
UN ASSAGGIO D'ESTATE SUL MARE DI SLOVENIAUN ASSAGGIO D'ESTATE SUL MARE DI SLOVENIA
TRA ISOLA E PIRANOTRA ISOLA E PIRANO

Come preannunciato sul giornalino di marzo, l'uscita di inizio estate sarà in 
Slovenia, piccola nazione a noi confinante che ci vede di solito in transito 
verso i più rinomati mari di Croazia, con qualche mugugno per quella tassa 
di transito nota come Vignette, che devi pagare per fare quei 30 km che ti  
portano  dal  confine  di  Trieste  a  quello  di  Dragonia  (a  proposito  fate 
attenzione  che,  se  non  fate  strade  particolari  come  indicato  da  Sergio 
nell'uscita in Istria l'anno scorso, dovete provvedere ad acquistarla).
Questa volta abbiamo invece deciso di provare a guardarla con occhio meno 
frettoloso,  per  lasciarci  incantare  dai  paesaggi  pittoreschi  che  attorniano 
Isola e Pirano.



Saranno giornate in cui ognuno potrà trovare il  suo stile di vacanza, con 
centro al Campeggio Lucjia di Portorose, dove sosteremo per 3 giorni.
I più pigri potranno allora rimanersene in campeggio a prendere il sole (che 
durante le uscite del Club non manca mai...) esibendosi in un ozio sfrenato; 
per quelli un po' più sportivi sono previsti itinerari in bicicletta, che date le 
brevi distanze potranno però anche essere percorsi con mezzi pubblici o con 
un ibrido "pedibus" (via di mezzo tra piedi e autobus).
Veniamo quindi al

PROGRAMMA

Venerdì 30 maggio
Partenza  individuale  per  arrivare  in  campeggio  nel  pomeriggio  al  Kamp 
Lucija*** loc. Seča 204, 6320 Portorož (Slovenija)  (Tel: +386 5 690 6000 
Fax: +386 5 690 6900  Email: camp.lucija@bernardingroup.si  GPS: 45 30' 
7'' N, 13 36' 2'' E ) dove sosteremo per 3 notti.

Il campeggio si trova in località 
Portorose,  in  vicinanza  della 
Marina,  e  si  può  raggiungere 
seguendo la strada costiera per 
Capodistria  e  Isola  fino  a 
Portorose,  località  Lucia 
(indicazioni  per  la  Marina  e 
l'attiguo Campeggio Lucija).
Verso le 19.30 - 20.00 brindisi 
di  benvenuto  con  romantica 
vista sul  sole che tramonta in 
mare.

Sabato 31 maggio
Il programma della giornata dipende molto dalle vostre inclinazioni,  più o 
meno sedentarie,  e  già  mi  è 
giunta voce che va spaccando 
alcune  famiglie  ("...va  pur  ti 
bela,  che  mi  te  spete  qua 
sull'amaca...").
Alle  9.30  il  gruppo  "sportivi" 
partirà  dal  campeggio  per 
raggiungere in bicicletta Isola 
(circa km 10, tempo 2 ore che 
tengono  conto  delle  due 
salitelle  di  60  metri  di 



dislivello  la  prima e di  80 metri  la  seconda,  e di  qualche foto durante il 
percorso).
Per raggiungere Isola seguiremo il  sentiero ciclopedonale "Parenzana" (ex 
ferrovia ora adattata a sentiero ciclabile privo di traffico veicolare - escluse 
le immissioni iniziali e finali - ma aperto al traffico pedonale e motociclistico 
locale).

Dalle  11.30  alle  14.30  visita 
individuale  a  Isola  e 
possibilità  di  pranzare  (al 
sacco, al bar o al ristorante, 
come  ognuno  crede  meglio, 
facendo però attenzione  alla 
tradizione che vuole che nella 
tipica  "bettola"  di  Isola  si 
pagasse  "a  ore"  e  non  "a 
consumazione";  ...che  sia 
nato lì il "fast-food"?).
Isola  è  un  tipico  paese  di 

pescatori che conserva nel giro di poche centinaia di metri i suoi tesori più 
belli  costituiti  dalla piazza Grande con il  palazzo Comunale e dalla piazza 
Manzioli con il palazzo Manzioli  e la pittoresca chiesa di S. Maria d'Alieto. 
Infine una breve passeggiata tra vie e viottoli della parte storica, porterà a 
salire rapidamente alla chiesa di S. Mauro.
Chi  fosse  invece  più  interessato  al  modellismo  potrà  visitare  il  Museo 
Parenzana  che  ospita  modelli  di  treni  con  spiegazioni  sulla  storia  della 
ferrovia Parenzana che collegava Trieste a Parenzo).
Alle  ore  15.00  trasferimento  a  Strugnano  (circa  7  km)  con  visita  (non 
guidata) in bicicletta al Parco, famoso per il paesaggio costiero di flysch con 
i versanti meridionali lavorati e trasformati nei terrazzamenti più alti della 
costa adriatica. 
Sempre  all'interno  del 
Parco  si  passerà  a 
pedalare   nella  laguna 
di  Stjuža  caratterizzata 
dalla  presenza  delle 
saline. 
Riguadagnato il sentiero 
ciclabile della Parenzana 
si  farà  ritorno  in 
ulteriori  4  km  al 
campeggio Lucia di Portorose. Percorso complessivo km 21 



.... E chi non è intenzionato a fare il giro in bicicletta cosa fa?
Le possibilità sono molte, ve ne suggerisco alcune:

● informandosi  sugli  orari  prendere la corriera di linea che parte dalla 
stazione di Portorose, in vicinanza del campeggio, e raggiungere Isola 
con quella. La stessa corriera passa anche per Strugnano, e quindi è 
utilizzabile per raggiungere e tornare da questa località;

● raggiungere a piedi (o in corriera) Strugnano lungo la Parenzana (4 km 
= 1 ora a piedi); visitare la località e quindi tornare in corriera (o a 
piedi);

● fare una passeggiatina tutta sul piano fino a Portorose ed immergersi 
nello  shopping  del  centro,  o  prendere  una  delle  tante  stradine 
panoramiche che portano sulla collina sopra a Portorose;

● starsene  in  campeggio  con  un  bel  libro,  un  fresco  prosecchino, 
guardando i gabbiani volare ("...ocio, che anche le cose più romantiche 
hanno il loro lato B...")

Serata in campeggio (...sconsigliato giocarsi il camper al Casinò, più salutare 
una visita al ristorante del Campeggio in riva al mare, dove, a detta della 
direzione  del  Campeggio,  si  mangia  bene  e  a  prezzi  contenuti)  o,  se 
qualcuno ha ancora enegie, possibiltà di passeggiatina serale a Portorose 
per guardare quelli che mangiano il gelato.

Domenica 1 giugno
Alle 9.00 per il gruppo "sportivi" trasferimento in bicicletta a Pirano (circa km 
6 - tempo 1 ora) lungo strada con corsia ciclabile e sentieri secondari.
(Possibilità alternativa di raggiungere Pirano con autobus di linea che parte  
in prossimità del campeggio.)

Per  tutti  ritrovo  è  a 
Pirano in piazza Tartini 
(Pirano  è  la  città 
natale  del  celebre 
compositore e virtuoso 
del  violino  Giuseppe 
Tartini, noto tra l'altro 
per  la  sua  famosa 
sonata detta "Trillo del 
diavolo").  Si  prevede 
di effettuare una visita 
guidata  dalle  ore 
10.30  alle  ore  12.30 
per  ammirare  il 
palazzo del comune, la 



Casa Veneziana, il teatro Tartini, proseguendo poi per le vie del centro alla 
chiesa  della  Madonna della  Salute  per  raggiungere  infine  la  chiesa  di  S. 
Giorgio che con la sua mole caratterizza il paesaggio di Pirano.
Anche se i contatti con l'ente 
per il turismo di Portorose e 
l'associazione che riunisce le 
guide sono iniziati ai primi di 
marzo, ad oggi non abbiamo 
ancora  il  nome  della  guida 
con cui prendere i contatti di 
dettaglio  (e  poi  qualcuno 
dice  che  le  frontiere  non  ci 
sono più!). In ogni caso con 
guida o senza guida,  per le 
ore  12.30-13.00  saremo 
liberi  per  il  pranzo  (stesso 
discorso  che  a  Isola,  ma  qui  i  numerosi  ristoranti  sul  lungomare  sono 
un'autentica tentazione....)
Verso le ore 15.00 trasferimento a Strugnano (circa 8 km) lungo il percorso 
costiero con possibilità di visita alla zona delle saline (per chi non fosse stato 
il giorno prima).
Riguadagnato il sentiero ciclabile della Parenzana si farà ritorno in ulteriori 4 

km  al  campeggio  di  Portorose. 
Percorso complessivo km 18
Per  chi  non  ha  la  bicicletta  
consigliamo  di  passare  tutta  la  
giornata  a  Pirano,  magari  solo  
iniziando  la  passeggiata  nord  
verso Strugnano e ritornare poi in  
campeggio con l'autobus.
Serata  in  campeggio,  magari 
affinando  la  stupenda 
organizzazione  che  il  lunedì  di 
Pasquetta  ha  consentito  di 

sfornare in un attimo 25 pastasciutte in quel di Gorino.

Lunedì 2 giugno
Verso le 9.00 trasferimento dal Campeggio Lucjia a piedi  (o in bicicletta) 
(circa km 3,5 tempo a piedi 1 ora) lungo il sentiero pedonale con annesso 
"percorso vita" che parte proprio dal campeggio, e che dà poi su una strada 
non asfaltata che porta alle saline di Sicciole.



Visita individuale, per chi lo desidera, alle saline.
Per  chi  fosse  in  bicicletta  può 
pensare di  prolungare il  percorso  
fino  al  confine  con  la  Croazia  
definito  dal  fiume Dragonia  (altri  
4,5 km).
Verso  le  ore  12.00  ritorno  in 
campeggio e pranzo comunitario.
Abbiamo  avuto  dal  campeggio 
l'agevolazione di rimanere fino alle 
ore  15.00  senza  costi  aggiuntivi. 
Per  quell'ora  quindi,  seppur  a 
malincuore,  dovremo  salutarci  e 
pensare al rientro.

PRENOTAZIONE
Il Campeggio Lucija ci ha riservato 20 piazzole, quindi  siamo in grado di 
garantire il posto solo ai primi 20 iscritti; per gli altri la prenotazione 
verrà  accettata  sotto  condizione  che  il  Campeggio  ci  dia  risposta 
affermativa.
La prenotazione va fatta ENTRO DOMENICA  18 maggio.
INVIANDO EMAIL (con conferma di ricevuta) o TELEFONANDO a:
Carrari Paolo   e-mail: gusela@alice.it    tel. 0437.927103 (ore serali)
La prenotazione può essere accettata solo se indica:
• targa del camper;
• indirizzo e-mail e numero di telefono (meglio cellulare) di riferimento per 

eventuali ulteriori comunicazioni
• se si richiede la corrente (sì/no);
• per ogni persona dell'equipaggio  :

o cognome e nome
o tipo (Carta Identità, Passaporto) e numero del documento
o luogo e data di nascita
o nazionalità
o se partecipa alla visita guidata a Pirano (sì/no)

COSTI
Costo organizzativo  15,00 €/equipaggio;

Costo visita guidata a Pirano: 5 €/persona sopra i 13,99 anni a cui vanno 
aggiunti eventuali biglietti di ingresso (per ora non previsti, ma definibili solo 
una volta avuto indicazioni precise dalla guida)

mailto:gusela@alice.it


Costi di campeggio (estratto dal listino prezzi 2014):
pernottamento (a persona/giorno) 14,00 €/persona/giorno

bambini (0-6,99 anni) gratis

ragazzi (7-13,99 anni) 5,00 €/ragazzo/giorno

animali domestici 3,00 €/animale/giorno
A quanto sopra va aggiunta

● la  tassa di  soggiorno (0,50 eur/persona al  giorno;  bambini  7 -  18 
anni: 0,25 eur);

● la registrazione (1 eur/persona) si paga una sola volta al check-in ed 
è gratis per i bambini fino ai 13 anni;

Siamo riusciti a spuntare con il campeggio lo sconto massimo previsto, pari 
al 15% sul pernottamento (portare con sè la tessera CCI).
Ognuno provvederà autonomamente al pagamento sulla base del prospetto 
che l'organizzazione manderà preventivamente al campeggio sulla base dei 
dati da voi forniti.

Paolo Carrari

Nota: con  l'intento  di  risparmirvi  qualche  calcolo  indichiamo  cosa  verrà  a  pagare  (per  il  
campeggio) un equipaggio di due persone adulte:

pernottamento  2x11,90  (14,00 - 15% su 14,00 = 11,90) 23,80 €/giorno

tassa turistica   2x0,50 1,00 €/giorno

corrente 4,50 €/giorno

totale 29,30 €/giorno

Complessivamente per 3 notti:
29,30 x 3 + 1,00 x 2 (registrazione) = 89,90 euro (per equipaggio di 2 adulti)


