
Scoprite i posti 
affascinanti e le 
esperienze uniche 
nella Regione di 
Zadar



La Regione di Zara gode di una posizione geografica davvero straor-
dinaria, situata sulla costa centrale dell’Adriatico orientale e circonda-
ta da una natura splendida e variopinta. Trattasi di un luogo in cui il 
patrimonio naturale e culturale convivono in perfetta armonia e dove 
incantevoli località costiere offrono condizioni eccellenti sia per una 
vacanza attiva che per una rilassante vacanza in famiglia.

DI’ SÌ! ALLA 
REGIONE DI ZARA, 
DI’ SÌ! A TUTTO



PARCO NATURALE TELAŠČICA, ISOLA DI DUGI OTOK



DI’ SÌ! 
A ZARA
Zara è la città del romanticismo e dell’amore, un luogo ric-
co di spirito e passione! È una città che non ha paura di 
esplorare nuove idee e forme d’arte per arricchire ulterior-
mente la sua magnifica struttura, l’eccezionale posizione 
e i dintorni. Zara è al contempo una comunità tranquilla e 
un centro dinamico e moderno che accoglie tutti a braccia 
aperte e lascia un segno nel cuore di ogni visitatore inna-
morato della sua bellezza!

LA CHIESA DI SAN DONATO, ZARA
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Da non perdere

• Ascoltate il suono delle onde e 

ammirate “il più bel tramonto 

del mondo”, come disse Alfred 

Hitchcock

• Sorseggiate un cocktail o un 

caffè con la gente del luogo 

in numerosi bar, lounge bar o 

ristoranti

• Visitate alcune delle isole vicine 

in traghetto o catamarano e 

nuotate nel mare azzurro



CATTEDRALE DI S. ANASTASIA, ZADAR



Zara / Da vedere e fare

Scoprite il simbolo di Zara, la chiesa di San Donato e 
fate un viaggio nel tempo.

La chiesa di San Donato è una splendida chiesa del IX 
secolo, un luogo da visitare assolutamente e il più gran-
de edificio preromanico della Croazia! Alto 27 m e largo 
22 m, grazie alla speciale forma cilindrica e agli interni 
divisi in due, si distingue per la sua originalità. Oggi fun-
ge principalmente come un luogo per godersi i concerti 
di musica medievale e rinascimentale.
Rappresenta un esempio unico dell’architettura del Rina-
scimento carolingio ed è considerato l’edificio più signifi-
cativo di questo tipo in Europa. La maggior parte dei suoi 
ornamenti proviene dalle rovine del vicino Foro romano. 
Il Foro fu costruito su ordine del primo imperatore roma-
no Augusto, nel periodo dal I secolo a.C. al III secolo d.C. 
Il complesso possedeva un elaborato design di templi e 
colonnate, di cui è rimasto completamente intatto un pi-
lastro che ancora oggi si erge con orgoglio. Luogo ideale 
per scattare delle foto mozzafiato!

Esplorate 3000 anni di 
storia!

Uno spettacolo di luce e 
musica creato dalla natura
Innamoratevi delle spettacolari installazioni, vera e 
propria unione di arte e natura.

Per prima cosa venite a conoscere l’ORGANO MARINO, 
struttura artistica e strumento musicale sperimentale 
che con il potere delle onde crea suoni e melodie subli-
mi. L’installazione appare come una serie di ampie sca-
le che portano al mare, ma in realtà nascondono una 
struttura geniale. Il rinomato architetto Nikola Bašić ha 
inventato l’ingegnoso sistema di camere di risonanza 
che producono sempre nuove melodie sincopate, che 
allo stesso tempo calmano ed entusiasmano innumere-
voli visitatori che rimangono a bocca aperta, invitandoli 
a rilassarsi e a rimanere sulle rive per ore, solo per sen-
tire ancora un’altra incantevole melodia.
Adiacente all’organo potrete ammirare il SALUTO AL 
SOLE, un’altra installazione di questo geniale architetto 
che simboleggia la comunicazione umana con la na-
tura. Questo emozionante monumento è costituito da 
300 pannelli solari multistrato in vetro che assorbono 
l’energia solare durante il giorno per creare, dopo il tra-
monto, un emozionante spettacolo di luci sul lungoma-
re. Abbandonatevi ai vostri sensi e lasciatevi trasportare 
dalla bellezza di queste installazioni peculiari. 
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Passeggiando per Zara, a ogni passo potrete sco-
prire anche qualcosa sui cibi e gli usi e costumi loca-
li – sui variopinti mercati, freschi ingredienti medi-
terranei, cibi fatti in casa e amichevoli incontri dove 
per ore si sorseggia un caffè.

La vivace atmosfera della regione di Zara, con ristoranti, 
bar, caffetterie e pasticcerie, renderà il vostro soggiorno 
in questo luogo ancora più piacevole. Questo quartiere 
pittoresco e affascinante è la parte più antica di Zara, 
dove il presente incontra il passato. Passeggiate tra le 
numerose stradine lastricate in pietra o per le suggesti-
ve piazze, e quando volete riposare, visitate una delle 
taverne tradizionali che offrono prelibatezze locali. Do-
podiché, seguite l’esempio delle persone del posto: tro-
vate il vostro angolo preferito e provate la meravigliosa 
sensazione di vivere il caffè come un rituale rilassante, 
perché il caffè è molto di più di una semplice abitudine! 
Gli zaratini lo gustano sorseggiandolo piano piano. De-
liziatevi con il gustoso e fresco cibo mediterraneo loca-
le, provate alcuni degli ottimi vini regionali, assaporate 
il miglior gelato della città o semplicemente vivete la 
pulsante atmosfera cittadina.

Venite a conoscere la maestosità delle mura cittadi-
ne, patrimonio dell’UNESCO.

In passato, Zara era la più grande città fortificata del-
la Repubblica di Venezia, e le sue mura di cinta erano 
parte importante di un elaborato sistema di difesa. Nel 
2017, insieme ad altre cinque strutture che servivano 
alla difesa della Serenissima nel XVI e XVII secolo dell’o-
dierna Croazia, Italia e Montenegro, le mura di Zara 
sono entrate a far parte della lista del patrimonio dell’u-
manità dell’UNESCO come monumento eccezionale del 
piano di fortificazione navale “moderna”. La Porta di 
Terraferma è la parte più suggestiva del muro. Trattasi 
della principale entrata storica nella città costruita nel 
1543, opera del rinomato architetto veneziano Michele 
Sanmicheli. La porta è considerata uno dei monumenti 
rinascimentali più belli della Dalmazia. Si contraddistin-
gue per il suo arco della vittoria, il passaggio centrale e 
le due minori arcate laterali per i pedoni. Vivete la storia 
in un modo nuovo!

La bellezza ad ogni passo

Sentitevi come principi!



Scopri di più
Street-style a Zara
Kalelarga, conosciuta anche come Via Larga – Široka ulica, è la strada principale e 
più amata di Zara, che probabilmente è più vecchia della cittadina stessa! Si estende 
da est a ovest, seguendo il resto della principale strada longitudinale dell’età roma-
na – Decumanus Maximus. Per molti, Kalelarga è un luogo di intrattenimento e relax, 
processioni e celebrazioni.

Scoprite la Riva
Questo bellissimo lungomare è stato costruito nel 1874 e offre una splendida vista sul 
Canale di Zara e sulle isole vicine. Luogo di ritrovo preferito della popolazione locale, 
dove potrete sperimentare le preziose abitudini mediterranee del “dolce far niente” 
– vi auguriamo un piacevole ozio!

Cinque motivi per amare il centro
La Piazza dei Cinque Pozzi si trova tra le mura della città medievale e del bastione 
rinascimentale Grimani. Si compone di cinque pozzi ben conservati, costruiti durante 
l’assedio turco nel XVI secolo. Nella parte superiore del bastione adiacente si trova il 
più antico parco della Croazia.

Portami in chiesa!
O ancora meglio – nel complesso di chiese. Il complesso vescovile di Zara compren-
de il foro romano, il Duomo, il palazzo arcivescovile, la chiesa di San Donato, il semi-
nario Zmajević, la chiesa ortodossa di San Elia, il monastero benedettino e molti altri 
edifici. Per vivere un “attimo d’oro”, visitate la mostra permanente di arte sacra – Oro 
e argento di Zara! 

Nel Museo del vetro antico si può solo guardare
(ma non toccare)!
È incredibile come qualcosa di così fragile come il vetro sia potuto sopravvivere ai 
terremoti e alle guerre che per millenni hanno assediato questa regione. In questo 
impressionante museo potrete ammirare migliaia di esemplari!  

Sentitevi i protagonisti nel Palazzo del Principe!
Il Palazzo del Principe, uno degli edifici più prestigiosi di Zara, ha subito molti cam-
biamenti dal XIII secolo. Oggi comprende lo spazio museale, la sala espositiva tem-
poranea, la galleria video, le sale multimediali e per concerti, tutte in stili diversi che 
riflettono la sua ricca storia.

Spiegate le vele e salpate da Zara
La Marina Dalmazia – Dalmacija, il più grande porto turistico della Croazia, si trova 
alla periferia di Zara, tra Bibinje e Sukošan. Una posizione da invidia – al centro della 
parte costiera più bella e interessante, vicino alle magnifiche isole che compongono 
la costa dalmata, questo passaggio naturale offre l’opportunità di esplorare una del-
le migliori aree del mondo per andare in barca a vela.
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KALELARGA, ZARA
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ORGANO MARINO, ZARA

Goditi la musica 

del mare



BIBINJE
Vivace e pittoresca località costiera 
nei pressi di Zara, Bibinje è rinomata 
per la sua lunga tradizione di canto 
armonico dalmata, che spesso si può 
sentire sull’incantevole lungomare. 

SUKOŠAN
Sukošan è famosa per la sua 
gastronomia e le tipiche osterie 
rustiche. La cittadina si estende lungo 
una profonda insenatura chiamata 
Porto d’Oro – Zlatna Luka – grazie 
agli incredibili tramonti e ai colori 
stupendi che illuminano il mare.

ISOLE DI ZARA
Silba, Olib, Premuda, Ist, Molat, 
Škarda, Iž e Rava. 
Un gruppo di isole a nord-ovest di 
Zara e numerosi isolotti circostanti 
creano un piccolo arcipelago 
che rappresenta un vero e 
proprio paradiso per i velisti e gli 
appassionati di pesca.

Destinazioni 
vicine:

ZADAR

ZADAR EVENTI
Tuna, Sushi & Wine Festival

Wings for Life

Zadar Outdoor Festival

Serate musicali nella chiesa 

di San Donato

La notte di luna piena

Il Festival dei Fichi

L’Avvento a Zara



LA SALINA DI NIN
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Da non perdere

• Rilassatevi sulle spiagge 

sabbiose

• Visitate le saline e il museo del 

sale
• Assaporate una parte della 

tradizione, il delizioso insaccato 

Ninski šokol

DI’ SÌ! ALLA 
RIVIERA DI NIN
Nin è la più antica città dei re della Croazia e 
il luogo di nascita dello stato croato. Oggi è 
una destinazione turistica moderna che of-
fre tutti i tipi di attività per single e famiglie, 
sia che si tratti di stupende spiagge sabbiose 
e intime baie, che di luoghi di puro diverti-
mento, ideali per trascorrere delle vacanze di 
massima qualità.



CHIESA DI SAN NICOLA

Gioca e impara



Nin Riviera / Da vedere e fare

Scoprite la chiesa dove sono stati incorona-
ti sette re croati, e osservando il tramonto, 
sentitevi come il re del mondo!

Famoso simbolo della Riviera di Nin è la chiesa 
di San Nicola, una chiesa preromanica del XII 
secolo, di grande significato per le dinastie dei 
sovrani croati. La piccola chiesa che assomiglia 
a una fortezza, fu costruita alla fine dell’XI se-
colo ed è lunga soli 5,9 m, larga 5,7 m e alta 6 
m. La tradizione narra che in questa particolare 
chiesa furono incoronati sette re croati. Ognuno 
di loro dopo l’incoronazione doveva partire a 
cavallo, accompagnato dalla propria scorta, per 
presentarsi al popolo e, come segno del pote-
re reale, eseguire il rito simbolico in cui con la 
spada si incidono i quattro lati del mondo. Oltre 
a godersi la ricca storia della chiesa e del suo 
patrimonio unico, i visitatori possono ammirare 
gli incredibili tramonti che completeranno un’e-
sperienza già di per sé indimenticabile.

Pianificate una visita 
regale

Sentitevi come una 
regina!
Scoprite la spiaggia di sabbia della Regina o 
trovate la vostra regina delle spiagge!

I luoghi come lo Zaton Holiday Resort offro-
no numerose opportunità di intrattenimento e 
avventura, ma se volete provare un’ondata te-
rapeutica e rigenerante, visitate la spiaggia di 
sabbia della Regina (Kraljičina plaža) e godetevi 
il trattamento regale con il fango e le piscine cu-
rative. Da visitare assolutamente sono anche le 
vicine spiagge di Vir, Privlaka e Vrsi.
Le bellissime baie sabbiose di Bilotinjak e Ždrij-
ac e la spiaggia della Regina sono tra le migliori 
spiagge della Croazia, dove i venti miti ma co-
stanti rendono questi luoghi ideali anche per 
praticare windsurf e kitesurf. Alcune delle spiag-
ge della regione sono particolarmente adatte 
alle famiglie e permettono ai genitori di rilassarsi 
completamente, mentre i bambini si divertono.
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Scoprite perché Nin ha ottenuto il ricono-
scimento ufficiale di “Migliore destinazione 
romantica d’Europa”!

Baciate la vostra dolce metà nelle “soste bacio” 
segnalate, condividete i vostri ricordi sul muro, 
comprate una rosa durante il ballo delle fate 
magiche del concerto romantico e trovatevi un 
posto sulla “panchina dei baci”, adorata da tutti. 
La città vecchia è il luogo perfetto per innamo-
rarsi, fidanzarsi o pianificare il matrimonio. Se 
siete dei veri e propri romanticoni, Nin è il posto 
ideale per voi. E se non lo siete – non potrete 
non diventarlo! Trovate la vostra principessa o 
il vostro principe delle fiabe nella magica citta-
dina di Nin!

Se volete condire ulteriormente le vostre 
dolci vacanze, il Museo del Sale è da vedere 
assolutamente.

A Nin il sale viene estratto fin dai tempi degli 
antichi romani. Infatti, la comunità locale è mol-
to orgogliosa dell’odierna produzione tradizio-
nale che rispetta i più alti standard ecologici.
Circa 100.000 visitatori ogni anno imparano 
qualcosa di nuovo sulla produzione del sale, 
scegliendo un ricordo da portare a casa tra una 
vasta gamma di prodotti a base di sale. Qui è 
possibile degustare e acquistare il famoso fior 
di sale, una prelibatezza che molti considerano 
essere il “caviale del sale”, apprezzato anche dai 
più esigenti buongustai di tutto il mondo. Chi 
lavora nella salina locale è estremamente or-
goglioso del fatto che il sale viene prodotto a 
mano e raccolto direttamente dalle vasche delle 
saline, e modellato dall’azione sinergica di sole, 
mare e vento. Il posto è rinomato anche per la 
variegata fauna e il fango curativo. Per rendere 
le vacanze ancora più dolci, aggiungete un piz-
zico di sale!

L’amore è nell’aria

Assaporate il museo



Scopri 
di più
La fortuna a portata di 
mano
Nin ospita una delle statue in bronzo 
di Gregorio, opera del famoso scultore 
Ivan Meštrović, situata vicino alla chiesa 
di Sant’Anselmo. La leggenda narra che 
toccando il suo alluce si esaudiranno tutti 
i vostri desideri. Venite a cogliere la fortu-
na a braccia aperte!

In vela attraverso la storia
Condura era la nave più piccola, ma for-
se una delle più temibili nella storia dei 
combattimenti. Durante l’XI e il XII secolo, 
i re croati avevano fino a 20.000 rema-
tori pronti a combattere in qualsiasi mo-
mento. Avrete la possibilità di ammirare 
un esemplare della condura nel Museo 
dell’antichità di Nin.

Visitate la più piccola 
cattedrale del mondo
La chiesa di Santa Croce, conosciuta 
come “la più piccola cattedrale del mon-
do”, è uno dei simboli più distintivi di Nin. 
Questa chiesa preromanica del IX seco-
lo, ancora intatta, è una specie di orolo-
gio solare che mostra l’esatta data degli 
equinozi e dei solstizi.

Venite a fare surf a Nin
Se volete volare tra la magica città prei-
storica di Nin e il bordo roccioso dell’isola 
di Pag, con alle spalle le vette del Velebit, 
provate a farlo con la tavola da surf. Qui 
potrete praticare windsurf e kitesurf, dato 
che rare sono le giornate senza vento.

Soggiornate nel faro 
lanterna a Vir
Il Faro Villa Lanterna fu originariamente 
costruito nel 1881. L’edificio principale è in 
pietra e si trova in un luogo isolato, im-
merso in una pineta, lungo un’affascinan-
te spiaggia di roccia e sabbia.
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EVENTI 
Giornate aperte delle Saline 

di Nin
Šokolijada

Notte dei pescatori e dei 

sabunjari di Privlaka

Festival del Sale

Festival della Sabbia

Riviera di Nin
destinazioni:
ZATON
Zaton, con le sue splendide spiagge, 
ospita il più grande e il più premiato 
campeggio della regione.  

VIR
Un’isola collegata alla terraferma che 
durante tutto l’anno ospita numerosi 
eventi sportivi e concerti di cantanti 
pop croati.

PRIVLAKA
Privlaka si trova su una penisola 
sabbiosa caratterizzata da chilometri 
di lagune e campi situati tra la baia di 
Nin e il canale di Zara.  

VRSI
La cittadina di Vrsi, situata nella parte 
superiore della laguna di Nin, è nota 
per le sue spiagge appartate che si 
estendono lungo la bellissima costa.

ZADAR
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DI’ SÌ! ALLA 
RIVIERA DI BIOGRAD
Biograd na moru – o semplicemente Biograd – è una stupenda località balneare 
e importante centro nautico, situato su una piccola penisola nel cuore della costa 
adriatica. La città è circondata da una natura impressionante, e i visitatori hanno 
la possibilità di esplorare numerosi parchi nazionali e naturali dei dintorni, ammi-
rare il ricco e interessante patrimonio culturale o godersi le splendide spiagge e 
passeggiate sul lungomare. 



Da non perdere

• Navigate per l’arcipelago

• Trascorrete una giornata 

spensierata al parco dei 

divertimenti

• Unitevi alla gita romantica 

sull’isola a forma di cuore MARINA KORNATI, BIOGRAD



Biograd Riviera / Da vedere e fare

Trovate le spiagge più adatte a voi!

La riviera di Biograd ha una serie di spiagge belle e 
famose, tutte nelle vicinanze della città e facilmen-
te accessibili per piacevoli passeggiate quali Bošana, 
Dražica e Soline. Chi è pronto ad andare un po’ più 
lontano, dovrebbe assolutamente visitare Crvena luka, 
una pittoresca baia sabbiosa a soli 3 km di distanza. 
Credeteci, ne vale la pena!
Queste spiagge con la bandiera blu vantano un’acqua 
pulita e cristallina e la maggior parte di esse hanno an-
che una pineta, dove trovare un po’ di ristoro e riparo 
dal caldo sole del Mediterraneo. Se non siete venuti 
qui solo per il relax, tranquilli! Sulle spiagge di Biograd 
potrete anche praticare tutti i tipi di attività ricreative e 
sportive, così come svagarvi nei ben attrezzati parchi 
giochi per bambini e assaporare le deliziose specialità 
gastronomiche.

Top of the pops

Visitate l’Adriatico in un 
modo nuovo
Il modo più bello per esplorare le isole è proprio na-
vigando. Venite a vedere di persona! 

L’intero arcipelago di Biograd è adatto per andare in 
barca a vela; vanta un mare cristallino, una marea mo-
derata e correnti marine miti. Lasciatevi travolgere dai 
paesaggi, dalla natura e dai corsi d’acqua di rara bel-
lezza e vivete un’esperienza nautica da favola! Essendo 
situato sulla parte più frastagliata dell’Adriatico, nell’a-
rea con il maggior numero di isole e diversi parchi na-
zionali e naturali, Biograd è il punto di partenza ideale 
per tutti gli appassionati di vela, specialmente da aprile 
a ottobre. 
Questa cittadina vanta una storia marittima orgogliosa 
e ricca di tradizione ed è uno dei luoghi nautici più fa-
mosi della Dalmazia settentrionale. Biograd offre con-
tenuti eccellenti e porti turistici ben attrezzati, il comfort 
e l’intimità caratteristici delle piccole baie private, come 
anche tante opportunità per esplorare lo straordinario 
ambiente naturale. Non sbalordisce il fatto che attrae 
numerosi amanti della navigazione che partecipano a 
una delle 50 regate organizzate ogni anno. Salpate an-
che voi! 

L’isola di Galešnjak è nota per la sua forma a cuore, 
ma ci sono altri motivi validi per innamorarsene.

Come la maggior parte delle cose legate all’amore, an-
che la scoperta di quest’isola è stato un evento fortuito. 
Questa minuscola isola di soli 0,132 km2 di superficie 
è stata scoperta per caso, durante una ricerca sull’ap-
plicazione Google Earth ed è subito diventata l’argo-
mento del giorno dei canali televisivi quali la CNN e la 
BBC. Il mondo ha scoperto così l’isolotto di Galešnjak, 
l’isola a forma di cuore. Potrete anche pianificare il vo-
stro viaggio romantico sull’isola, ma ricordatevi: non ci 
sono strutture o alloggi. A nostro avviso, ciò rende que-
sto posto ancora più romantico, non è vero? Godetevi 
momenti romantici sotto le stelle o tuffatevi nell’azzurro 
mare dalle pulite spiagge di ghiaia che circondano que-
sto piccolo paradiso.

 Il Fun Park Biograd ha un’unica missione: offrire di-
vertimento a tutta la famiglia!

Cercate delle vacanze all’insegna del divertimento? Non 
c’è problema. Se avete voglia di un po’ di adrenalina e 
divertimento – direzione Fun Park Biograd! Questo par-
co tematico, situato al centro della costa adriatica, offre 
tanto divertimento e spensieratezza per tutta la fami-
glia. I visitatori possono scegliere l’avventura che più gli 
affascina in uno dei tre viaggi tematici: lo Spazio, i Pirati 
e il Selvaggio West. Qui tutti potranno trovare qualcosa 
che fa al caso loro, dalle simulazioni al computer, alle 
sale giochi, ai maghi, giocolieri, artisti circensi, comici 
e altri intrattenitori di tutto il mondo. Già il solo fatto 
di scoprire l’intera offerta, riesce a catapultarvi nel bel 
mezzo del divertimento!

Innamoratevi di quest’isola

Diamo il via al 
divertimento!
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Fai il giro 
della tua vita

FUN PARK BIOGRAD



Scopri 
di più
Un paradiso per gli uccelli e 
per i birdwatcher
Quest’area è diventata parco naturale e vanta il 
più grande lago naturale della Croazia, nonché 
la famosa riserva ornitologica con 251 specie di 
uccelli! Il parco è una valle carsica situata lungo 
la costa dell’Adriatico e si estende per 57 me-
tri quadri di territorio paludoso, unico nel suo 
genere. 

Trekking e ciclismo!
Quest’area vanta eccezionali percorsi panora-
mici per trekking e piste ciclabili che sapranno 
allo stesso tempo emozionarvi e offrirvi com-
pleto relax. Gli appassionati di questi sport pos-
sono scegliere tra diversi gradi di difficoltà – dai 
sentieri più facili lungo i pini verso Soline e dai 
sentieri sterrati verso Pakoštane, fino ai sentie-
ri più distanti e impegnativi intorno al lago di 
Vrana e sui colli delle isole vicine.

Conoscete la gente del luogo
Numerose schede informative sulla ricca e bur-
rascosa storia della regione di Biograd sono 
conservate in questo affascinante museo del 
patrimonio culturale. Situato in una posizione 
splendida, direttamente sulla costa di Biograd, 
il Museo civico rivela fatti storici e narra di re in-
coronati, nobili facoltosi e ricchi commercianti 
che vivevano a Biograd o ci soggiornarono per 
breve tempo.

Alla scoperta dell’architettura 
sacra
Biograd e i dintorni ospitano interessanti mo-
numenti sacri di diversi stili e periodi storici. La 
Basilica di San Giovanni dell’XI secolo, il mo-
nastero benedettino del XII secolo sul monte 
Ćokovac, la chiesa di San Rocco del XVI seco-
lo, la chiesa parrocchiale di Sant’Anastasia del 
XVIII secolo e l’affascinante chiesa di Sant’Anto-
nio del XIX secolo testimoniano i tempi passati 
e mostrano la ricchezza del patrimonio sacrale.
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EVENTI
Gastro Biograd

Le Giornate dei Cavalieri 

di Vrana

Manifestazione Materine 

užance

Biograd Boat Show 

Riviera 
di Biograd 
destinazioni:
BIOGRAD 
Luogo di incoronazione dei regnanti 
croati e croato-ungheresi, Biograd è 
situata tra il principale lago di acqua 
dolce della Croazia, il Lago di Vrana, 
e un labirinto di circa 300 isolotti e 
scogli. 

PAKOŠTANE 
Affascinante villaggio dalmata, 
situato in una posizione unica, tra 
il lago di Vrana e una decina di 
isolotti, dei quali il più grande è 
Vrgada, isola priva di automezzi.

SV. FILIP I JAKOV 
La cittadina di Sveti Filip i Jakov è 
rinomata per il suo mare cristallino, 
le incantevoli spiagge e la lunga 
tradizione del Festival dei fiori 
ad aprile, il tutto accompagnato 
dall’atmosfera mediterranea e dal 
canto armonico della Dalmazia.

ZADAR
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DI’ SÌ! 
ALL’ISOLA 
DI PAG

Pag è un’isola affascinante con caratteristiche geografiche uniche, una comunità 
locale variopinta e pulsante, che vanta un ricco patrimonio culturale e un’affasci-
nante offerta turistica. Conosciuto per il rinomato formaggio di Pag, l’agnello e il 
merletto – tutte specialità che vantano dei segni distintivi universalmente ricono-
sciuti, rispettati e famosi in tutto il mondo!

IL PONTE DI PAG 



Da non perdere

• Deliziatevi con il famoso 

formaggio di Pag

• Partecipate ai party degni di 

una rock star

• Regalatevi un bel merletto fatto 

a mano per decorare la propria 

casa



MERLETTO DI PAG



Di questo formaggio non ci si può non inna-
morare! 

Pag vanta una lunga e fiera tradizione di abili 
maestri caseari che tutt’oggi producono il for-
maggio a mano, mentre il latte di pecora di 
quest’isola peculiare è rinomato come uno dei 
migliori al mondo. Il formaggio di Pag si trova 
regolarmente tra le classifiche più alte di critici 
gastronomici ed esperti di spicco, ed è spesso 
proclamato il migliore in molte categorie; an-
che di fronte ad alcuni dei più importanti for-
maggi francesi. Di solito è piuttosto duro e ha 
un sapore molto particolare, da attribuire alle 
pecore robuste che brucano dagli arbusti aro-
matici di salvia e timo, ricoperti di sale marino 
disseminato dal forte vento. La famosa latteria 
di Gligora è una delle più apprezzate al mondo 
e offre ai suoi numerosi visitatori interessanti 
percorsi educativi e di degustazione, durante i 
quali avrete la possibilità di assaggiare un for-
maggio straordinario. Scoprite il motivo della 
sua gloria, ma lasciatevi anche conquistare al 
primo morso!

Amore al primo morso

Isola di Pag / Da vedere e fare

Imparate qualcosa sull’amore e sul merletto 
di Pag!
 
Il merletto di Pag è sotto la tutela dell’UNE-
SCO. In molti decidono di incorniciare e trattare 
come un’opera d’arte questo prodotto fine e la-
vorato con cura. Grazie alle suore del monaste-
ro benedettino locale, che per prime iniziarono 
a perfezionare e insegnare la lavorazione del 
merletto verso la fine del XV secolo, il merletto 
di Pag è diventato da allora un’importante fonte 
di reddito di molte donne abili e laboriose. Al-
cune di loro sono state persino invitate alla cor-
te dell’Imperatrice Maria Teresa, per lavorare il 
merletto per Lei in persona! Per padroneggiare 
appieno l’abilità della tessitura del merletto, è 
richiesto un apprendimento lungo e laborioso. 
Tuttavia potrete verificare le proprie abilità an-
che al corso per principianti, sotto la guida di 
alcune delle più esperte e talentuose lavoratrici 
di merletti dell’isola.

Acquistate o create il 
souvenir più bello 

Tutti in spiaggia! 
Se siete in cerca di una spiaggia perfetta, ve-
nite a Pag. 

Pag vanta molte baie e spiagge meravigliose, 
immerse in un paesaggio unico che richiama 
il paesaggio lunare, e la costa pulita del paci-
fico Mar Adriatico. Ideali soprattutto per goder-
si il tempo in pieno relax e praticare tutti i tipi 
di attività divertenti. Potrete trovare sia delle 
spiagge di sabbia e ghiaia grandi e popolate, 
che luoghi appartati. Da non perdere le meravi-
gliose spiagge di Kolan e Povljana. Immergetevi 
completamente in questa natura stupenda, che 
vi lascerà a bocca aperta!
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La città di Pag sarà anche piccola, ma vanta 
una lunga storia. 

Questa cittadina è il più grande paese dell’omo-
nima isola ed è una tipica città medievale co-
struita nel XV secolo in base al progetto del ge-
niale costruttore Juraj Dalmatinac su ordine dei 
veneziani che governavano quest’area. La pri-
ma pietra miliare fu posata nel 1443. Secondo le 
idee all’avanguardia sulla pianificazione urbana, 
le strade principali e trasversali si incrociano ad 
angolo retto e portano alle quattro porte del-
la città. La piazza centrale Trg Petra Krešimira, 
comprende la chiesa di Santa Maria e il Palazzo 
del Principe. Nel 1499, l’architetto Juraj Dalma-
tinac iniziò a lavorare sulle mura della città, ma 
delle nove torri originarie si è conservata solo 
quella di Skrivanat. Tuttavia, il modo più affasci-
nante per conoscere la città è passeggiare per 
le sue vie e creare la propria storia personale.

Scoprite Pag



Scopri 
di più
Il Triangolo Sacro di Pag
Il Triangolo Sacro di Pag è un’attrazione turi-
stica molto popolare che collega tre luoghi sa-
cri, dove le chiese cristiane sono state costrui-
te sulle fondamenta dei luoghi di culto pagani. 
Quest’area ostile e inaccessibile rappresenta 
una vera e propria sfida per tutti gli amanti del 
trekking e un’avventura unica, che dalla vetta 
più alta dell’isola offre anche splendide viste 
sulla zona circostante.

Party celeste
Pag ha diversi festival tradizionali che pro-
muovono fedelmente il patrimonio immate-
riale di questa regione, ma la sua attenzione 
globale la deve agli spettacolari festival di 
musica dance. Negli ultimi 15 anni, la spiaggia 
di Zrće ha ospitato numerosi DJ di fama mon-
diale, guadagnando una solida reputazione di 
località che ogni anno ospita oltre un milione 
di turisti appassionati dei party.

Assaporate il sale di Pag
Il sale di Pag ha da sempre avuto un ruolo 
molto importante nella vita delle popolazioni 
locali. Qui la produzione di sale con l’evapo-
razione naturale dell’acqua di mare ha avuto 
inizio più di mille anni fa. I visitatori potranno 
imparare di più sulla ricca storia delle saline 
nel bellissimo museo del luogo. Le saline di 
Pag sono tutt’oggi il più grande impianto di 
produzione della Croazia.

Birdwatching giornaliero
Il fango di Kolan è l’area più estesa di basse 
paludi e coste sabbiose con ampie insenature 
poco profonde, lagune e stretti riparati della 
costa croata. 

In bicicletta sulla Luna!
Il meraviglioso paesaggio della parte setten-
trionale dell’isola di Pag non è paragonabile 
con nessun altro luogo sulla Terra – dato che 
somiglia di più alla Luna. Esplorate in biciclet-
ta quest’area modellata dall’azione della bora!
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Isola di Pag
destinazioni:
PAG 
La città di Pag progettata 
con cura si trova su un’isola 
insolitamente rocciosa ed è 
famosa per il merletto di Pag 
tutelato dall’UNESCO, la sua 
deliziosa carne di agnello e i 
prelibati formaggi.

KOLAN 
Kolan è rinomata per la 
produzione di formaggio, ma 
anche per le numerose stupende 
spiagge.

POVLJANA
Nel sud dell’isola di Pag, in una 
splendida baia naturale dal mare 
cristallino, nei pressi della riserva 
ornitologica, si trova la cittadina 
di Povljana. 

EVENTI
Festival Internazionale del 

Merletto 

La Festa del Formaggio

Pag Art Festival

Shimuni Open

ZADAR

Amore al 
primo morso



CANYON DEL FIUME ZRMANJA

Da non perdere

• Passeggiate per i magnifici 

sentieri del Parco Nazionale di 

Paklenica

• Scendete lungo il canyon del 

fiume Zrmanja in canoa o 

gommone

• Deliziatevi con le cozze locali 
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DI’ SÌ! ALLA 
RIVIERA DI
PAKLENICA

Visitate una regione di leggende affascinanti e avventure emo-
zionanti, di magnifiche spiagge di sabbia e ghiaia, e centinaia di 
specie vegetali e animali elencate nelle liste dell’UNESCO e nei film 
di Winnetou. Godetevi le montagne e il mare e scoprite di persona 
questa regione, ideale per il turismo d’avventura.



VISTA AL CANYON DI PAKLENICA E STARIGRAD
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Paklenica Riviera / Da vedere e fare

La Riviera di Paklenica è famosa proprio per l’unio-
ne contrastante e peculiare di paesaggi, culture e 
climi diversi. Trovate l’accostamento che fa al caso 
vostro!
 
La Riviera di Paklenica lascia tutti a bocca aperta grazie 
ai diversi paesaggi che spaziano da una costa roccio-
sa con baie romantiche e foreste verdi, fino alle vette 
passando per i borghi antichi. Infatti, la regione è cono-
sciuta per gli accostamenti “più peculiari” – la Riviera di 
Paklenica collega mare e monti, il clima mediterraneo 
con quello montano, la tradizione con la vita moderna. 
Questo scenario mozzafiato si può osservare al meglio 
dalle spiagge di ciottoli, mentre vi godete il mare cri-
stallino. Particolarmente piacevoli sono gli impressio-
nanti canyon di Velika e Mala Paklenica, che si insinua-
no nel profondo della montagna del Velebit. Per chi è 
in cerca di un po’ di suspense e intimità, potrà anche 
trovare un posto appartato tra le baie.

Dove le montagne 
abbracciano il mare

Salite in cima alla vetta
Il Parco Nazionale di Paklenica è il luogo predilet-
to per l’arrampicata sportiva in Croazia ed è cono-
sciuto come uno dei migliori luoghi anche a livello 
europeo. 

Paklenica è un luogo di straordinaria bellezza natura-
le e la destinazione più visitata in Croazia per praticare 
l’arrampicata. L’offerta prevede varie esperienze di ar-
rampicata, da quelle corte (single pitch) fino alle roc-
ce di 350 m di altezza, affascinanti sia per gli scalatori 
principianti che per quelli più esperti. L’offerta prevede 
in tutto 590 percorsi su roccia calcarea di alta qualità, la 
maggior parte dei quali è dotata di appigli. Non stupi-
sce il fatto che il Meeting Internazionale di Arrampicata 
riunisca in questo luogo ogni anno alpinisti di tutto il 
mondo, che partecipano a eventi e competizioni entu-
siasmanti. Per molti, le parti più impressionanti del Par-
co sono i magnifici canyon di Velika e Mala Paklenica. Il 
primo è alto più di 700 m, largo da 50 a 800 m e lungo 
14 km! A soli 2 km dal mare, Paklenica è una delle desti-
nazioni preferite anche dalle famiglie con bambini.

Il rafting sulle rapide del tratto superiore del fiume 
Zrmanja lascerà a bocca aperta anche gli avventu-
rieri più esperti!

Se amate i fiumi, venite a scoprire il fiume Zrmanja. Per 
secoli il fiume Zrmanja, diretto verso il mare, ha eroso 
il suolo costituito da carbonati e creando, così, uno dei 
canyon più impressionanti della Croazia. Il paesaggio 
del canyon è protetto e ogni anno attira un gran nu-
mero di amanti della natura. Scegliete tra una gita in 
barca sul fiume Zrmanja, una spedizione con il kayak o 
con la canoa, il rafting lungo il fiume o rilassatevi in una 
tenuta locale a conduzione familiare, e godetevi la vista 
mozzafiato sul canyon. Ognuno troverà qualcosa che fa 
al caso suo!

Più di 150 km di straordinari sentieri di montagna 
e due cime di oltre 1750 m rendono il Parco Nazio-
nale di Paklenica un vero e proprio paradiso per gli 
amanti del trekking!

Non dovete essere alpinisti esperti per ammirare la bel-
lezza di Paklenica. Vi attendono esperienze alpinistiche 
indimenticabili sui numerosi sentieri panoramici del Par-
co. Tuttavia, le gite in montagna previste dall’offerta sono 
il modo migliore per conoscere veramente Paklenica. Al-
cuni dei percorsi famosi vi regaleranno una vista moz-
zafiato sul meraviglioso Adriatico. Qui troverete le vette 
più alte e incredibili del monte Velebit come la cima Va-
ganski vrh (1757 m) e Sveto brdo (1753 m). Nonostante il 
fatto che solo gli alpinisti esperti riescono a raggiungere 
queste cime, il Parco Nazionale di Paklenica premia con 
un’esperienza indimenticabile anche la visita di coloro 
che semplicemente hanno il desiderio di soggiornare 
tra le meravigliose vette. Con le sue cime, la posizione e 
le caratteristiche naturali, Paklenica è tra le destinazioni 
turistiche e alpine preferite, il che è confermato dal fatto 
che gli alpinisti esperti la descrivono come una delle loro 
esperienze più suggestive. Nessun monte è abbastanza 
alto per impedirvi di visitare Paklenica!

Guardate cosa possono 
offrirvi i canyon!

All’insegna dell’adrenalina 
nel Parco Nazionale di 
Paklenica!



Scopri di più
Scoprite perché la fortezza 
di Novigrad è diventata 
leggendaria!
Scoprite le affascinanti storie della città medievale di 
Novigrad.

Voglia di safari? 
Il favoloso canyon di Zrmanja, le incantevoli isole di 
Zara, le magnifiche formazioni calcaree di Tulove gre-
de, la splendida vista sul Mar Adriatico e tanto altro 
ancora è semplicemente a portata di mano durante 
questa piacevole escursione a bordo di un fuoristrada!

Visitate il paradiso dei ciclisti
Quest’area è una destinazione ideale per andare in 
bicicletta, sia per giri tranquilli in pieno relax o inten-
si giri off-road in mountain bike! Esplorate gli insoliti 
sentieri intorno a Posedarje, Jasenice e Ražanac e sce-
gliete quello che più vi piace!

Entrate in queste magnifiche 
grotte!
Visitate le numerose grotte del parco di Starigrad Pa-
klenica, soprattutto la più famosa – la grotta di Mo-
drič! Questa grotta è nota anche per la sua bellezza, 
non solo per il suo nome. Particolarmente affascinan-
te sono l’enorme numero di concrezioni, le sale sotter-
ranee di dimensioni incredibili e la vista dal belvedere 
di fronte alla grotta!

Saltare! Sì, ma solo con il bungee 
jumping! 
Provate il bungee jumping dalla più alta quota della 
Croazia! Lasciatevi percorrere dall’adrenalina, volando 
fino a soli 5 m dalla superficie. Non importa che siate 
principianti o esperti, l’emozione non avrà uguali! 

Esplorate il fiume Krupa e il 
monastero!
Solo questo splendido monastero sulle rive del fiume 
potrà impressionarvi più della visione degli spettaco-
lari canyon e delle cascate dei fiumi Krupa e Zrmanja. 
Ammirate cosa succede quando la natura e la storia si 
fondono insieme!
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Sali sulla 
cima della 
montagna



EVENTS
Meeting Internazionale di 

Arrampicata 

Zrmanja Adventure Festival

Sulle tracce di Winnetou 

Highlander Velebit

100 Miles of the Velebit Ultra 

Trail

Riviera di 
Paklenica 
destinazioni:
STARIGRAD
La splendida posizione sulla bellissima 
costa, da dove si erge il Velebit, la più alta 
catena montuosa della Croazia, offre un 
paesaggio da favola.

NOVIGRAD 
Novigrad è un luogo dove il mare si è 
insinuato nella terraferma, creando una 
baia simile a un fiordo, lungo la quale si 
ergono vecchie case di pietra e una fortezza, 
caratterizzati dallo spirito di un vero e 
proprio villaggio dei pescatori.

POSEDARJE 
La cittadina di Posedarje ha trovato riparo 
sulla costa del mare di Novigrad. Posedarje 
è un luogo tranquillo, i cui cittadini vivono 
prevalentemente di agricoltura e turismo, 
ideale per una vacanza lontano dalla 
frenesia urbana o dai resort affollati. 

RAŽANAC
Ražanac offre panorami di rara bellezza, ai 
piedi dell’imponente montagna, ed è nota 
per la sua aria fresca proveniente dalle 
vette settentrionali della catena montuosa 
del Velebit.     

JASENICE 
Sotto le rupi del Velebit che si estendono 
verso il mare, si trova la località di Jasenice, 
dove gli ospiti possono rivivere le scene 
della famosa serie western Winnetou lungo 
il canyon del fiume Zrmanja.  

OBROVAC 
Obrovac ha trovato il proprio posto 
accanto all’ultima cascata della “bellezza 
carsica”, il fiume Zrmanja dal color 
smeraldo, poco prima dell’entrata nel mare 
di Novigrad.

ZADAR

IL PARCO NAZIONALE DI PAKLENICA
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Sentite la brezza dell’affascinante Adriatico. Attraccate la vostra 
barca in porti ospitali e porti turistici eco-sostenibili, scoprite la 
bellezza dei meravigliosi parchi naturali e nuotate nelle acque co-
lor turchese delle baie tranquille. Mentre vi godete il giro in barca 
a vela, a motore o a remi, immersi in questo scenario meraviglio-
so, non dimenticatevi di esplorare anche il ricco patrimonio cultu-
rale della regione e di sperimentare il fascino di alcune attività che 
si praticano lungo le coste panoramiche e le colline delle isole!

DI’ SÌ! 
ALLE ISOLE



Da non perdere

• Fatevi un selfie sulla stupenda 

spiaggia di Sakarun che 

ammalia ogni visitatore

• Assaporate un olio d’oliva che 

non avevate mai assaggiato 

finora

• Cimentatevi in nuovi modi di 

fare trekking



LA BAIA DI PANTERA, ISOLA DI DUGI OTOK 



Le Isole / Da vedere e fare

Impossibile non farsi trasportare da questo 
parco naturale. 

Telašćica è una meravigliosa baia dichiarata 
parco naturale, situata nella parte sud-orientale 
dell’isola di Dugi otok. Questa splendida baia è 
situata in un ambiente armonioso e compren-
de 6 incantevoli isolotti, circondata da altri 13 e 
ricoperta da una rigogliosa vegetazione di bo-
schi sempreverdi. Grazie alla ricca flora e fauna, 
ai riconoscibili fenomeni geomorfologici, al fon-
dale marino pulito e pullulante di vita e all’af-
fascinante patrimonio archeologico, Telašćica 
è stata dichiarata parco naturale. Scegliete il 
vostro posto preferito tra 25 piccole spiagge, 
scogliere di 161 m di altezza, un lago di acqua 
salata con proprietà curative, isole pittoresche e 
insolite e splendidi panorami! 

La scelta naturale per 
gli avventurieri 

Accettate la sfida? 
Provate un nuovo modo di fare trekking. Se 
ne avete il coraggio. 

Avete mai sentito parlare di scraping? Dopo il 
successo mondiale del trekking, la Croazia può 
vantare un nuovo sport adrenalinico: scraping. 
Trattasi di corsa e camminata veloce sulle rocce 
costiere ripide e appuntite. Sebbene sia una di-
sciplina molto impegnativa, ha incontrato molti 
fan, al punto che dal 2006 sull’isola di Pag si 
svolgono le competizioni di scraping in tre cate-
gorie: Ultra (47 chilometri) – ideata per gli atleti 
esperti; Light (25 chilometri) – rivela ai parteci-
panti le antichità e bellezze di Pašman; Đir (12 
chilometri) – camminata o corsa all’aria aperta. 
Scoprite quale categoria fa al caso vostro e la-
sciatevi travolgere dall’avventura sportiva!
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Immaginate la vostra spiaggia da sogno. 
Sabbia bianca, acqua turchese e pini? Final-
mente è venuto anche il momento di visitarla.  
La baia di Sakarun è un gioiello naturale di 
questa regione; conosciuta in lungo e in lar-
go, viene regolarmente inserita tra le baie più 
belle del mondo! Ma questa zona nasconde 
anche un’altra grande bellezza naturale. 

Sakarun è una spiaggia di sabbia lunga 800 
metri da cui si apre una stupenda vista sull’A-
driatico. È situata sulla costa nord-occidentale 
dell’isola di Dugi Otok. Questa spiaggia eccezio-
nale ha guadagnato la sua reputazione grazie 
alla sua sabbia bianchissima, al mare turchese e 
cristallino e alla rigogliosa pineta che offre om-
bra durante le calde giornate estive. Sakarun è 
un luogo di spettacolare bellezza, pace e tran-
quillità, ideale per tutti, perché le acque calme e 
poco profonde intorno alla spiaggia offrono si-
curezza e relax in un ambiente eccezionale dove 
i colori e le tonalità cambiano di continuo.

L’olio d’oliva rende il tutto ancora migliore… 
anche le vostre vacanze! Assaggiatelo sull’i-
sola degli ulivi!

Questa regione ha un lungo e stretto rapporto 
con “l’oro verde”, che qui cresce in innumerevoli 
file di fertili uliveti. L’intera area è ricca di ulivi 
rigogliosi che sono uno spettacolo per gli occhi 
e diffondono intorno a loro una ricca e grade-
vole fragranza. E il posto migliore per scoprire 
il segreto di questo antico mestiere, è proprio 
l’isola più vicina a Zara; la verde isola di Ugljan, 
ricoperta da uliveti spettacolari. Il piccolo villag-
gio di Muline è il posto giusto se volete saperne 
di più sull’eccellente olio d’oliva. Assaporate l’o-
ro colante e imprimete nella vostra mente dei 
ricordi d’oro di questa stupenda isola! 

Una spiaggia da sogno 
per una vacanza 
indimenticabile

Assaporate l’oro colato



Scopri di più
Viaggio nel tempo in bicicletta
Praticare il ciclismo sulle isole è un’esperienza unica. 
Ovunque andiate, prima o poi finirete su una spiag-
gia. Inoltre, i panorami in sella alla due ruote sono 
semplicemente affascinanti – sia verso la costa che 
verso le altre isole. Le isole testimoniano tutt’oggi i 
tempi passati e il modo di vivere che qui si preserva 
molto più a lungo.

Scogliere della Telašćica
Sul lato esterno della baia di Telašćica, si erge una 
parete verticale di roccia, formando la scogliera roc-
ciosa più suggestiva dell’Adriatico – le famose “ste-
ne” dell’isola di Dugi Otok, che raggiunge un’altezza 
di 161 m e una profondità di 85 m. Cercate con lo 
sguardo i delfini che nuotano lungo le scogliere e 
i coralli rossi che nel mare adornano queste rocce. 

Un lago per persone con gusto 
particolare
Dopo l’ultima era glaciale, il livello globale del mare 
è cresciuto di circa 120 metri e la valle carsica si è 
riempita di acqua marina attraverso numerose mi-
crofalde sotterranee. Grazie al collegamento sotter-
raneo con il mare, si è creato l’insolito lago salato di 
Mir. Venite a scoprirlo e assaggiatene l’acqua! 

Vista dalla fortezza
La Fortezza di San Michele, costruita nel XII secolo 
dai Veneziani, è alta 265 metri ed è il luogo idea-
le per una passeggiata. Godetevi passeggiando la 
splendida vista sul resto dell’isola, sull’arcipelago di 
Zara, sulla terraferma e sull’isola di Dugi otok.

Monastero noto per la sua ricca 
storia
L’ultimo monastero benedettino ispira i visitatori 
con la sua storia affascinante risalente al XIV secolo. 
Oltre all’interessante vicenda, i visitatori sono deli-
ziati dalla natura e dalla vista che si apre sul pae-
saggio circostante.

Esploratelo da un altro punto di 
vista – con il kayak!
Dal kayak ammirate i pittoreschi villaggi dei pe-
scatori, le stupende baie e spiagge! Nel frattempo, 
nuotate, immergetevi e, nel pulito mare incontami-
nato, scattate delle foto che tutti invidieranno.

Un viaggio 
fantastico 
ovunque ti 
fermi
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KALI, Isola di Ugljan
Con una lunga tradizione di pesca, Kali è famosa in 
tutto il mondo soprattutto per il suo tonno.  

KUKLJICA,  Isola di Ugljan
Un’altra antica località di pescatori sull’isola di 
Ugljan è Kukljica, che è anche una dei pionieri del 
turismo sulle isole della regione di Zara.  

PREKO,  Isola di Ugljan
La fortezza di San Michele che si può ammirare 
alle spalle di Preko, del centro storico e del porto 
dell’isola di Ugljan, domina l’isola e offre una vista 
indimenticabile sull’arcipelago di Zara. 

UGLJAN,  Isola di Ugljan
Scoprite la tranquillità del monastero francescano, 
le antiche rovine, le passeggiate o le escursioni in 
bicicletta costeggiando i muri a secco lunghi alcuni 
chilometri e gli indimenticabili panorami oppure 
rilassatevi semplicemente sulla spiaggia.   

PAŠMAN, Isola di Pašman
I porti sicuri e le spiagge sabbiose sono i luoghi 
ideali per una fantastica vacanza estiva a Pašman, 
il paese situato sull’omonima isola e centro di 
quest’area. 

TKON, Isola di Pašman
Ultimo villaggio a sud dell’isola di Pašman e porto 
da cui partono i traghetti per Biograd. Il monastero 
benedettino è situato in cima alla collina di 
Ćokovac, a soli 2 chilometri da Tkon. 

SALI, Isola di Dugi otok
Il centro di Dugi otok è Sali, il più grande e più 
affascinante paese dell’isola con una tradizione di 
pesca lunga più di mille anni.   
 
BOŽAVA, Isola di Dugi otok
Non lontano dal centro di Božava si trova la 
spiaggia di Sakarun, una delle spiagge più belle 
del mondo.  

Destinazioni vicine:EVENTI
Scraping

Božava Trail 

Notti dei Pescatori di Kali 

(Kualjske ribarske noći)  

Saljske Užance

ZADAR



Da non perdere

• Sorseggiate un calice di vino 

premiato

• Scoprite la storia direttamente 

sul posto

• Rilassatevi in una villa di lusso

DI’ SÌ! 
ALLA 
CAMPAGNA
Se volete trascorrere una vacanza lontano 
dalla folla e vicino alle esperienze autentiche 
di questa regione, scoprite le sue strade ru-
rali. Qui potrete scoprire i racconti storici, le 
ville lussuose, la gastronomia autoctona e il 
rinomato vino di fama mondiale. Ricaricate le 
batterie in modo genuino!
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La campagna / 
Da vedere e fare

Siate testimoni dei tempi passati nella ex cit-
tà romana di Asseria.

Sul crocevia delle cittadine di Bukovica e Ravni 
kotari, è situata la città di ASSERIA, un tempo 
molto famosa. Uno dei più importanti inse-
diamenti liburni e poi romani era situato nella 
Dalmazia settentrionale, nella zona dell’attuale 
paese di Podgrađe, non lontano dalla città di 
Benkovac. La città era conosciuta per l’arco, il 
foro, l’acquedotto e i cipusi, tipi di lapidi dei Li-
burni, il maggior numero delle quali sono state 
rinvenute proprio in questa zona. Oltre ai cipu-
si, ci sono numerosi altri monumenti di pietra: 
stele con ritratti, ornamenti decorativi di edifici 
pubblici, altari sacrificali e molti altri. Tutto que-
sto testimonia un’economia molto sviluppata 
legata alla lavorazione della pietra, la cui tradi-
zione si è preservata fino ad oggi.

La storia incisa nella 
pietra 

Siete in cerca di pace 
per lo spirito? 
Rilassatevi lontano dalla folla, in un luogo 
dove potrete sentirvi a casa. Una casa di 
lusso! 

Se volete riposare nel silenzio della natura in-
contaminata, siete nel posto giusto. Una casa 
per le vacanze al mare o una lussuosa villa con 
piscina nell’entroterra vi offriranno la bellezza 
e il relax di una vita semplice. Godetevi la vista 
sulla costa, sulle montagne e sulle pianure di 
Bukovica e Ravni kotari. Se vi sentite energici e 
rilassati, sfruttate l’occasione per fare una stu-
penda passeggiata. Esplorate numerosi borghi 
antichi, monumenti storici romani e città me-
dievali preservate. Quindi tornate nella vostra 
bella casa e rilassatevi nella pace che solo la 
natura incontaminata sa dare. 

Assaporate il nettare degli dei – il vino croa-
to, che ha conquistato molti cuori e premi in 
tutto per il mondo. 

Se apprezzate il buon vino, non perdetevi i vi-
gneti di questa regione, perché sono ugual-
mente impressionanti sia per l’occhio che per 
il palato. I vigneti e i frutteti vengono coltivati 
in questa regione da oltre 3000 anni, con una 
tradizione ricca di vini eccellenti. Prevalgono 
le varietà di vino rosso quali zinfandel, merlot, 
cabernet e simili, grazie alle quali Zara è stata 
inserita nella carta mondiale dei vini, aggiudi-
candosi anche numerosi premi in tutto il mon-
do. Dicono che la vita sia troppo breve per bere 
vino cattivo – quindi sbrigatevi!

Scoprite perché questa fortezza da secoli in-
canta i propri visitatori.

Il monumento culturale e storico più importan-
te di Benkovac è Kaštel Benković, una fortezza 
che prende il nome da una famiglia nobile cro-
ata – la famiglia Benković, che la costruì nella 
seconda metà del XV secolo.  Tuttavia, esistono 
anche altre teorie sulle sue origini, ad esempio, 
che fu costruita nel Medioevo dai principi croa-
ti. La misteriosa fortezza inizialmente aveva un 
ruolo difensivo, ma i turchi la occuparono nel 
1527. L’importanza che questo edificio ha per 
quest’area, è testimoniato dal fatto che con la 
fortezza inizia anche la storia della città di Ben-
kovac. Anche attualmente questa fortezza gio-
ca un ruolo importante e funge da palcoscenico 
per vari eventi, rappresentando il cuore pulsan-
te della vita culturale.

Concedetevi una pausa 
divina dalla vita di tutti 
i giorni

Una fortezza favolosa 
con una storia 
fantastica



Scopri 
di più
Ritornate ai tempi antichi
...e scoprite gli abitanti tradizionali dell’entroter-
ra della Dalmazia! Se volete vivere un festival 
autentico, una vivace festa locale, dovete venire 
alla fiera di Benkovac. 

Un festival dedicato al frutto 
per eccellenza!
Fichi – o piacciono o non piacciono. Se siete nel 
primo gruppo, adorerete il festival di Zara dedi-
cato a questo frutto unico!

Vino e bicicletta
Probabilmente avete sentito parlare dello yoga 
della birra, ma noi abbiamo qualcosa di meg-
lio: un tour in bicicletta che vi svelerà viste stu-
pende e le cantine più famose di questa zona. 

Assapora la tradizione
Se siete un vero buongustaio, dovete asso-
lutamente assaggiare il cibo cotto sotto la 
campana. 

Il cibo che senza alcun dubbio si aggiudica le 
classifiche dei cibi della Croazia è l’inconfondi-
bile cibo cotto sotto la campana – peka. La 
peka è più del semplice cibo – è un modo di 
preparare le pietanze. Per preparare una pie-
tanza, avete bisogno di una campana in terra-
cotta o lamiera d’acciaio che viene riscaldata 
con il fuoco a legna. Quindi il cibo che si vuole 
cuocere va messo sotto la campana in una ci-
otola rotonda e poco profonda, mentre sulla 
campana vanno posizionate le braci che aiute-
ranno a cuocerlo. La cosa più bella è che con 
questo metodo potrete cucinare quasi tutto. Se 
scegliete la tradizione, opterete per un classico 
polpo o vitello con patate e verdure, ma potete 
dare anche sfogo alla vostra creatività e creare 
una ricetta personalizzata. I due ingredienti più 
importanti sono la pazienza, perché il processo 
richiede diverse ore e soprattutto tanto amore! 

Una festa per 

le tue papille 

gustative
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BENKOVAC
Ai piedi della collina dalla quale la 
fortezza di Kaštel Benković domi-
na l’intera area, si trova la città di 
Benkovac, caratterizzata da paes-
aggi pittoreschi e da un’atmosfera 
rurale.

POLIČNIK
Paese situato a soli 16 km a nord-
est di Zara, Poličnik offre molte 
ville per vacanze con piscina pri-
vata per coloro che desiderano un 
po’ di pace e privacy.

EVENTS
Bike and Wine

Vinfest

Fiera di Benkovac

Destinazioni 
vicine:

ZADAR



ENTE TURISTICO DELLA
REGIONE ZADAR
t: 00385 23 315 316
e: info@zadar.hr
www.zadar.hr

ZADAR
t: 00385 23 316 166; 00385 23 212 222
e: info@zadar.travel
e: tzg-zadar@zd.t-com.hr
www.zadar.travel

BENKOVAC
t: 00385 23 681 834
e: tzg-benkovac@zd.t-com.hr
www.tz-benkovac.hr

BIBINJE
t: 00385 23 261 001
e: info@visitbibinje.com
www.visitbibinje.com

BIOGRAD
t: 00385 23 383 123
e: info@tzg-biograd.hr
www.tzg-biograd.hr

BOŽAVA
t: 00385 23 377 607
e: tzmbozava@gmail.com
www.tzm-bozava.hr

JASENICE
t: 00385 23 655 634
e: tzo.jasenice@zd.t-com.hr
www.maslenica.hr

KALI
t: 00385 23 282 406
e: info@kali.hr
www.kali.hr

KOLAN
t: 00385 23 698 290
e: tzokolan1@gmail.com
www.tzkolan-mandre.com

KUKLJICA
t: 00385 23 373 276
e: info@kukljica.hr
www.kukljica.hr

NIN
t: 00385 23 264 280
e: info@nin.hr
www.nin.hr

NOVIGRAD
t: 00385 23 375 629; 00385 23 375 149
e: info@novigrad-dalmacija.hr
www.novigrad-dalmacija.hr

OBROVAC
t: 00385 23 689 870
e: turisticka.zajednica.obrovac@zd.t-com.hr
www.tz-obrovac.hr

PAG
t: 00385 23 611 286
e: tic@tzgpag.hr; tzg-paga1@zd.t-com.hr
www.tzgpag.hr

PAKOŠTANE
t: 00385 23 381 892
e: info@pakostane.hr
e: tzo-pakostane@zd.t-com.hr
www.pakostane.hr

PAŠMAN
t: 00385 23 260 155
e: info@pasman.hr
www.pasman.hr

POLIČNIK
t: 00385 98 912 3590
e: tz.policnik@gmail.com

POSEDARJE
t: 00385 23 266 742
e: tzop@tzo-posedarje.hr
www.tzo-posedarje.hr

POVLJANA
t: 00385 23 692 003
e: povljanatz@gmail.com
www.visitpovljana.eu

PREKO
t: 00385 23 286 108
e: tzpreko@preko.hr
www.preko.hr

PRIVLAKA
t: 00385 23 367 468
e: tzo.privlaka@zd.t-com.hr
www.privlaka-tz.hr

RAŽANAC
t: 00385 23 651 205
e: info@tz-razanac.hr
www.tz-razanac.hr

SALI
t: 00385 23 377 094
e: tz-sali@zd.t-com.hr
www.dugiotok.hr

SILBA
t: 00385 23 370 010
e: info@tzsilba.hr
www.tzsilba.hr

STARIGRAD
t: 00385 23 369 245
e: info@rivijera-paklenica.hr
www.rivijera-paklenica.hr

SUKOŠAN
t: 00385 23 393 345
e: info@sukosan.hr
e: tzosukosan8@gmail.com
www.sukosan.hr

SV. FILIP I JAKOV
t: 00385 23 389 071
e: info@sv-filipjakov.hr
e: tzo-sv.filip-jakov@zd.t-com.hr
www.sv-filipjakov.hr

TKON
t: 00385 23 285 213
e: info@tzo-tkon.hr
www.tzo-tkon.hr

UGLJAN
t: 00385 23 288 011
e: info@ugljan.hr
www.ugljan.hr

VIR
t: 00385 23 362 196
e: tzo-vir@zd.t-com.hr
www.otok-vir.info

VRSI
t: 00385 23 359 825
e: tzo.vrsi@gmail.com
www.tz-vrsi.hr

ZATON
t: 00385 23 265 461
e: zaton-zd@inet.hr
www.zaton-zd.hr

Uffici turistici della
regione di Zadar
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