
È bene sapere… 
 

…che, dall’inizio di due grandi eventi campeggistici che saranno organizzati dalla Federazione 
croata campeggiatori nel campeggio Čikat di Lussinpiccolo, mancano un po’ meno di 3 mesi. 
Alludiamo alla 58° edizione dell’Europa Rally (dal 6 al 10 giugno2019) e alla 20° edizione dell’Adria 
Camping Rally, che si svolgerà sotto il patrocinio della F.I.C.C. dal 22 al 29 giugno 2019.  
Se non avete ancora deciso, ecco alcuni interessanti “spunti” che dovrebbero ulteriormente 
motivarvi a partecipare a questi due eventi in Croazia.  
 
Dovete sapere che alcune strutture hanno aderito all’iniziativa offrendo a prezzi molto scontati la 
sistemazione in campeggio sette giorni prima e sette giorni dopo i due eventi. Una volta che avete 
deciso di fare così tanti chilometri per partecipare ai due eventi che richiamano campeggiatori da 
tutt’Europa, non vi sembra una buona idea trascorrere una ventina di giorni delle vostre ferie 
estive in Croazia, e non soltanto i cinque o i sette giorni dei due eventi?    
 
Per chi, venendo dall’estero, attraversa la Croazia per raggiungere Lussinpiccolo e partecipare 
all’Europa Rally, l’offerta sarà valida dal 30 maggio al 6 giugno e dal 10 al 17 giugno 2019. Chi, 
invece, viene a Lussinpiccolo per partecipare soltanto Adria Camping Rally, l’offerta sarà valida dal 
15 giugno e dal 29 giugno fino al 5 luglio 2019.  
 
Vicino Zagabria 
Kamp Terme Tuhelj  20%   
Kamp Zagreb   15% 
 
Laghi di  Plitvice 
Kamp Turist Grabovac 15% 
 
Campeggi al Adria 
Kamp Veli Jože Savudrija 20% 
Camping Omišalj      20% 
Camping Čikat (organizzatore dell’ ER i ACR) 20% 
Camping Straško  20% 
Kamp Jezera Village otok Murter 20% 
Camping park Soline Biograd n/m 15% 
Camping Vranjica – Belvedere   15 % 
 

Inoltre, chiunque parteciperà a uno dei due eventi avrà diritto a uno sconto del 20% sul 
prezzo del biglietto del traghetto A/R.  Consultate le tariffe e gli orari dei traghetti sul sito 

www.jadrolinija.hr. 
 
Dopo un’offerta così generosa, siamo convinti che non vedrete l’ora di raggiungerci a Lussinpiccolo 
quest’estate!     
 
Branko Marolt 
Federazione croata campeggiatori (UKH) 
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