DEVIAZIONE PER BORA IN ANDATA
E’ possibile che nel periodo da autunno a primavera, possa verificarsi il fenomeno del vento di
Bora (in croato chiamato Bura).
Nel caso succedesse è possibile che alcune strade vengano letteralmente chiuse.
Questo può succedere nei pressi di Rijeka (Fiume) e sull’autostrada nei pressi di Maslenica fino
a Zara.
Nel primo caso poco prima dell’entrata in autostrada subito dopo Rijeka e Cavle è possibile che
la polizia faccia uscire il traffico dalla superstrada per dirottarlo sulla vecchia strada statale in
direzione Zagreb (Zagabria).
L’autostrada si può riprendere alla prima stazione che si trova agibile (le deviazioni sono
segnalate con la scritta Obilazak).
Nel secondo caso è possibile trovare l’interruzione all’uscita di Sveti Rok.
In questo caso usciti dall’autostrada, terminata la pista di immissione e arrivati sulla vecchia
statale, si gira a sinistra in direzione Gracac.
Superato l’incrocio con Lovinac proseguire diritto fino a raggiungere dopo circa 15 Km. a
Gracac.
All’inizio di questa città al bivio tenere la destra, percorrere circa 3 Km. e si arriva ad uno stop.
Da questo punto ci sono due possibilità:
1. Prendere a destra per Zadar e proseguire in direzione di Obrovac/Zadar e arrivati nei
pressi di Obrovac si trova un crocevia con a destra indicato Zadar; girare quindi a
destra e proseguire fino a trovare il nuovo imbocco dell’autostrada; riprendere
l’autostrada o a Maslenica oppure alla stazione successiva in direzione sud di Paklenica
nei pressi di Zadar;
2. Nella seconda possibilità a Gracac prendere a sinistra e dopo 2 Km. girare a destra
direzione Knin. Dall’incrocio percorrere circa 50-55 Km. e arrivati a Knin seguire le
indicazioni Split; seguire queste indicazioni superando i paesi di Kijevo, Vrljika fino ad
arrivare alla cittadina di Sinj. Attraversare tutto il paese ed all’uscita al bivio che indica
a destra Split e a sinistra Livno, Trilj, Tomislavgrad, Kamensko prendere a sinistra e
dopo 10 Km. si giunge a Trilj dove dopo aver superato il ponte sul fiume Cetina si gira a
destra direzione Imotski/Mostar. Percorsi circa 10 Km. si arriva all’imbocco
dell’autostrada sulla destra per la stazione di Bisko; qui entrati in autostrada tenere
direzione per Dubrovnik, fare tutta l’autostrada fino alla direzione di uscita di
Ravca/Vrgorac. Da qui seguire le indicazioni come sul percorso originale.

DEVIAZIONE PER BORA AL RITORNO
Durante il ritorno in Italia è possibile che a causa della Bora (Bura) l’autostrada venga chiusa
subito dopo l’uscita di Zadar alla stazione di Paklenica o Maslenica; può succedere quindi che
venga chiusa e fatti deviare sulla statale. Sulla statale percorso qualche KM. ci sono due
possibilità: la migliore e la più sicura è in direzione Obrovac.
L’altra possibilità è in direzione Rijeka.
Quest’ultima può dare però difficoltà di viaggio poiché sulla costa la Bora è molto più forte e in
questo caso chiudono anche la strada costiera.
Prendere quindi in direzione Obrovac, senza però arrivare alla cittadina vera e propria, facendo
attenzione poiché le indicazioni sono poche, trovate lungo il percorso cartelli con scritto
Obilasak (che significa Deviazione), le stesse portano a Gracac dove si trova sulla sinistra la
deviazione per Gospic.
Prendere questa strada, percorrere circa 18 Km. di percorso montano e dopo l’incrocio di
Lovinac/Sveti Rok a 3 Km., si trova la pista di immissione in autostrada della stazione appunto
di Sveti Rok.
Imboccare l’autostrada e prendere in direzione Zagreb, da qui il tragitto riprende come nel
percorso originale.

