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Bosnia Erzegovina

Legenda Simboli
AA

Area attrezzata, area riservata alla sosta dei veicoli ricreazionali con servizi per carico, scarico ed, eventualmente, allaccio elettrico.

CC

City Camping, nelle grandi metropoli puo essere opportuno e pratico soggiornare in un campeggio adeguatamente collegato al centro.

CS

Camper service, possibilita' di rifornimento acqua potabile, scarico acque nere.

CT

Campo tenda, spiazzo riservato a campeggio con servizi essenziali e limitati.

HC

Hotel camping, struttura alberghiera che mette a disposizione possibilitï¿½ di sosta per pernottamento, servizi ed eventuale allaccio elettrico.

PS

Punto sosta, luogo adatto per la sosta anche notturna.

QS

Quick stop, camping che applica tariffe ridotte per la sola sosta notturna (dalle 21 alle 9) con utilizzo dei servizi, carico, scarico ed,
eventualmente, allaccio elettrico.

Avvertenze
Al momento non siamo a conoscenza di norme che in Bosnia regolano la sosta dei veicoli ricreazionali. Obbligatorio avere triangolo sicurezza auto,
kit di pronto soccorso e lampadine di scorta a bordo
Babin Do(Bosnia Erzegovine): Circa 35 km a S di Sarajevo.
BIH00742PS GPS: 43.71529, 18.28462
www.campingcar-infos.com 2005
Possibile pernottamento ai piedi del trampolino presso la stazione di sci utilizzata per le Olimpiadi 1984. [34%]
Domaljevac(Bosnia Erzegovine): Dalla N16, circa 5 km a S di Zupanja(HR) verso Tuzla, prendere viabilita locale per Domaljevac.
BIH00743PS
www.campingcar-infos.com 2005
Possibile pernottamento all'uscita del villaggio presso il vecchio imbarcadero in direzione del Skelski Prijelaz. [34%]
Jablanica(Bosnia Erzegovine): Lungo la N17 circa 55 km a N di Monstar verso Sarajevo.
BIH00744PS
www.campingcar-infos.com 2005
Possibile sosta nella Valle di Dreznika di fianco allo stadio. [34%]
Kladanj(Bosnia Erzegovine): Lungo la N18 circa 75 km a N di Sarajevo verso Tuzla.
BIH00745PS
www.campingcar-infos.com 2005
Possibile pernottamento nella valle della Drinjanca, presso l'area pic nic appena passato il villaggio di Muska Voda. [34%]
Medugorje(Bosnia Erzegovine): Circa 35 km a SO di Mostar via Citluk verso il confine croato a Crveni Grm.
BIH00746AA
Daniela 2011
Sosta e possibile pernottamento presso l'Autocamp Camp Vasilj. Proprietaria che parla italiano. [53%]
BIH00747AA GPS: 43.19454, 17.67544
R. Greco 2016
Area privata Zemo con sosta e servizi a pagamento. [80%]
BIH00748PS GPS: 43.19071, 17.67569
R. Greco 2016
Possibile sosta solo diurna nell'ampio parcheggio alle spalle del santuario mariano. [80%]
Mostar(Bosnia Erzegovine): Lungo la M6 circa 55 km a S di Jablanica.
BIH00749PS GPS: 43.34367, 17.81278
www.googleearth.it 2010
Possibile sosta diurna, a pagamento, nel parcheggio alle spalle del Centro Culturale. [45%]
BIH00750PS GPS: 43.33743, 17.80822
Marcos 2017
Possibile sosta, a pagamento, diurna e notturna nel parcheggio a pagamento alle spalle della chiesa di San Francesco. [88%]
Neum(Bosnia Erzegovine): Lungo la N8 circa 10 km ad O di Dobrovo
BIH00751AA GPS: 42.92564, 17.61459
R. Greco 2015
Sosta e possibile presso il parcheggio per camper a pagamento (14 kune/24h). [72%]
Pocitelj(Bosnia Erzegovine): Lungo la E73 circa 25 km a S di Mostar.
BIH00752PS GPS: 43.13375, 17.73084
www.googleearth.com 2009
Possibile sosta, anche notturna, nel parcheggio all'interno della cinta muraria. [42%]
Sarajevo(Bosnia Erzegovine):
BIH00753HC GPS: 43.82814, 18.29668
www.hoteliilidza.ba 2014
Hotel Camping Oaza, in IV Viteske Brigade Br. 3, nel sobborgo di Ilidza, nei pressi dell'aereoporto e delle rovine romane, oltre le terme. Bus numero 3
per il centro. [60%]
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