
A cura di Toni Vanin

Sembrava  semplice  organizzare  una  gita  nell'isola  di  Krk,  la  Veglia  per  i
Veneziani,  un  territorio  più  piccolo  della  metà  della  nostra  provincia  e
raggiungibile, senza traghettare, usufruendo di un ponte. In realtà non è stato
così, perché là, il detto "visto uno visto tutto" non vale e nei tre giorni di cui
disponiamo  sarà possibile  gustare solo  una parte di  quanto  quest'isola può
offrire. Ce ne siamo accorti testando quello che avevamo ricavato da depliants
e ricordi  di  qualche lustro  fa  (in  tenda).  Per una bella  gita  ci  vorrebbero
almeno una decina di giorni.
Ogni paese è una bellezza a sé. Iniziando da Bakar e Bakarac, si attraversa il
ponte  sul  canale  di  Morlacca e  in  42  km,  passando  per  Krk,  il  capoluogo
dell'isola, si arriva a Baska; l'isola è percorsa tutta, ma restano da visitare
Punat, Vrbnik, Malinska, Silos, Omisalj e gli altri paesi che si discostano dalla
strada principale.
Questo  preambolo  deve  servire  solo  a  svegliare  qualche  entusiasmo,  ai
partecipanti alla gita verranno dati ovviamente documentazione e ragguagli più
precisi.

Programma

Venerdì 2 giugno 2006

ore 7.00 ritrovo  dei  partecipanti  presso  la nostra sede a Villa 
Montalban ; partenza a gruppi di 5 equipaggi:

ore 13.00 ritrovo  nell'ampio parcheggio posto subito dopo il ponte
che unisce l'isola di Krk con la terraferma

ore 13.30 dopo breve sosta pranzo, partenza del primo gruppo per
il campeggio a Krk.

ore 14.30 sistemazione e registrazione in campeggio a Krk.
ore 20.00 cena autogestita  in campeggio a Krk.

Sabato 3 giugno 2006

ore  10.00 visita guidata al centro di Krk
ore 13.00 pranzo autogestito in campeggio
pomeriggio libero
ore 20.00 cena  in  un  ristorante.  (Facoltativa  e  su  prenotazione

all'arrivo)

Domenica 4 giugno 2006

Krk

Punat

Baska



ore  ??? sveglia e colazione
ore 10.00 in piccoli gruppi visita a qualche cittadina dell'isola come

Punat , Barska ecc.
a seguire rientro ...

Alcuni dati:
Km. totali      Circa 750, andata e ritorno partendo da Villa Montalban
Spese campeggio       € 21 a notte c/corrente, € 18 a notte s/corrente
Spesa ristorante       Circa € 20 - 25 a persona (facoltativa)
Costi     € 5 per equipaggio più € 2.5 a persona per la visita guidata
Moneta corrente      La Kuna. 1 € vale 7.2 Kune
                              E' accettato l'Euro, ma spesso il resto è in Kune
Documenti               Validi per l'espatrio

Le iscrizioni devono pervenire entro il 20 maggio telefonando o

inviando e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:

Campeggio Club Belluno webmaster@campeggioclubbelluno.it

Toni Vanin
    tel.  0439 390132
    cell. 347 8527817

toni.vanin@libero.it

Roberto Buttignon
    tel. 0437 30741
    cell. 339 7003386

presidente@campeggioclubbelluno.it

Paolo Carrari
    tel. 0437 927103

webmaster@campeggioclubbelluno.it

Kosljun

Omisalj

Vrbnik


