CROAZIA – PARCO NAZIONALE DELLA PAKLENICA (VELEBIT MERIDIONALE)
25-27 SETTEMBRE 2015.

Venerdì 25.09.2015
06,00 Partenza in pullman GT da Pieve di Cadore verso l’autostrada in direzione Trieste, transito
per la Slovenia e proseguimento verso Rijeka (Fiume). La strada costiera cosidetta“maghistrala”) a
sud di Fiume ci porterà lungo la costa sud-orientale croata costeggiando tutto il Golfo del
Quarnero con le sue isole Cres (Cherso) e Losinj (Lussino), Krk (Veglia), Plavnik, Rab (Arbe), Pag
(Pago)...Dal paese di Senj (Segna) la strada e sovrastata dalla catena montuosa del VELEBIT il quale
si estende per ben 145 km in lunghezza fino a Zadar (Zara). Il massiccio ha una larghezza massima
di 45 km. Il versante a sud verso la costa è molto brullo, battuto dalla bora e ripido, mentre la
parte interna della regione Lika è molto più dolce, coperta da fitti boschi, pascoli e prati.
Arrivo a Starigrad Paklenica VERSO LE 16,00 , sistemazione in casa/pensione privata (camere
doppie), passeggiata facoltativa nella prima parte della gola della Velika Paklenica – nota meta
internazionale dell’arrampicata , oppure a scelta spiaggia e mare.
Cena a base di pesce in ristorante (primo, secondo, dessert).
Pernottamento.
Sabato 26.09.2015
07,00 colazione, partenza in pullman verso l’entrata del Parco Nazionale Paklenica, proseguimento
a piedi lungo il comodo vecchio sentiero che porta nella parte superiore attraversando la gola
chiusa da verticali paretoni di calcare. Dopo circa 45 minuti di graduale e dolce salita si lascia il
sentiero per deviare a sinistra salendo gradualmente verso la Manita pec (grotta)-breve sosta per
visita (facoltativo). Si prosegue lungo il sentiero adentrandosi in mezzo a massi, guglie, massicci
torrioni calcarei, si sale sul ZOJIN KUK per poi ridiscendere e proseguire verso il VIDAKOV KUK con
affascinanti panorami sul mare e le isole. Proseguendo si attraversano vecchi pascoli, boschetti,
l’abbandonato paesino di RAMICI per proseguire in leggera salita verso la piana di VELIKO RUJNO
situata a 900 m slm.
Sistemazione in casa/rifugio , cena e pernottamento.

Domenica 27.09.2015
7,00 Colazione e partenza a piedi verso BOJINAC (1110 m slm – spettacolare formazione calcarea
con solchi, buchi e forme bizzarre di fenomeni carsici, salita in cima, giro circolare, ritorno a
VELIKO RUJNO,
Sosta per il pranzo; verso le 14,00 transfer con pullmini o fuoristrada lungo la strada panoramica
per il rientro a Starigrad Paklenica. Partenza verso Fiume – Trieste – Pieve di Cadore.

Difficoltà : E - trekking, qualche cavo aiuta la salita ed il movimento in mezzo alle guglie e
torrioni
Primo giorno – arrivo, privo di dislivelli
Secondo giorno – ore cammino 5-6 , è un susseguirsi di saliscendi in mezzo a torrioni, guglie,
tipiche formazioni calcaree, - partenza da 0 m slm, arrivo a 900 m slm - dislivello circa +900 m .
Terzo giorno - ore cammino 4-4,5 – partenza da 900 m slm, arrivo Bojinac cima 1110 m –
dislivello totale +210 m .

Costo: € 198,00 per persona
La quota è valida per un minimo di 25 persone.
La quota comprende : 1 mezza pensione a Starigrad Paklenica in appartamenti/camere private
con cena a base di pesce, 1 mezza pensione a VELIKO RUJNO in rifugio, 1 pranzo domenica a
Veliko Rujno in rifugio, ingresso al Parco Nazionale Paklenica, transfer in fuoristrada V. RujnoStarigrad, pullman per 3 giorni con spese incluse, organizzazione e guida per tre giorni.

La quota non comprende : bevande ai pasti, tutti gli extra, eventuali mance, tutto quello non
espressamente menzionato sotto la voce “comprende” .

N.B.
La gita è abbastanza “spartana”, l’ambiente è selvaggio, la casa/rifugio a Veliko Rujno è modesta,
senza offerte/scelte di bibite svariate come nei rifugi sulle Dolomiti, è un ambiente autentico, puro

dove incontrerete ospitalità, originalità autentica della gente di mare locale in un connubio con la
montagna del Velebit dove una volta trascorrevano la stagione estiva con le bestie.
Al rifugio c’è birra, vino, acqua, eventualmente qualche succo. Il caffè viene fatto nel pentolino e
poi bollito – non è un caffè espresso.
Al mattino per colazione: pane, burro, marmellate fatte in casa, miele, corn flakes, latte, caffè, tè.
Chi desidera può portarsi dietro anche viveri propri senza problemi, sarà possibile caricare il
surplus della roba sabato mattina su un fuoristrada il quale raggiungerà Veliko Rujno per strada
bianca, così potrete prendervi dietro solamente l’indispensabile per la giornata senza troppo peso
nello zaino. L’importante è mettere la roba dentro una borsa o zainetto piccolo a parte.
Abbigliamento / Attrezzatura : solita in uso per trekking, bastoncini da trekking se solitamente
usati, abbigliamento usuale da montagna, eventualmente portarsi dietro pantaloncini corti,
costume da bagno (tempo permettendo ).
Attenzione però – anche se siamo vicinissimi al mare, passando all’interno del Parco Nazionale
della Paklenica, il tempo può cambiare tantissimo perciò giacca a vento, giacca o pile.
La zona è soggetta a battute di bora.
Attenzione:
Il giorno di partenza portarsi dietro pranzo al sacco, come pure le usuali cose da mangiare che
uno usa per sabato durante l’escursione.
Verificare per tempo la validità della carta d’identità valida per l’espatrio.
Non c’è più dogana tra la Slovenia e la Croazia, solamente polizia per controllo documenti.
Sarà possibile cambiare euro in kune (valuta nazionale) in uno dei cambio valute dopo l’entrata in
Croazia. Euro 10,00 = cca 75,00 kune

E’ richiesto un discreto allenamento anche se i percorsi non comportano grandi difficoltà tecniche.
********************************************************************************
Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
cell. 333 2625048
cell. 349 7421830

