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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO “Antonio Locatelli”
tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”

Trekking Mari e Monti in Croazia 2021

Da domenica 12 a domenica 19 settembre 2021
Programma Attività
Domenica 12 settembre 2021: Viaggio Bergamo– Peterzane “Croazia” (km 750)
Ritrovo partecipanti a Bergamo al parcheggio del Palamonti e partenza in autobus GT all'orario che verrà
comunicato successivamente. È previsto anche un secondo punto di raccolta in Malpensata, zona Cisl, 10
minuti dopo l'orario di partenza dal Palamonti. Quindi ingresso in autostrada e viaggio per Brescia, Trieste.
Entrata in Slovenia e poi Croazia con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Durante il viaggio, sosta pranzo
in Slovenia. Arrivo in serata all’hotel Pinija 4****, registrazione e assegnazione delle camere prenotate.
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Lunedì 13 settembre 2021: Escursione lungo il Canyon di Velika Paklenica
Il parco Nazionale Paklenica si trova nella Dalmazia Settentrionale vicino a Starigrad e Zara e
comprende due canyon. Mala Paklenica e Velika Paklenica. Il Parco copre la parte meridionale delle
pendici del Velebit e si trova tra mare e montagna. Per gli appassionati di camminate la visita al Parco
Nazionale Paklenica è la scelta giusta.
Colazione in hotel. Trasferimento in bus da Peterzane a Marasovici (km 57).
Pranzo al sacco con cestino fornito dall'hotel.
Descrizione:
Itinerario Velika Paklenica – Rifugio Montano Paklenica (Parici)

Lunghezza a/r: 12 km
Salita/Discesa: 510 m
Durata:
5:00 h
Percorso di due ore e trenta su un dislivello di 510 m dove visitare i mulini
di Paklenica, il Canyon di Velika Paklenica, fenomeni carsici, ruscelli con
cascate, aree per arrampicata, la roccia di Anica Kuk, il rifugio forestale di
Lugarnica, il rifugio montano ai piedi dei villaggi montani di Parici e Ramici.
Dalla Reception del Parco (98 m), si percorre il sentiero principale che
attraversa il canyon Velika Paklenica e si raggiunge dopo circa due ore il
Rifugio Forestale Lugarnica a Parici (565 m) dove ci sarà la pausa pranzo
al sacco, oppure mangiare piatti semplici e tradizionali proposti dal rifugio
(non compreso).
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Martedì 14 settembre 2021: Traversata catena del Velebit
Il Velebit per i croati è una montagna mitica, una casa degli dèi. Quando si confronta l’altezza con le
montagne più alte, il Velebit non si avvicina, ma la sua bellezza e la straordinaria diversità l’aspetto
potente, la lunghezza oltre la vista, la schiavitù indistruttibile con il mare cristallino ai suoi piedi rendono
Velebit una montagna speciale e unica al mondo.
Colazione in hotel. Transito in autobus Peterzane - Ostarijska vrata (km 130)
Pranzo al sacco, con cestino fornito dall'hotel.

Descrizione:
Itinerario Susanj Cesaicki (D25) – Karlobag.

Lunghezza: 9,5 km
Salita: 100 m
Discesa: 710 m
Durata: 4:00 h
Con il pullman saliremo al passo di Ostarijska vrata, un valico sulla strada statale
D25, che collega Karlobag a Gospic. Questo passo divide il Velbit in una parte
inferiore nord-occidentale e una parte superiore sud-orientale. Accanto al passo
si trova la quota del monte 927, che porta a 38 gradini di pietra e da cui con
tempo sereno e bello si possono vedere gli Appennini della costa italiana. Dopo
questo fermata panoramica ridiscenderemo con il pullman nei pressi di Susanj
Cesaicki. Dalla statale dopo un tornante (706 m) prenderemo a destra un
sentiero che poco avanti interseca una strada sterrata che porta al passo
Dabarska kosa, ed il sentiero diventa una comoda mulattiera segnata come 59122. In direzione Nord/Ovest
continueremo su questa mulattiera, attraversando i villaggi di Ledenik Cesarick (670 m) e Kucisista Cesaycka
(645 m) per la direzione di Budaci. Prima di arrivare a questa località prenderemo a sinistra il sentiero 12.29
che porta al mare. Si proseguirà per la località di Budaci (626 m), e successivamente per Stanista (277 m)
ed infine si scenderà al mare presso la cittadina di Karlobag. Possibilità in funzione dell’arrivo, di fare bagni
nel mare cristallino in una perfetta combinazione del clima mediterraneo e clima di montagna.

Mercoledì 15 settembre 2021: Visita alla città di Spalato
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Colazione in hotel. Trasferimento in autobus da Peterzane a Spalato (km 170)
Spalato è una città vivace, con un bel centro storico, e un’attrazione unica: il Palazzo di Diocleziano, una
piccola città nella città costruita in pregiata pietra bianca che crea un suggestivo contrasto con il colore del
mare. È una città che racconta una storia antica: fondata come colonia siracusana nel III o II secolo a.C.
divenne in seguito città romana, quando l’imperatore Diocleziano decise nel 295-304 di costruire lo sfarzoso
palazzo in cui trascorse gli ultimi anni della sua vita.
Per ammirare le bellezze di Spalato si
può iniziare dai monumenti più
importanti,
quindi il Palazzo di
Diocleziano e il nucleo della città che
include anche il suo lungomare
chiamato Riva. Facendo un giro per
Riva verso ovest, lungo una serie di
bar e negozi, si gode la vista della
facciata meridionale del Palazzo
Diocleziano e del porto cittadino. La
strada prosegue poi per le piazze della
città,
come Piazza
della
Frutta o Piazza della Signoria, fino al
muro settentrionale del Palazzo, ben
conservato.
Qui, come porta fortuna, è d’uso
fermarsi per toccare l'alluce del piede
della grande statua di Gregorio di
Nona su cui si affaccia l’imponente Porta Aurea.
Varcata Porta Aurea ci si trova all’interno del Palazzo Diocleziano. Si prosegue per i vicoli antichi e le
piazzette medievali, dove si trova anche la viuzza più stretta della città, chiamata Lasciamipassare, proprio
accanto al Tempio di Giove, e che conduce attraverso il Vestibolo fino al Peristilio, piazza centrale del
palazzo. Importante esempio dell'architettura tardoromana, il Peristilio è dominato dal campanile
della Cattedrale San Doimo, patrono della città. La chiesa si trova nell'antico mausoleo dell'imperatore, uno
dei più antichi edifici cristiani nel mondo. Attraverso le sale sotterranee del palazzo, in passato magazzini
della città medievale e oggi una delle principali attrazioni turistiche dove sono state girate scene della famosa
serie Trono di Spade, ci si avvia verso la Riva.
Da non perdere il mercato centrale della città, tra colori, sapori e profumi della Dalmazia e del
Mediterraneo. Da lì si entra nuovamente nel Palazzo, passando però attraverso la Porta Argentea. Qui il
Decumano, la principale strada romana, conduce alla porta occidentale del palazzo, la Porta Ferrea dove
ammirare il vecchio orologio cittadino. Di fronte su apre Piazza del Popolo o Piaca con lo storico Palazzo
Comunale in stile Gotico. La passeggiata prosegue verso un’antica pescheria e si passa attraverso via
Marmontova per visitare le Procurative, una piazza che ricorda quella di San Marco a Venezia. L’itinerario
attraverso la città antica si conclude andando a pranzo.

Pranzo in ristorante tipico di Spalato o nei dintorni.
Se si ha ulteriore tempo libero a disposizione si può fare un’escursione nelle pinete del verde Monte di Marjan,
simbolo di Spalato che regala un bel panorama sulla città e il mare

Giovedì 16 settembre 2021: Altopiano Velik Rujno
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Un altro gioiello croato a nostra disposizione durante le vacanze è il percorso che s’insinua nell’arido
Carso del Velebit meridionale che ci porta al vasto pianoro del Veliko Rujno. Per secoli i pastori dei
minuscoli abitati che circondano Starigrad Paklenica, son risaliti lungo le falde del massiccio con gli
animali durante la transumanza, portando a schiena e a dorso di mulo tutto il necessario per trascorrervi
la bella stagione. L’antico percorso, reso agevole da tratti lastricati di grosse pietre calcaree, sarebbe
rimasto intatto, se nel 2007 non fosse scoppiato il tremendo incendio che si è portato via una vasta
parte della stupenda foresta di pini neri dalmati
Colazione in hotel. Trasferimento in autobus da Peterzane a Urumovac (km 60).
Pranzo al sacco, con cestino fornito dall'hotel.

Descrizione:
Percorso A (Giallo) - Salita da Urumovac all’altopiano Veliko Rujno e discesa sul litorale di Milovci

Lunghezza: 15,5 km
Salita:
810 m.
Discesa:
840 m
Difficoltà: escursionismo moderatamente difficile
Il classico approccio di Veliò Rujno inizia a Milovac, 2 km poco oltre di
Starigrad Paklenica in direzione di Rijeka. Sulla E65 prima di arrivare a Milovac, si svolta a destra su una
strada che porta al piccolo villaggio di Urumovac (80 m). Scesi dal pullman e superato il centro paese, si
procede sul sentiero segnalato come 13.05.04. Roccia, roccia e ancora roccia è la caratteristica principale
della metà inferiore della via. Dopo una ventina di minuti si raggiunge il primo gradino della metà inferiore del
percorso. Fino al passo a metà strada ci sono diversi gradini simili. La vista verso il canale di Velebit e la
contea di Ravni Kotari
dietro
si
allarga
continuamente.
Presto
potremo vedere le isole
degli arcipelaghi di Zara più
indietro.
Ancora
uno
sguardo verso il mare
prima di proseguire perché
da questo punto presto non
sarà più visibile. Arrivati ad
una cappella inizierà una
leggera salita, nella quale
si entrerà in un mondo un
pò diverso. All’improvviso
c’è molto più verde quando
si entrerà nel campo di
Velik Vaganac (600 m),
uno dei tanti sul pendio del litorale di Velebit. Dopo aver traversato il campo passando per prati e boschetti,
ricomincerà la salita. Con molte curve strette il percorso si snoda fino alla prossima cappella. Ora siamo sul
bordo dell’altopiano piatto di Rujno (880 m). Di fronte a noi c’è il potente Viserujna. Con facile camminata
pianeggiante, tra le poche case, e con una
splendida vista verso le vette di fronte, sul
sentiero che porta alla chiesa della
Vergine Maria al centro di Veliko Rujno,
inizieremo il ritorno. Scenderemo verso il
litorale prendendo il sentiero segnalato
come 15.05.03, arrivando a Mali Ledenik
(250 m) punto d’incontro con il gruppo B
(rosso) scenderemo tutti quanti sempre sul sentiero 15.03.05 fino a Milovci, per l’incontro con il pullman.
Percorso B (Rosso) – Da Kozjaca a Male Ledenik e discesa sul litorale di Milovic
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Lunghezza: 6,6 km
Salita:
320 m.
Discesa: 270 m
Difficoltà: escursionismo
A circa 4 km da Starigrad-Paklenica, lungo la costa aggirando piccole
baie c’è Urumovac, il gruppo giallo scenderà per la propria
camminata, e il gruppo rosso rimarrà sul pullman per la prossima
fermata. Dopo altri 3 km di SS8 c’è la deviazione per Adzici. Il resto
del gruppo che fanno il percorso Rosso scenderà dal pullman, ed
inizierà a salire per strada bianca che dopo stretti tornanti arriva alla chiesetta di Crkava Sv. Trojice (53 m).
In continua ma facile salita si arriverà dopo 2 km ad un bivio su un pianoro (238 m). A sinistra la strada
conduce dopo 500 m al piccolo villaggio di Adzici (270 m). Mentre a destra, che poi è il percorso da farsi si
arriverà a Jovici (275 m), un piccolo villaggio che oltrepasseremo per continuare fino Mali Ledenik (250 m).
Oltrepassando l’ultima ed isolata casa del villaggio, prenderemo a destra in salita un piccolo sentiero che
scollinerà a q. ta 300 m. Dalla sella si scenderà in leggera discesa per circa 500 m fino al villaggio Mali
Ledenik (250 m). Poco oltre questo
villaggio si arriverà al sentiero
13.05.03, per l’appuntamento con il
gruppo del percorso Giallo. Tutti quanti
si continuerà su questo sentiero per
scendere al mare. Si attraverserà il
villaggio di Cavici (110 m) e poco oltre
sulla SS8 ci sarà il pullman ad aspettarci.

Venerdì 17 settembre 2021: Cascate della Krka
Una gita nel Parco Nazionale Krka, dove ci aspetta la Stradinski buk cascata più lunga del fiume Krka.
La cascata più grande all’interno del parco è una delle bellezze naturali più conosciute in Croazia. Ottima
la vista, con possibilità di effettuare il bagno ai bordi del laghetto sottostante, un panorama
meraviglioso, consigliato in settembre per i colori diversi della vegetazione. Dall’imbarcadero nei pressi
della cascata partono i giri in barca per visitare la piccola isola Vsivac dove si trova un monastero
francescano del XV secolo, fino ad arrivare in capo al lago dove ci sono altre bellissime cascate.
Colazione in hotel. Trasferimento in autobus da Peterzane a Lozovac (km 100).
Pranzo al sacco, con cestino fornito dall'hotel.

Descrizione:
Giro alle cascate Krka e visita di Skradin

Lunghezza: 7,00 km
Salita:
80 m
Dal parcheggio di Lozovac (185 m) percorriamo a piedi per circa
900 m, fino ad arrivare all’ingresso del Parco Nazionale Krka
(60 m). Si effettuerà il giro completo nel bosco sopra le cascate,
e si scenderà alla base della cascata più grande (Stradinski
buk). Il giro completo è lungo circa 2,5 km.
La giornata continuerà con una visita a Skradin (Scardona),
distante circa 5 km, camminando lungo il fiume su un sentiero
che è anche pista ciclabile. Skradin è una delle più vecchie città
croate; da vedere la chiesa della Madonna con campanile (si trova sulla più grande piazza – XVIII secolo),
la chiesa Ortodossa di San Spiridon (nel Vecchio centro della città), la chiesa di San Pietro e di San Geronimo
(nel vecchio centro della città). Visitare Skradin è una occasione splendida da ogni punto di visita, è piccola
pittoresca una città situata sul fiume dove bacia il mare.
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Facoltativo giro in barca sul lago Visovacko jezero
È possibile fare un’escursione in barca da
Skrandiski buk fino a Roski slap, che
include anche una visita di Visovac.
L’escursione dura circa due ore andata e
ritorno, fra cui una mezz’ora per la visita
dell’isola, del monastero francescano,
della chiesa e del museo. Il parco
nazionale organizza tre escursioni al
giorno. Il costo del biglietto non è
compreso.

Appuntamento con il pullman a Kradin. Se la strada permetterà l’accessibilità del pullman, effettueremo una
camminata di 2 km a/r sulla costa in fronte alla isola di Visovac.

Sabato 18 settembre 2021: Isole Incoronate
ISOLE KORNATI LA POLINESIA DELL'ADRIATICO
Il Parco Nazionale Kornati è formato in parte dell'arcipelago delle isole Kornati che si trovano nel tratto
di mare che da Zara arriva fino a Sibenik, nella Dalmazia settentrionale. Le isole Kornati o Incoronate
sono in totale 152, e sono comprese tra le isole Zirje, Dugi Otok o Isola Lunga e Pasmansi. Caratteristica
dell'arcipelago sono le rocce a picco sul mare aperto chiamate “corone” (da cui il nome) tipiche delle
Kornati Basse – le rocce più alte si trovano sulle isole Klobucar (80 m), Mana (65 m), Rasip Veli (64 m):
al di sotto del pelo dell'acqua le rocce sprofondano per oltre 100 m.
Colazione in hotel. Transito in autobus da Peterzane a Zara (12 km) - Pranzo sulla barca
Descrizione:
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Gita in barca, comprensivo di pranzo per le Koronati da Zara
L’arcipelago delle isole Kornati (Incoronate) è
una meta indispensabile per le nostre
vacanze. Assolutamente da vedere sono le
“corone” scogliere verticali delle isole Kornati
affacciate sul mare aperto.
Per visitare le Kornati in barca viene offerta
una visita guidata. Di solito l’orario di partenza
più comune è di mattina con rientro alle 18.
Abitualmente si naviga verso le Kornati e una
volta raggiunto l’arcipelago si naviga
attraverso le isole, con una pausa per il pranzo
che può essere consumato sulla barca o in uno
dei ristoranti delle Kornati e ci sono una o due
soste per il bagno in mare e per qualche giro
turistico a piedi. Per lo snorkeling non sono
richiesti permessi solo maschera e boccaglio.
Eventualmente per chi non volesse fare il giro delle Kornati in barca, c’è la possibilità di visitare la
città di Zara autonomamente in propria responsabiltà
Zara stupisce con l’architettura monumentale e la propria posizione. Il più famoso monumento cittadino di
Zara è la chiesa di San Donato. Il forum romano è anche una testimonianza della presenza degli antichi
romani a Zara. Godete delle passeggiate tranquille sul lungo mare di Zara, dove avete la possibilità di
ascoltare il ritmo melodico del mare che passa attraverso l’organo marino.

Domenica 19 settembre 2021: Rientro a Bergamo.
Prima colazione in hotel. Disbrigo pratiche e partenza in bus per Bergamo (km 750).
Pranzo a metà percorso in Slovenia.
Rientro previsto per le ore 21:00
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Ospitalità e trattamento:
Durante il soggiorno saremo ospiti presso l’Hotel PINIJA (www.hotel-pinija.hr) che sarà la base per le nostre
escursioni in zona.
È un albergo 4**** situato direttamente sul mare nella
piccola, incantevole e pittoresca località di Peterzane
(Petrčane), circondato da una pineta con una spiaggia di
ciottoli e sassi riparata dal vento e dalle onde, e vanta
una piscina stagionale coperta e una piscina all'aperto;
a disposizione anche una sauna, un centro fitness e un
servizio massaggi.
La sistemazione alberghiera è in camere doppie tutte
climatizzate e dotate di frigorifero, TV satellitare a
schermo piatto e bagno privato con vasca o doccia. Il
ristorante dell'albergo serve piatti tradizionali della
Dalmazia, cucina vegetariana e specialità internazionali Sono disponibili anche camere singole in numero
limitato di 6, che saranno assegnate ai primi iscritti. Durante il soggiorno avremo un trattamento di mezza
pensione in albergo, dalla cena di Domenica 12 Settembre 2021 alla colazione di Domenica 19 Settembre
2021, bevande incluse.
Nota 1: Al momento dell'iscrizione e comunque entro il 30 aprile 2021 si può indicare la persona con cui si
desidera condividere la camera. Diversamente la sistemazione delle camere sarà definita a discrezione degli
organizzatori.
Nota 2: Durante la definizione, o in corso di effettuazione, il programma potrà subire modifiche o variazione
per motivi organizzativi o per cause impreviste, pur serbandone i contenuti.
Nota 3: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone condizioni
di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità
fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di accompagnatori (a.e.) e quindi nessun tipo di
affidamento. I coordinatori logistici curano e sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi
dell’escursione.

Quote individuali di partecipazione:
Quote calcolate su base di 45 partecipanti.
• Soci Seniores : € 960
• Soci Cai
: € 970
• Non Soci Cai : € 1030 comprensiva di assicurazione RC e soccorso alpino
Sovrapprezzo camera singola: € 170.00 per 7 notti (fino ad esaurimento)
Supplemento quota di € 15 su base di 40 partecipanti
Iscrizioni e Pagamenti:
Iscrizioni presso la segreteria Cai, tel.035-4175475, a partire da Mercoledì 27 Gennaio 2021. Si precisa che
il gruppo è limitato a 50 partecipanti. Raggiunto tale limite, le successive iscrizioni saranno poste in lista di
attesa e potranno sostituire le rinunce che avvengano prima della partenza. L'iscrizione è ritenuta valida solo
se accompagnata da un versamento di anticipo di Euro 250 da versare entro il 30 aprile 2021. In caso di
rinuncia, la quota di anticipo potrà essere rimborsata solo se la rinuncia sarà giustificata da validi motivi e
con subentro di persona sostitutiva.
Alla preiscrizione dovrà seguire il saldo finale entro il 07 Agosto 2021.
È possibile effettuare il pagamento della quota direttamente in segreteria Cai o mediante bonifico bancario
su IBAN IT25I0311111101000000040138 intestato al Cai Sezione di Bergamo presso la Banca Popolare di
Bergamo, indicando la causale: "Trekking Seniores Croazia 2021".
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La quota comprende:
• Viaggio in pullman Gran Turismo a /r e al seguito durante i 6 giorni di escursione;
• Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno, incluse
bevande a tavola nella misura di 1/2 acqua e 1/4 vino o soft drink;
• 3 pranzi in ristorante, 1 pranzo in barca – bevande incluse;
• 4 pranzi al sacco – 2 ½ minerali incluse;
• Gita in barca alle isole Kornati, incluso ingresso e guida;
• Visita guidata di Spalato (2 ore)
• Ingresso al parco di Krka;
• Ingresso al parco di Paklenica;
• Polizza assicurativa NOBIS – medico / bagaglio;
• Polizza assicurativa comprensiva di copertura COVID che copre le penali richieste dagli hotel in caso di
cancellazione dovuta a imprevisti. Essa prevede inoltre clausole specifiche per eventuali disagi causati
da malattia da Coronavirus che sorgesse prima della partenza o durante la settimana di attività. Per
affrontare eventuali extra spese impreviste, come i costi di quarantena o di rientro costoso presso le
proprie abitazioni.
(per i dettagli consulta gli allegati dell’attività sul sito del CAI - Gruppo Seniores:
https://www.caibergamo.it/commissione/gruppo-seniores-bottazzi)
• Nr 1 omaggio per camera
La quota NON comprende:
Eventuale tassa di soggiorno; bevande, salvo ove diversamente indicato; mance; extra di carattere
personale; costi di mezzi pubblici, biglietti di ingresso a parchi, monumenti e musei e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Abbigliamento e attrezzature:
Per l'aspetto trekking è necessario dotarsi di abbigliamento da escursionismo di montagna: pantaloni lunghi
comodi, pedule da camminata, bastoncini e zaino.
Per l'aspetto mare invece sono necessari: costume da bagno, ciabatte, crema e occhiali da sole.
Documenti richiesti:
•
Carta di Identità in corso di validità.
•
Tessera Sanitaria
•
Tessera CAI.
Riunione Pre-gita:
Riunione pre-gita in data da confermare, presso la sede del Cai al Palamonti. La riunione ha lo scopo di
definire gli ultimi dettagli organizzativi, precisare gli orari di viaggio, partenza e arrivo, distribuire le camere in
hotel, chiarire eventuali dubbi e delucidazioni con gli organizzatori.
Coordinatori logistici:
Dante Consonni
tel. 3920234129 Massimo Miot
tel. 3471598940 -

mail consonnidante@gmail.com
mail massimo.miot@caibergamo.it

I coordinatori sono disponibili e (liberamente) contattabili al telefono, sms, WhatsApp ai numeri su-indicati o
mail, per qualsiasi richiesta di informazioni, precisazioni o dubbi che potessero insorgere prima della
partenza.

Buona vacanza!
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