
Vacanze croate sull'isola di Pag: Kosljum e Novalja  
 
Quest'anno abbiamo deciso di fare le vacanze al mare in Croazia sull'isola di Pag. Con il 
mio camper e moglie al seguito, siamo partiti il mattino presto del 22 giugno - direzione 
Croazia. 
Dopo aver passato il confine sloveno di Kozina e il confine croato di Rupa, abbiamo preso 
la superstrada direzione Rijeka e con uscita a Cervenika. 
Percorrendo tutta la costa e passando per Senj, siamo arrivati a Prizna dove abbiamo 
preso il traghetto per l'isola. (Parte ogni ora e la traversata dura circa 15 minuti). 
Arrivati sull'isola siamo andati a Kosljum dove c'erano degli amici ad aspettarci. Il piccolo 
campeggio a conduzione familiare e' situato a 100 mt dal bellissimo mare. È' immerso nel 
verde e può ospitare fino a 7-8 camper. In quel periodo eravamo soli, noi e i nostri amici 
triestini. 
Abbiamo trascorso 5 bei giorni di sole e belle nuotate.  

Il campeggio dista dalla città di Pag 
circa 6 km e visto che nel 
campeggio non c'era il market con lo 
scooter andavamo senza problemi a 
rifornirci. 
Pag è una bella cittadina con dei bei 
borghi antichi, un bel porto nautico e 
pure le sali e ancora in funzione. 
Da Kosljum ci siamo poi spostati a 
Novalja nel campeggio di Strasko, 
un bellissimo campeggio, grande 
con tutti i confort: ristoranti, 
supermercato, giochi per bambini, 
animazione e trenino che ti porta in 
centro paese. 

Qui a differenza di Kosljum, il campeggio era affollato di campeggiatori: tanti tedeschi, 
olandesi, sloveni. Noi italiani eravamo in "quattro gatti". 
Le piazzole erano tutte ombreggiate, di circa 100 m2, con allaccio luce, acqua, TV , 
scarico acque chiare e ....super servizi igienici. 
Le giornate le abbiamo trascorse in completo relax, sdraiati al sole nella lunga spiaggia del 
campeggio ( una parte e anche dedicata al FKK naturalismo) e la sera .... Grigliate di 
pesce fresco!!! 
Abbiamo trascorso delle bellissime giornate fino al 5 luglio .... Poi abbiamo fatto ritorno a 
casa. 
Da Villa Vicentina abbiamo percorso 540 km a/r. La moneta ufficiale e' la kuna ( 1 € = 7.50 
kune). 
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