
2° “weekend” Motomas 9-12/05/2013.                           

destinazione DUBROVNIK (Manuel) 

 

Come ogni anno la primavera riscalda il cuore dei Motomas e cosi’ via per la “gita” di 

club…. 

Ma dove si va???? 

Andare e basta e’ l’imperativo….e dopo tante discussioni alle riunioni del Giovedi’ e 

con il sigillo del Presidente la meta si chiama Dubrovnik 

Abbozziamo un programma delle tappe e  giovedì mattina ritrovo al bar per la colazione 

e partenza 

Qualche ritardo (il presidente NON puo’ vivere senza l’hi-phone…) destinazione 

Sibernik con tappa a Novi Vinodolski per il pranzo a base di cevapcici e birrette 

Il tempo e’ bellissimo,il panorama incantevole e la strada gustosa (un bel cruccio per i 

Motomas….panorama o curve a bombazza?????) e soprattutto pochissimo traffico  

Improvvisato l’albergo,docetta e via alla scoperta di Sibernik, bella cittadina sul mare 

con una frizzante vita serale  

Il 2° giorno sempre con un meteo ottimo si parte per la visita al parco nazionale 

KrKa,un posto meraviglioso in cui l’acqua predominate crea mille cascate e laghetti….e 

i Motomas…..non resistono alla tentazione di tuffarsi nell’acqua al dir vero un po’ 

freddina. Nel pomeriggio ripartenza direzione Dubrovnik e sulla strada che costeggia 

quasi sempre il mare abbiamo notato tantissime baie invitanti…ma dai non siamo mica 

tardi sulla tabella di marcia e un tuffo in mare ci sta. 

Giu’ in una baia,moto parcheggiata sul molo coperta con i nostri vestiti e tuffo nelle 

acque blu di Dubrovnik  

Dopo esserci rinfrescati in mare si parte in direzione della citta’,in poco tempo troviamo 

in bel appartamento vista mare e finalmente  cena e passeggiata nel centro 

storico,affascinante e pieno di vita 

Il 3° giorno visita sopra le mura della città di Dubrovnik (4) con vista magnifica. 

Nel pomeriggio  partenza alla volta di  Mostar in Bosnia(5)per una camminata  sul 

famoso ponte distrutto durante la guerra ed alla sera arrivo a Spalato per la cena . 

Il 4° giorno dopo una passeggiata per il centro di Spalato partiamo per il rientro a casa 

percorrendo la costiera ... strada molto piacevole da fare in moto, panoramica e 

fortunatamente senza traffico, costantemente combattuti  tra le curve a bombazza e la 

vista stupenda sul mare…….. 

Nel complesso i posti visitati sono bellissimi,nel periodo di Maggio in Croazia si 

trovano facilmente a prezzi abbordabili alberghi-appartamenti ovunque e strade 

sgombre dal traffico e ben asfaltate permettono un discreto divertimento di guida. 

 



 
On the road fra Rijeka e Sibernik 

 

 
Panorama a KRKA 



 
Motomas a KRKA 

 
Motomas a Sibernik 



 
Motomas a Sibernik 

 
Motomas sulle mura di Dubrovnik 



 
Motomas a Mostar 

 
No comment da Mostar 



 
Tuffo nei pressi di Dubrovnik 

 
Panorami nei pressi di Dubrovnik 



 
On the road verso casa 


