impegnati in una uscita di più giorni, che come sempre riesce a coniugare una buona percorrenza e la magia
di una località da scoprire, stavolta in Croazia: il Parco Nazionale Plitvicka Jezera , i laghi di Plitvice.
Venerdì 02/06/2017
- Ritrovo area di servizio Bazzera nord (Cubo) alla fine della tangenziale di Mestre, direzione Trieste.
PARTENZA ORE 9.00, con serbatoio benzina pieno e quello naturale vuoto.
Autostrada fino a Trieste, poi direzione Basovizza, Kozina e Starod per un veloce passaggio in Slovenia, poi
Pasjak ci accoglie in Croazia. Continuiamo in direzione Fiume dove è prevista la sosta pranzo (libero, al sacco
o veloce finger-food). Chi vuole può approfittare della sosta per il cambio valuta. Nel primo pomeriggio
ripartenza per un piccolo assaggio della Jadranska Magistrala, la vecchia statale Jugoslava, tutta curve e con
panorami stupendi che porta fino all’estremo sud della Croazia, oltrepassando Bosnia e Montenegro, fino al
confine albanese. Altro che le nuove autostrade nel nulla della Croazia. Purtroppo il tempo è tiranno e
dobbiamo rinviare ad altra uscita il meglio del percorso: punto di sosta a Senj e direzione entroterra verso
Est fino al Parco Nazionale, che aggiriamo per raggiungere Ostarski Stanovi dove pernotteremo entrambe le
notti. Cena collettiva nel ristorante dell’hotel e tutti a nanna in previsione delle fatiche del giorno dopo.
Sabato 03/06/2017
– Dopo colazione veloce trasferimento (15 Km) in assetto scampagnata estiva, fino all’ingresso del Parco e
giornata a disposizione del gruppo per la visita ai Laghi di Plitvice: possibili 8 percorsi dei quali due (lungo 16
KM e breve 8 Km) che ci porteranno a conoscere e vedere tutti i 16 laghi e gran parte del parco. Pranzo libero.
Per tutti ritrovo ore 18,00 per il rientro in albergo (il parco chiude alle 19.00).
Cena conviviale e serata in compagnia.
Domenica 04/06/2017
- Colazione e partenza lungo strade non sempre principali alla scoperta della Croazia interna. Sosta per
pranzo veloce e rientro in Italia valico Gorizia.
Orario previsto di arrivo area di servizio Bazzera sud ore 19.00 circa.
Il gruppo, durante la marcia, verrà gestito dal capogruppo e dalla scopa. Rammentiamo però che in caso di
svolta, incrocio, bivio, ogni guidatore è responsabile di accertarsi che chi lo segue abbia avuto il tempo di
vedere la corretta direzione: avvisate chi vi precede (clacson) e attendete l’arrivo di chi vi segue e utilizzate
gli indicatori di direzione.
Raccomandiamo controllo dei documenti e delle dotazioni della moto, rispetto dei limiti di velocità,
mantenimento delle distanze di sicurezza e, naturalmente, prudenza.
Buon divertimento.
Lo Staff

