PORTRAIT
Un patrimonio di quasi 2mila chilometri di coste, con oltre 1.000 isole e uno dei mari più puliti del pianeta. E il mare in cui navigare – e metaforicamente perdersi – è anche un mare di
cultura, con 10 siti Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco, veri e propri gioielli di storia e architettura capaci di abbracciare diverse epoche della storia europea.
Il mare poi “sbarca” a tavola, con i frutti prelibati offerti dal Mare Adriatico e una tradizione
vinicola che pesca le sue radici in una storia
millenaria e offre oltre 130 varietà autoctone.

PORTRAIT

Luxury

“StoRIES” dI lUSSo PER UnA CRoAZIA toP
Esclusività, servizi ricercati ed esperienze uniche.
Questo è il nuovo concetto di lusso che sta prendendo piede in tutto il mondo e che in Croazia trova
la sua massima espressione in Stories, società fondata lo scorso anno che si ripropone sul mercato internazionale come una catena di strutture tutte diverse tra loro ma accomunate dall’unicità della loro
storia per l’appunto. Attualmente Stories vanta 17 realtà alberghiere, dislocate in tutto il territorio nazionale, unite dal filo rosso dell’unicità di location, servizi
offerti e proposta gastronomica.
http://www.storiescroatia.com/

TOP 5
Spiagge

#1

Stiniva – Isola di Vis

In barca a vela

lA tERRA dEllE ISolE IMPERdIBIlI PER I VElIStI

Isole e arcipleaghi che dominano il litorale e offrono baie nascoste che possono
essere scovate solo via mare. La Croazia è un vero paradiso per gli amanti della
barca in generale e della vela in particolare. Si trovano isole come Žut, senza acqua ed elettricità sospesa in un’epoca senza tempo oppure, cambiando diametralmente fronte l’isola di lošinj, che ospita il lusso in tutte le sue forme e strutture esclusive. Ci sono le basi sottomarine segrete di Vis e lastovo ma anche
piccole chicche inaspettate come l’isola di Brač, da dove son state prese le pietre
utilizzate per costruire la Casa Bianca per poi attraccare a Zlarin, dove trovare
l’esclusivo corallo o ancora l’isola di Sveti Klement che ospita la vigna coltivata
all’altitudine più bassa del paese.

Un diamante nascosto della Croazia, la spiaggia di
Stiniva sull’isola di Vis è stata proclamata la
“Spiaggia più Bella d’Europa nel 2016” da European Best Destinations. Stiniva si trova nella parte
meridionale di Vis, vicino al paesino di Žužec. Una
piccola baia composta di ciottoli e nascosta tra
due scogliere alte che consentono un accesso al
mare largo solo 5 metri. Non ci sono strade che
raggiungono la baia – ci si può solo arrivare solo a
piedi attraverso un sentiero o via mare con uno
dei battelli locali, partendo dalla baia di Rukavac.

#2

Zlatni Rat – Isola di Brač

La spiaggia di Zlatni Rat è un miracolo di
Madre Natura nei pressi di Bol, sull’isola di
Brač. Si tratta di una lunga spiaggia di
ghiaia dorata che si adagia nel mare quasi
fosse una mano. Si estende nell’Adriatico
come una mano che si protende. Grazie ai
venti e alle onde, è il luogo perfetto per chi
ama il surf e il kite-surf. L’assenza di sabbia
e alghe sulla spiaggia la rendono anche un
luogo ideale per lo snorkeling. La spiaggia è
raggiungibile in auto o a piedi da Bol in
circa 20 minuti.

I fari

PORTRAIT

Una scelta per certi versi estrema, da eremita,
da asceta, per meditare e rilassarsi ma soprattutto allontanare i ritmi frenetici della quotidianità. Per chi vuole tutto questo le regioni di
Istria, Quarnaro e Dalmazia offrono la soluzione
ideale, i fari dove è possibile soggiornare in
tutta tranquillità ma anche vivere il mare da un
altro punto di vista e assaporare vedute mozzafiato. Sono undici i fari nei quali è possibile soggiornare, su base settimanale e basta cliccare
qui per tutte le info
www.plovput.hr.

#4
#3

Sakarun – Isola di dugi otok

Amata dalle famiglie con bambini, grazie
all’acqua poco profonda che rende tranquilla la balneazione, la spiaggia di Sakarun
si trova nella parte settentrionale dell'isola
dalmata di Dugi Otok. Si tratta di un litorale
di 800 m di lunghezza di sabbia bianca e acqua cristallina. I ristoranti in spiaggia sono
famosi per i loro deliziosi piatti locali e i
cocktail bar completano alla perfezione il fascino del posto. Parola d’ordine: relax

In SPIAggIA Con glI AMICI A 4 ZAMPE
Amici inseparabili e fidati dai quali non separarsi mai, neppure in vacanza. Per un numero sempre più alto di viaggiatori il cane è un “membro della famiglia” e anche al
mare deve esserci un posto per lui. Lo sanno bene nella
ragione del Quarnaro, dove spicca la spiaggia Podvorska,
a Crikvenica che oltre a tutti i servizi offre anche il primo
bar per cani.
Anche l’Istria offre tantissime soluzioni per gli amici a
quattro zampe, con le spiagge di Verudela, Saccorgiana o
la baia di Štinjan a Pula, la baia lone, Cuvi o Borik-Figarola a Rovinj e il camp beach Istria, sempre a Rovinj.
Spiagge per i nostri amici pelosi si trovano anche in località blasonate come Zlatni rat a Bol e Mlini a dubrovnik.

Con Fido

Il MARE CoME non l’AVEtE MAI VISto

Vela plaža, Baška – Isola di Krk

Una delle isole più conosciute tra le
isole del Quarnaro e della Croazia in
generale. L’isola di Krk è famosa offre
sia spiagge di sabbia che di ciottoli
ma anche baie naturali mozzafiato. La
città di Baška è situata sulla costa
meridionale dell’isola ed è particolarmente popolare per la spiaggia di
Vela (Vela Plaža), premiata con la
Bandiera Blu, simbolo di qualità e purezza.

#5

lubenice – Isola di Cres

Il panorama della spiaggia di sabbia
bianca sulla ripida scogliera sembra
preso da un libro illustrato. La spiaggia non è di facile accesso, si può raggiungere solo a piedi da Lubenice o in
barca ma si tratta di una vera perla
nascosta e solitamente poco frequentata, il posto ideale per godersi la natura, rilassarsi, respirare a pieni polmoni e dimenticare la routine.

Dubrovnik

MUST

PORTRAIT

Dubrovnik, nota ai più
come la Perla dell’Adriatico
è una tappa imperdibile di
ogni viaggio in Croazia che
si rispetti. Il primo approccio per goderne l’unicità è
una passeggiata sulle antiche mura, lunghe quasi
2km, che offrono una panoramica dei suoi tesori nascosti, piazze, palazzi e vicoli.
www.visitdubrovnik.hr
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#Da non perdere

Lo Stradun (dall’italiano Stradone essendo la via più
grande del centro) è
teatro di importanti
manifestazioni tra cui
il Festival estivo di
Dubrovnik (Dubrovačke ljetne igre) e la
festa religiosa di San
Biagio (Festa Sv.
Vlaha), inserita nella
Lista del Patrimonio
Immateriale dell’Unesco dal 2009.

3

#Da assaggiare

Oltre 17 secoli di storia e non
sentirli. Split, è una città sopravvissuta a numerose epoche
e domini e da ognuna di queste
ha tratto qualcosa, modellando
la sua immagine di città fuori
dal tempo.
Il Palazzo di Diocleziano è indubbiamente uno dei suoi simboli ma è anche una città di
mare con 14km di spiagge e un
calendario fitto di eventi sportivi e culturali.
www.dalmatia.hr

Split

I vini Dingač e Postup (Pelješac),
Pošip e Grk
(Korčula) e la celebre Malvasia di
Dubrovnik (Konavle).
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#Da non perdere
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La via più stretta del
mondo chiamata
“lasciami passare”

#Da assaggiare

Un buon bicchiere
del delizioso vino
“Mali Plavac”

#Da visitare

Il mercato Pazar, per
immergersi a tutti gli
effetti nella cultura locale e il parco Marjan,
che dal suo punto più
alto concede una vista
sulla città e sulle isole
senza paragoni.

#Da visitare

Il Monte Srđ, raggiungibile con una pittoresca
funivia e l’isola di Lokrum, a 15 minuti di
barca dal porto vecchio
di Dubrovnik, immersa
nella natura conserva
un antico giardino botanico curato dai monaci
benedettini.

Che turista sei ?
#ILROMANTICO

Cene a lume di candela – ma anche
di smartphone può andar bene – purché in compagnia del proprio partner.
E ancora tramonti da gustarsi in riva
al mare sincronizzando i sospiri o
passeggiate lungo la spiaggia stretti
l’uno all’altra.
Il tuo profilo è #ilromantico e per te
la vacanza è da intendersi a due e
due soltanto. Mete ideali? Rovinj, con
la sua città medievale e i suoi vicoli di
pietra o la meraviglia green del Parco
Nazionale dei Laghi di Plitvice.

in Croazia con
#lerottedellestate
Venezia-dubrovnik

(3 frequenze/settimana lunedì, giovedì e sabato)

Venezia-Split

(4 frequenze/settimana martedì, mercoledì, venerdì e domenica)

Milano Bergamo-Split

#LANIMALEDASPIAGGIA

Rincorri il sole tutto l’anno in
ogni angolo del mondo. Ti bastano due giorni di vacanza per
organizzare un City break, pardon un Beach break, visto che
per te la vacanza vuol dire spiaggia, mare e soprattutto sole.
Sei #lanimaledaspiaggia, nient’altro
conta che una tintarella a regola d’arte da
godersi dal tuo lettino in prima fila. Prenotato
prima ancora delle stesse vacanze.
Mete ideali? La spiaggia di Zlatni Rat sull’isola di Brač o quella di Sakarun sull’isola di Dugi Otok.

#ILGOLOSO

Passi l’anno a postare sui tuoi
social i menù di Bottura o l’ultima trovata di Cracco ma
dentro di te vive una piccola
bestiola famelica che non attende altro che la vacanza per
uscire allo scoperto, lontana da occhi indiscreti e mettere le gambe sotto
al tavolo della trattoria più originale. Sei #ilgoloso, cerchi l’osteria “dai sapori locali”, non
sdegni ovviamente lo street food, hai già
prenotato dieci tour delle cantine prima della
partenza e prenderesti in considerazione anche “il trekking” se ti portasse a quell’agriturismo sperduto con portate mitologiche.
Mete ideali? Split dove gustare la pašticada,
uno stufato di manzo tipico della provincia
dalmata ma anche Zadar, Šibenik dove assaggiare il brujet o brodet, ovvero il brodetto di
pesce, senza dimenticare l’Istria, alla ricerca
del Tuber magnatum pico, ovvero il tartufo
bianco da 3mila euro al kg.

(dal 25 maggio 2 frequenze/settimana - martedì e venerdì)
(dal 28 maggio 2 frequenze/settimana - lunedì e giovedì).

Bari-dubrovnik

(dal 27 giugno1 frequenza/settimana - mercoledì)

Palermo-Split

(dal 27 giugno 1 frequenza/settimana - mercoledì).

EntE nAZIonAlE CRoAto PER Il tURISMo
Via g. leopardi 19, 20123 Milano, Italia
t. +39 02 8645 4497 f. +39 02 8645 4574
info@enteturismocroato.it
www.croazia.hr
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