
La scelta delle attrazioni e le esperienze 
per scoprire nella regione di Zara. Ti 
aspettano naturalmente anche le altre! 

1 SAN DONATO 
La chiesa di San Donato è una splendida chiesa del 9° 

secolo, un luogo da visitare assolutamente e il più grande 
edificio preromanico della Croazia! La maggior parte dei 
suoi ornamenti proviene dalle rovine del vicino Foro Ro-
mano, un luogo ideale per scattare delle foto spettacolari!

2 SALUTO AL SOLE E ORGANO MARINO 
Innamoratevi delle spettacolari installazioni, vera a pro-

pria unione di arte e natura, uno spettacolo di luce e musi-
ca creato dalla natura - l’ORGANO MARINO e il SALUTO AL 
SOLE. Ascoltate il suono delle onde e ammirate “il più bel 
tramonto del mondo”, come disse A. Hitchcock. 

3 FORTEZZE TUTELATE DALL’UNESCO
Nel 2017, le mura di Zara che servivano alla difesa della 

Serenissima nel 16o e 17o secolo, sono entrate a far par-
te della lista del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La 
Porta di Terraferma è la parte più suggestiva del muro.

4 MUSEO DEL VETRO ANTICO 
Nel Museo del vetro antico si può solo ammirare (ma 

non toccare)! È incredibile che qualcosa di così fragile come il 
vetro è potuto sopravvivere ai terremoti e alle guerre che per 
millenni hanno assediato questa regione. 

5 PALAZZO DEL PRINCIPE – KNEŽEVA PALAČA
Sentitevi pienamente protagonisti nel Palazzo del 

Principe, uno degli edifici più prestigiosi di Zara. 

9 CHIESA DI SAN NICOLA
Famoso simbolo della Riviera di Nona è la chiesa di 

San Nicola, una chiesa preromanica del 12° secolo, di gran-
de significato per le dinastie dei sovrani croati. La piccola 
chiesa che assomiglia a una fortezza, fu costruita alla fine 
dell’11o secolo ed è lunga soli 5,9 m, larga 5,7 m e alta 6 m. 

10 LE SALINE DI NIN - MUSEO DEL SALE
Se volete condire ulteriormente le vostre dolci 

vacanze, il Museo del Sale è da vedere assolutamente. A 
Nona, il sale veniva estratto fin dai tempi dei romani. 

15 PARCO DIVERTIMENTI BIOGRAD
Il Fun Park Biograd ha un’unica missione – offrire di-

vertimento a tutta la famiglia! 

16 NOLEGGIATE UN’IMBARCAZIONE O UNA BARCA A 
VELA ED ESPLORATE LE ISOLE

Il modo più bello per esplorare le isole è proprio navigan-
do. Valutatelo di persona! L’intero arcipelago è adatto per 
andare in barca a vela; vanta un mare cristallino, una ma-
rea moderata e correnti marine miti. 

17 L’ISOLA A FORMA DI CUORE
L’isola di Galešnjak è nota per la sua forma a cuo-

re. Questa minuscola isola di soli 0,132 chilometri quadri di 
superficie è stata scoperta accidentalmente, durante una 
ricerca sull’applicazione Google Earth. 

DÌ SI ALLA REGIONE 
DI ZARA! DÌ SI A 
TUTTO!

DÌ SI A ZARA!

DÌ SI ALLA RIVIERA 
DI NONA – NIN!

DÌ SI ALLA RIVIERA 
DI BIOGRAD!

Zara è la città del romanticismo e dell’amore, un luogo 
ricco di spirito e passione! Trattasi di una città che non ha 
paura di esplorare nuove idee e forme d’arte per arricchire 
ulteriormente la sua magnifica struttura, l’eccezionale po-
sizione e i dintorni. 

Nona è la più antica città dei re della Croazia e il luogo di 
nascita dello stato croato. Oggi è una destinazione turi-
stica moderna che offre 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 divertimento, ideali per 
trascorrere delle vacanze di massima qualità.

DÌ SI ALL’ISOLA 
DI PAGO!
Pago è un’isola affascinante con caratteristiche geogra-
fiche uniche, una comunità locale variopinta e pulsane, 
che vanta un ricco patrimonio culturale e un’affascinante 
offerta turistica. Conosciuto per il rinomato formaggio di 
Pago, l’agnello e il merletto - tutte specialità che vantano 
dei segni distintivi universalmente riconosciuti, rispettati e 
famosi in tutto il mondo!

DÌ SI ALLE 
ISOLE!
Attraccate la vostra barca in porti ospitali e porti turistici 
eco-sostenibili, scoprite la bellezza dei meravigliosi par-
chi naturali e nuotate nelle acque color turchese delle baie 
tranquille. 

45 ASSERIA - Uno dei più importanti insediamenti 
liburni e poi romani è situato nella Dalmazia set-

tentrionale.

46 FORTEZZA BENKOVIĆ - Il monumento culturale e 
storico più importante di Benkovac.

47 VINO
Assaporate il nettare degli dei – il vino croato, che 

ha conquistato molti cuori e premi in giro per il mondo. 
Prevalgono le varietà di vino rosso quali zinfandel, merlot, 
cabernet e simili, grazie alle quali la Regione di Zara è stata 
inserita nella carta mondiale dei vini. 

DÌ SI AL PARADISO 
RURALE!
Se volete una vacanza lontano dalla folla e vicino alle espe-
rienze autentiche di questa regione, scoprite le sue strade 
rurali. Qui potrete godere dei racconti storici, di ville lus-
suose, gastronomia autoctona e del rinomato vino di fama 
mondiale. Ricaricate le batterie in modo rustico!

25 BIRDWATCHING SUL FANGO DI KOLAN
Il fango di Kolan è l’area più distesa di basse paludi 

e coste sabbiose con ampie insenature poco profonde, la-
gune e stretti riparati della costa croata. 

26 LE SUORE BENEDETTINE, LA MOSTRA E  SULLE 
DONNE DI PAGO 

Consigliamo di visitare le benedettine del monastero di 
Santa Margherita dove è stata inaugurata una mostra per-
manente di arte ecclesiastica. La visita alla mostra è l’oc-
casione ideale per comprare baškotin, una sorta di fetta 
biscottata dolce creata in base alla ricetta speciale delle 
suore benedettine, prodotto da oltre 300 anni. 

DÌ SI ALLA RIVIERA 
DI PAKLENICA !
Visitate una regione di leggende affascinanti e avventure 
emozionanti, 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.

Biograd na moru – o semplicemente Biograd – è una stu-
penda località balneare e importante centro nautico, si-
tuato su una piccola penisola nel cuore della costa adria-
tica. La città è circondata da una natura impressionante, 
e i visitatori hanno la possibilità di esplorare numerosi 
parchi nazionali e naturali dei dintorni, ammirare il ricco 
e interessante patrimonio culturale o godersi le splendide 
spiagge e passeggiate sul lungomare. 

35 PARCO NATURALE DI TELAŠĆICA 
Scegliete il vostro posto preferito tra 25 picco-

le spiagge, scogliere di 161 m di altezza, un lago di acqua 
salata con proprietà curative, isole pittoresche e insolite e 
splendidi belvederi! 

36 SPIAGGIA SAKARUN
Sabbia bianca, acqua turchese e pini! Sakarun è 

una spiaggia di sabbia lunga 800 metri dalla quale si apre 
una stupenda vista sull’Adriatico.

37 SCOGLIERE – Una parete verticale di roccia forman-
do la scogliera rocciosa più suggestiva dell’Adriatico 

– le famose “stene” dell’isola Dugi Otok. 

La Regione di Zara è un luogo dove le 
bellezze naturali e monumenti storici 
vivono in armonia da secoli. Zara, una 
città che vanta un’eccezionale storia 
di oltre 3000 anni e una preziosa 
eredità culturale, è il punto di partenza 
per esplorare la bellezza incantevole 
della costa lunga e frastagliata ma 
anche delle cime delle montagne 
magnifiche. Parchi nazionali e naturali, 
isole, riserve naturali, boschi, campi, 
baie e spiagge fanno un incanto 
meraviglioso, che sicuramente 
conquisterà il vostro cuore e sveglierà 
i vostri sensi. Visitate la Regione di 
Zara e lasciatevi convincere!

6 I BARCAIOLI DI ZARA
I barcaioli – barkajoli – sono uno dei simboli più impor-

tanti di Zara e la tradizione di rematori tramandata da oltre 
800 anni da padre a figlio! 

7 LA MOSTRA ORO E ARGENTO DI ZARA E LE SUORE 
BENEDETTINE

Da non perdere è la mostra permanente Oro e argento di 
Zara! Quando siete lì, ricordatevi di cercare anche un altro 
tipo di tesoro – la storia dietro il racconto. I tesori qui non 
erano custoditi da re e imperatori, ma dalle suore! 

8 SALPATE DA ZARA
Alla periferia di Zara, tra Bibinje e Sukošan si trova la 

baia Porto d’Oro, dove è situata la più grande marina della 
Croazia – Marina Dalmazia.

11 CHIESA DI SANTA CROCE - Visitate la più piccola cat-
tedrale del mondo - La chiesa di Santa Croce, uno dei 

simboli più distintivi di Nona. Questa intatta chiesa prero-
manica del 9o secolo è una specie di orologio solare che 
mostra l’esatta data degli equinozi e dei solstizi.

12 WINDSURF E KITESURF A NONA
Per volare tra la magica città preistorica di Nona e il 

bordo roccioso dell’isola di Pago, con alle spalle le cime di 
Velebit, dovete provare la tavola da surf. 

13 PROPRIETÀ CURATIVE DEL FANGO - Sappiamo tut-
ti che il relax sulla spiaggia è salutare, ma il relax sulla 

spiaggia della Regina è molto più di questo – è stato clinica-
mente dimostrato di essere curativo. Qual è il segreto? Il fango! 

14 SPIAGGE DELLA RIVIERA DI NONA - Scoprite la 
spiaggia di sabbia della Regina o trovatene un’altra 

semplicemente perché questa riviera è conosciuta proprio 
per le spiagge sabiose.

 

18 BIRDWATCHING SUL LAGO DI VRANA
Lago di Vrana, l’area che è diventata parco naturale 

e vanta il più grande lago naturale della Croazia, nonché la 
famosa riserva ornitologica con 251 specie di uccelli! 

19 MAŠKOVIĆA HAN
Scoprite di più sulla storia della residenza estiva 

Mašković, trasformata in boutique hotel!

20 IMMERSIONI
Il mare intorno a Biograd è una destinazione affa-

scinante anche per gli esperti di immersione e per coloro 
che si accingono ad esplorare le profondità marine!

21 IL MERLETTO - Acquistate o create il souvenir più bel-
lo -il merletto di Pago che è sotto la tutela dell’UNE-

SCO. In molti decidono di incorniciare e trattare come un’o-
pera d’arte questo prodotto fine e lavorato con cura. 

22 IL FORMAGGIO E CARNE OVINA 
Due delle più famose specialità di Pago esistono 

grazie alla bora – il formaggio di Pago premiato a livello in-
ternazionale e la rinomata carne di agnello. Grazie a queste 
delizie, Pago è diventata un luogo che i buongustai devono 
assolutamente visitare.

23 CITTÀ DI PAGO - Questa cittadina è il più grande 
paese dell’omonima isola ed è una tipica città me-

dievale costruita nel 15° secolo in base al progetto del ge-
niale costruttore Juraj Dalmatinac.

24 FESTIVAL E DIVERTIMENTO
Negli ultimi anni, la spiaggia di Zrće ha ospitato 

numerosi DJ di fama mondiale, guadagnando una reputa-
zione duratura come luogo che ogni anno ospita oltre un 
milione di visitatori appassionati dei party.

38 FARO VELI RAT - Il più alto faro dell’Adriatico, noto 
per la sua facciata gialla, per la quale, narra la tradi-

zione, sono stati consumati 100.000 tuorli d’uovo. 

39 UGLJAN, LA ISOLA DELLE OLIVE
Assaporate l’oro colante e imprimete nella vostra 

memoria dei ricordi d’oro di questa stupenda isola!

40 FORTEZZA DI SAN MICHELE 
Godetevi passeggiando la splendida vista dalla 

fortezza sul resto dell’isola, sull’arcipelago di Zara, sulla ter-
raferma e sull’isola di Dugi otok. 

41 KALI – LA STORIA SULLA TRADIZIONE DELLA PESCA
Per mantenere la tradizione, ogni anno a Kali ven-

gono organizzate le serate dei pescatori, dove potrete as-
saporare la storia!

42 MONASTERO DI ĆOKOVAC
L’ultimo monastero benedettino ispira i visitatori 

con la sua storia affascinante risalente al 14° secolo. 

43 IL MARE – CON IL KAYAK
Dal kayak ammirate i pittoreschi villaggi dei pesca-

tori, le stupende baie e spiagge! 

44 ISOLE DISABITATE E ISOLE SENZA AUTOMOBILI 
Scoprite le isole dove tutti sono i benvenuti tranne 

le automobili. Uno dei modi di godersi la natura incontami-
nata, è sdraiati sotto le stelle luminose! 

27 PASSEGGIATE PER I MAGNIFICI SENTIERI DEL PAR-
CO NAZIONALE DI PAKLENICA 

Più di 150 km di straordinari sentieri di montagna e due 
cime di oltre 1750 m rendono il Parco Nazionale di Pakle-
nica un vero e proprio paradiso per gli alpinisti “trekking”!
 

28 CIMENTATEVI NELL’ARRAMPICATA
Il Parco Nazionale di Paklenica è il luogo predilet-

to per l’arrampicata sportiva della Croazia ed è conosciuto 
come uno dei migliori luoghi per praticare l’arrampicata in 
Europa. 

29 CANOA E RAFTING NEI CANYON FLUVIALI
Per secoli, il fiume Zrmanja si è diretto verso il mare, 

erodendo il suolo costituito da carbonati e creando, così, 
uno dei canyon più impressionanti della Croazia. 

48 LA FONTE DEL FIUME UNA (VRELO UNE)
Visitate una delle più belle sorgenti carsiche e 

ammirate le fantastiche fotografie degli speleologi su-
bacquei!

49 VILLE/CASE VACANZA
Se volete riposare nel silenzio della natura incon-

taminata, siete nel posto giusto. Una casa per le vacanze o 
una lussuosa villa con piscina nell’entroterra vi offriranno 
la bellezza e il relax di una vita semplice. 

50 BENKOVAC FAIR
Ritornate ai tempi antichi. Se volete vivere un fe-

stival autentico, una vivace festa locale, dovete venire alla 
fiera di Benkovac.

30 LA FORTEZZA DI NOVIGRAD - Scoprite perché la 
fortezza di Novigrad è diventata leggendaria! Le 

affascinanti storie della città medievale di Novigrad.

31 SAFARI IN JEEP PER IL MONTE VELEBIT
Piacevole gita safari a bordo di un fuoristrada!

32 GROTTE 
Visitate le numerose grotte del parco di Starigrad 

Paklenica, soprattutto la più famosa – la grotta di Modrič!

33 BUNGEE JUMPING DAL PONTE DI MASLENICA
Provate il bungee jumping dalla più alta quota della 

Croazia!

34 MIRILA – Esplorate il culto della sepoltura praticato 
su alcuni dei passi del Velebit e la storia che lo con-

traddistingue!
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Zagreb

Ancona 80 NM

Rijeka
Trieste

SAN DONATO 

SALUTO AL SOLE E ORGANO 
MARINO 

FORTEZZE TUTELATE 
DALL’UNESCO

MUSEO DEL VETRO ANTICO 

PALAZZO DEL PRINCIPE – 
KNEŽEVA PALAČA

I BARCAIOLI DI ZARA

LA MOSTRA ORO E ARGENTO 
DI ZARA E LE SUORE 
BENEDETTINE

SALPATE DA ZARA

CHIESA DI SAN NICOLA

LE SALINE DI NIN - MUSEO DEL 
SALE

CHIESA DI SANTA CROCE 

WINDSURF E KITESURF A 
NONA

PROPRIETÀ CURATIVE DEL 
FANGO

SPIAGGE DELLA RIVIERA DI 
NONA 

PARCO DIVERTIMENTI 
BIOGRAD

NOLEGGIATE 
UN’IMBARCAZIONE O UNA 
BARCA A VELA ED ESPLORATE 
LE ISOLE

L’ISOLA A FORMA DI CUORE

BIRDWATCHING SUL LAGO DI 
VRANA

MAŠKOVIĆA HAN

IMMERSIONI

IL MERLETTO 

IL FORMAGGIO E CARNE OVINA 

CITTÀ DI PAGO 

FESTIVAL E DIVERTIMENTO

BIRDWATCHING SUL FANGO DI 
KOLAN

LE SUORE BENEDETTINE, LA 
MOSTRA E E SULLE DONNE DI 
PAGO 

PASSEGGIATE PER I MAGNIFICI 
SENTIERI DEL PARCO 
NAZIONALE DI PAKLENICA 

CIMENTATEVI 
NELL’ARRAMPICATA

CANOA E RAFTING NEI CANYON 
FLUVIALI

LA FORTEZZA DI NOVIGRAD

SAFARI IN JEEP PER IL MONTE 
VELEBIT

GROTTE 

BUNGEE JUMPING DAL PONTE 
DI MASLENICA

MIRILA

PARCO NATURALE DI 
TELAŠĆICA 

SPIAGGIA SAKARUN

SCOGLIERE 

FARO VELI RAT 

UGLJAN, LA ISOLA DELLE OLIVE

FORTEZZA DI SAN MICHELE 

KALI – LA STORIA SULLA 
TRADIZIONE DELLA PESCA

MONASTERO DI ĆOKOVAC

IL MARE – CON IL KAYAK

ISOLE DISABITATE E ISOLE 
SENZA AUTOMOBILI 

ASSERIA 

FORTEZZA BENKOVIĆ 

VINO

LA FONTE DEL FIUME UNA 
(VRELO UNE)

VILLE/CASE VACANZA

BENKOVAC FAIR

Grazie alla sua costa frastagliata, la Regione 
di Zadar è ricca di spiagge selvagge e 
nascoste ma anche di quelle attrezzate, con 
le tante strutture e la presenza di locali. 
Offriamo solo una piccola scelta di loro: 

SAKARUN -Una spiaggia da non perdere, 
stupenda e conosciuta per il suo mare cristal-
lino e la sabbia bianca che non si dimentica 
così facilmente.

BORIK - La spiaggia è in parte sabbiosa e in 
parte di ghiaia. L’offerta della spiaggia preve-
de diversi contenuti di svago, cibo e bevande 
rinfrescanti.

KOLOVARE - Una spiaggia nel centro città! 
Perché non giocare a pallavolo o pallanuoto, 
noleggiare un kayak o un SUP e godersi la 
vista di Zara dal mare?

SPIAGGIA DELLA REGINA - Stupenda spiaggia 
sabbiosa dove rilassarsi e riposarsi dopo aver 
visitato i siti storici.

SABUNIKE -Grazie alla bora forte che scende 
dal monte Velebit, un paradiso per gli appas-
sionati di windsurf e kitesurf. 

•  Assaggia le delizie del mare a base di pesce 
dappertutto sulla costa!

•  Prova il famoso formaggio di Pag e la carne di 
agnello!

•  Assaggia le speciali cozze coltivate 
localmente!

•  Esplora l’antica tradizione della produzione 
dell’olio d’oliva e assaggia l’olio d’oliva 
gustoso!

•  Goditi un bicchiere di vino premiato!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

DÌ SI ALLE 
SPIAGGIE!

NP Kornati

DÌ SI ALLA 
GASTRONOMIA 

LOCALE!

JAZ - Una spiaggia di sabbia è il luogo ideale 
per i bambini ma anche per i genitori. 

DRAŽICA - Una spiaggia dove si può trovare 
tutto ciò di cui avete bisogno - numerosi bar, 
ristoranti, fast food, negozi e bancarelle di 
souvenir. 

PISAK E KULIN - Pisak e Kulin sono delle 
stupende spiagge naturali di ghiaia sulle rive 
della riviera di Starigrad Paklenica. 

(KATARELAC) ZRĆE - La spiaggia dove il 
divertimento non finisce mai è forse il luogo 
di ritrovo più famoso in Croazia.

PROSIKA - Spiaggia ideale per i più piccoli! È 
lunga circa 800 metri ed è particolarmente 
adatta a famiglie con bambini. 
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•  Riempi le tue batterie con il piatto preparato sotto 
“peka” di carne di vitello tradizionale oppure di 
octopus!

•  Un festival per il re dei frutti – il fico!

•  Prendi parte alla tradizione della carne secca: il Nin 
šokol!

•  Sorseggia un buon caffè o un bel cocktail con la 
gente del posto nei numerosi caffè, lounge bar o 
ristoranti!

Storia Parchi nazionali e naturali

Navi / Traghetti 

Immersioni 

Birdwatching

Agriturismo e 
degustazioni

Vela

Attrazione

Attività

Natura

Autostrada 

Fortezza Faro 

Strada principale 

Ciclismo 

Camminate 

Strada secondaria 

Selezione di più spiagge

Ufficio informazioni 
turistiche 

LEGGENDA
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