
Gita SCRT 2015: La Croazia 

La gita del club del 2015 si è svolta come tradizione nel WE del Corpus Domini, quest’anno 
sull’arco di 5 giorni. 

Il gruppo di ben 13 vetture e 29 partecipanti è partito dalla Socar di Noranco la mattina del 3 
giugno per raggiungere come prima tappa il ristorante “Trattoria il sogno” di Mirano (VE) e dopo un 
ottimo pranzo si è proseguiti in direzione Croazia, arrivando al termine del pomeriggio all’Hotel 
Melia Coral di Umago, dove il gruppo ha soggiornato fino alla domenica mattina. 

L’Hotel si è rivelato ottimo per le sue strutture, belle camere, grandi sale da pranzo e bellissime 
piscine, ma anche per l’estrema gentilezza del personale. All’interno del casino, aperto 24 ore su 
24 qualche partecipante ha anche guadagnato qualche soldino…… 

L’uscita di giovedì 4 giugno ha avuto come destinazione Parenzo e il Canale di Lemme, dove vi è 
stato l’ottimo pranzo, con ritorno “in piscina” a fine pomeriggio per un po’ di rilassamento e la cena 
in albergo. 

Il venerdì si è rivelato particolarmente intenso di viste, con Grisignana la mattina, Montona e poi 
Petrovia per il pranzo. Le tre località si sono rivelate molto belle e caratteristiche, con delle 
strutture antiche ben conservate nel tempo. Particolare emozione è stato ricordare che a Montona 
ha origine la famiglia del pilota automobilistico Mario Andretti. Lo spostamento in bus per salire dal 
parcheggio al nucleo di Montona è stato a dir poco avventuroso…. specialmente nel rientro al 
parcheggio: dicono che nel bus ci fossero ben più persone del numero autorizzato e che la 
temperatura sfiorasse i 50°!  

Il sabato la destinazione è stata fatta con destinazione Pirano, passando per la bellissima e 
lussuosa città di Portoroz: a Pirano i partecipanti hanno avuto la possibilità di parcheggiare le 
vetture sul mare, poco distante dalla piazza centrale e di godere di un pranzo a base di pesce 
eccellente, da tutti apprezzato. Prima del pranzo vi è stata la possibilità di visitare il nucleo storico 
di Pirano e la chiesa posta in alto, a dominare uno scenario mozzafiato. Una cena in albergo a 
base di grigliata di carne ha concluso una giornata intensa di emozioni, dopo il solito “riposetto in 
piscina” per rinfrescarci, visto che la temperatura è stata veramente eccezionale per la stagione 
durante tutta la gita. 

È poi arrivato il giorno della partenza: la domenica mattina i partecipanti hanno lasciato l’albergo 
verso le 10 con destinazione San Daniele, per gustare un ultimo “spuntino” a base di prosciutto. 
Alcuni partecipanti sono rientrati in modo autonomo con una tappa intermedia a Sirmione (da Tato), 
mentre il primo gruppo dei ticinesi è ripartito da San Daniele verso le 15, arrivando a casa verso le 
20, mentre il secondo gruppo è rientrato dopo la mezzanotte, dopo aver assistito un collega la cui 
bella “356” non ne ha più saputo di ripartire. 

Esperienza molto bella, tanti km, tante belle emozioni, gruppo affiatato che ha saputo divertirsi in 
modo sano e anche gogliardico. Un grazie grandissimo agli organizzatori Doris, Rino e Edgardo 
che hanno dimostrato anche in questa occasione le loro capacità, ma anche l’impegno e la 
passione necessari affinché tutto vada bene, anche nei più minimi dettagli.   

Da raccontare e ricordare c’è ancora molto….. alla prossima uscita! 

  

Giorgio Marcionni 
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