Dall’Italia per Medjugorie
Il viaggio ha inizio sulla Autostrada A4 Milano/Venezia direzione Trieste Confine di Stato destinazione è
l’ultimo casello di Monfalcone dove la stessa ha termine.Una volta giunti a destinazione e pagato il
pedaggio di uscita, vi troverete su una tangenziale di circa 20 km che percorrerete per intero.Lungo il
percorso trovate le uscite di:
Duino
Sistiana
Fernetti
Ljubljana
Slovenia
Trebiciano
Prosecco
Padriciano/Basovizza
Escludetele tutte ad eccezione dell’uscita di Padriciano/Basovizza dove si trova l’Area di Ricerca Sincrotrone
e dove una volta giunti sarà necessario prenderla, quindi imboccatela e proseguite direzione Trieste.
Percorrere quindi il tratto di strada in discesa di circa 1 Km che troverete più avanti e giunti ad un incrocio
svoltare a destra e subito a sinistra direzione Basovizza, Pesek, Slovenia, Fiume (Rijeka). Basta seguire le
indicazioni è tutto scritto.
Superato il paese di Basovizza dove ci sono le tristemente famose Foibe e giunti quindi a Pesek troverete la
ex Frontiera Italo/Slovena ora non più in uso.
Proseguite e dopo 3 Km trovate una superstrada, prima di questa girate a destra direzione Rijeka, circa 500
metri dopo trovate un semaforo al quale proseguite diritti sempre per Rijeka “ Fiume in Italiano, da qui 28
Km dopo sarete giunti alla Frontiera Sloveno/Croata.
Sbrigate le procedure di rito proseguite per altri 6 Km dopo i quali trovate sulla destra la pista di immissione
in Autostrada indicante Rijeka/Pula “ Pola “, imboccatela e seguite le indicazioni Rijeka.
Giunti al Casello prepararsi un €uro o a seconda del mezzo cinque/sette Kune “ Moneta Croata “ il pedaggio
Vi permette l’ingresso in questo breve tratto Autostradale.
Proseguite percorrendo tutta la Circonvallazione di Rijeka e alla fine dell’ultima galleria imboccate la pista
con indicazioni Zagreb “ Zagabria “ quindi proseguire fino all’arrivo dell’Autostrada vera e propria.
Bene, seguendo sempre le indicazioni Zagreb ed ignorando le indicazioni Split “ Spalato “ percorrete circa
70 Km fino a Bosiljievo che si trova a circa 18 Km dall’uscita di Vrbosko.
Attenzione però alle indicazioni, la deviazione che a Voi interessa è Contrassegnata con
Bosiljievo2/Ogulin/Senj/Split. Quindi metteteVi comodi e assaporateVi oltre 320 Km di Autostrada
direzione Split.
Per aiutarVi diciamo che lungo questo tratto incontrerete le uscite di: Ogulin
Otocac
Gospic
Sveti Rok
Zadar1
Zadar2
Sibenik
Split
Bisko
Blato
Sestanovac

Ottimo, superare anche Sestanovac e proseguite sempre dritti fino alla nuova uscita da poco inaugurata, ad
oggi 21/12/2008 l’autostrada termina a RAVCA-VRGORAC.
Ravca dista pochi chilometri da Vrgorac e perciò questo piccolo tratto fuori dall'autostrada si percorre in
poco tempo. Giunti a VRGORAC superare l'incrocio principale del paese tirando diritto .
Percorrere circa 10 KM e all'indicazione LjUBUSKI-MOSTAR-BOSNIA-ERZEGOVINA girare a sinistra su una
grande curva a tornante.
Alla fine di questa dopo circa 500 metri si trova la Frontiera che collega la BOSNIA-ERZEGOVINA alla
CROAZIA. Superarla , arrivare al paese di CRVENI GRM ( che tradotto in italiano vorrebbe dire "boschetto =
rosso").
Proseguire sempre per LjUBUSKI e arrivati ad un primo semaforo proseguire diritto fino, dopo una serie di
curve, arrivare ad un secondo semaforo che ha alla sua sinistra un cimitero: a questo semaforo girare a
destra , la strada si allarga notevolmente e proseguendo diritto si arriva ad un terzo semaforo .
Anche quì tirare diritto fino ad arrivare ad una rotonda dove si trova indicato a destra CAPLJINA
MEDJUGORJE.
Prendere a destra e percorsi circa 800-1000 metri si trova un grosso distributore carburanti sulla destra.
Di fronte a questo su una curva leggermente in salita c'è l'indicazione MEDJUGORJE (tirando diritto si arriva
a Capljina.... ignoratela) perciò girate a sinistra e percorrete ancora 12 km fino ad arrivare ad un crocevia
con un altro distributore sull'angolo di sinistra .
Una tabella indicatrice indica a destra Medjugorje.
Imboccate questa strada e percorsa tutta fino ad un ponticello si comincia intravedere distante circa 700
metri la chiesa di Medjugorje.

Per Tornare in Italia invece:

Dalla chiesa di Medjugorje arrivare al ponticello dove si gira a sinistra : proseguire diritti fino allo stop con la
strada principale.
Girare a sinistra e percorrere circa 12 km fino allo stop con di fronte un grosso distributore di carburante ,
girare a destra e dopo circa 800-1000 metri si arriva al paese di LjUBUSKI e ad una rotonda.
Aggirare la rotonda e imboccare la terza strada ( in pratica girare a sinistra direzione Makarska).
Superare un primo semaforo tirando diritto e giunti al secondo girare a sinistra (quì si dovrebbero trovare
dei cartelli indicatori che segnano a sinistra per Makarska- Vrgorac). seguire la strada e , al terzo semaforo
tirare diritto fino ad arrivare al paese di CRVENI GRM.
Seguire sempre le indicazioni della strada principale perchè in prossimità delle case compie una curva sulla
sinistra (tirando diritto si sbaglia strada perchè si entra in paese e si deve tornare indietro) Superata questa
curva dopo poco si arriva alla Frontiera BOSNIA-ERZEGOVINA CROAZIA.
Allo stop dopo la grande curva a circa 500 metri dalla frontiera girare a destra direzione VRGORAC
MAKARSKA e forse se sono stati messi trovate i cartelli indicatori di AUTOCESTA (autostrada) .
Superate il paese di VRGORAC e, qualche chilometro fuori dal paese al bivio che troverete, tenete le
indicazioni AUTOCESTA A! e arriverete all'autostrada al casello di RAVCA.
Imboccate l'autostrada direzione SPLIT - ZAGREB e seguite tutte le indicazioni per ZAGREB fino a
BOSILJEVO 2 e da quì in poi seguire le indicazioni per RIJEKA (Fiume) da qui le indicazioni per TRST (Trieste
)ITALIA.

A Rupa prendere a destra per Rupa/Trieste, superare la Frontiera che separa la Croazia dalla Slovenia e
proseguire fino alla vecchia frontiera di PESEK in Italia ( ora non più in uso).
Passare il paese di Basovizza e arrivati all'incroco chiamato "svincolo H" per la sua conformazione, prendere
a destra e subito a sinistra in direzione autostrade per Venezia.
Poco più di 1 km siete sulla tangenziale di Trieste e dopo circa 20 km all'imbocco dell'autostrada Trieste
Venezia al casello di Monfalcone.

