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6 Agosto Moševići (Neum) – Dubrovnik

Pronti a cominciare

La strada interna è decisamente tranquilla 

c’è posto per tutti



Sporadicamente si vede la costa con le isole



Attenzione! 
Cinghiali sulla strada...



Dubrovnik

La mattina dopo...

...colazione calorica



ci lasciamo Dubrovnik alle spalle

e via verso il Montenegro



Primo campeggio...

...e prima cena
a base di
ćevapi, patatine
e birra



8 Agosto Zelenica – Kotor (Cattaro Котор)

la costa delle bocche di Cattaro

Perasto Пераст

Dobrota Доброта



spuntino di mezzogiorno

Cattaro (Kotor)

la città vecchia



9 Agosto Kotor – Cetinje (Cettigne Цетиње)

panorama salendo verso il monte Lovcen

prima salita impegnativa



10 Agosto Cetinje – Bar

la tentazione è forte, ma sono solo le
nove di mattina

Rijeka Crnojevića, vicino al lago Skadarsko jezero (lago di Scutari)



in fondo il lago di Scutari

Il caldo si fa sentire

ma fare un bagno qui non ci attira



Bar: la città vecchia

Ulcinj (Dulcigno), qui il bagno lo facciol



11 Agosto Bar – Scutari (Shkodër)
verso l’Albania

ci  manca solo Copacabana!

Confine con l’Albania



Acqua calda gratis

ma anche ville da sogno



La prima moschea

Il centro di Scutari



Strade a traffico promiscuo

e strade secondarie



Abiti in vetrina

e donne in campagna



Il problema più grosso:dove andare a cena

...risolto



12 Agosto Scutari – Podgorica (Подгорица)

Si rientra in Montenegro

Podgoriza: ponte del millenio

per chi vuole imparare l’alfabeto cirillico



13 Agosto Podgorica – Nikšić (Никшић)

uscendo da Podgorica

si risale la valle

 caffè turco al bar  



monastero di Ostrog

meglio essere casti



Adesso basta seguire le indicazioni

Beograd
Sarajevo
Zabliak
Nikšić
Trebinje
Herceg Novi
Kotor

sostituzione pastiglie freni

e pausa pranzo



gasdotto

verso la piana di Nikšić 

in piazza a  Nikšić



14 Agosto  Nikšić – Šavnik (Шавник)
Su stradine secondarie…

..a volte anche troppo

meglio tornare sull’asfalto



verso il parco del Durmitor

Nevidio Canyon



15 Agosto Šavnik – Žabljak
lasciando  Šavnik

verso l’altopiano 
di Žabljak



l’ingresso in paese



16 Agosto Dintorni di Žabljak
il lago

verso le gole del Tara

Piccolo cimitero in mezzo al nulla



Il fiume Tara



si torna a Žabljak



17 Agosto Žabljak -Sedlo pass - 



Plužine: il lago artificiale sul fiume Piva 

La valle della Piva verso la Bosnia.



Rafting sulla Drina

Primo campeggio in Bosnia

Anche qui strade a traffico promiscuo



Verso  Goražde

Pausa pranzo

e poi si riparte



Goražde

10 Agosto. Da Goražde a Sarajevo

incontro con
Lucio (Luz),
partito da
Varese



Pale: ricordo delle Olimpiadi invernali

Sarajevo



La storica libreria distrutta dai bombardamenti nel 1995

e ora ricostruita



mercato

Matrimonio musulmano

...e cimitero musulmano



Sarajevo all’imbrunire

21 Agosto.Lasciamo Sarajevo
Si entra in Erzegovina

vendita di miele



Konjic

Il bunker antiatomico di Tito, nei pressi di Konjic



Ultimo campeggio sul lago Boračko Jezero 



22 Agosto. Verso Mostar

Anche stavolta su strade secondarie



infine, eccoci



L’ultimo caffè turco,
preparato con religiosa
attenzione al Cafè de Alma

Ma Mostar è anche questo…





23 Agosto. Ultima tappa, da Mostar a Neum

 La Nerevta a valle di Mostar

Svitavsko jezero

La ciclovia fra Mostar e Dubrovnik



Neum. Tornati al punto di partenza


