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Contatto: Tomislav Korošec (direttore del Park Plaza
Histria Pula) e Mladen Širola (direttore del villaggio
Park Plaza Verudela Pula)
Telefono: 00385 52 529 400
E-mail: info@arenahotels.com
Sito web: www.arenahotels.com

Contatto: Nikolina Bobesić 
Telefono: 0038514898555
E-mail: info@infozagreb.hr
Sito web: www.infozagreb.hr

Contatto: Maria Sanò, referente per Italia
Telefono: 0039 338 1990726
E-mail: maria.sano@dentex-croatia.com
Sito web: www.dentex-croatia.com

Rijeka (Quarnaro)
l La regione turistica Quarnaro comprende tre
aree diverse: le zone litorali di Opatija (Abbazia),
Rijeka (Fiume), Crikvenica e Novi Vinodolski, le
isole di Krk (Veglia), Rab (Arbe), Cres (Cherso) e
Lošinj (Lussino) e l’entroterra Gorski Kotar. Nella
lingua degli antichi Romani, che – come si ritiene
oggi – hanno attribuito il nome a questa regione,
la parola Qua(te)rnarius significa “i quattro punti
cardinali” indicando che il Quarnaro è il luogo
d’incontro di questi quattro punti. Non si tratta
solo della combinazione straordinaria di una po-
sizione geografica eccellente e di un clima mite
mediterraneo: il Quarnaro è anche una zona pri-
vilegiata, dove per secoli si intrecciavano diverse
culture, vicende e poteri. Oggi è una destina-
zione turistica moderna che ogni anno attira nu-
merosi visitatori da tutto il mondo.

Contatto: Ivan Lončar, direttore
Telefono: 00385992115929 
E-mail: ivan.loncar@hotelikrk.hr
Sito web: hotelikrk.hr/it/

Contatto: Marijana Prtenjaca 
direttore delle vendite  
ILIRIJA RESORT & ILIRIJA TRAVEL

Telefono: 00385 23 383 556
00385 98 325 490

E-mail: marijanap@ilirijabiograd.com
sales@ilirijabiograd.com

Sito web: ilirijabiograd.com

Contatto: Bianka Pezic, country manager Italy
Telefono: 0039 06 54210021 

0039 335 6994306
E-mail: bianka.pezic@croatiaairlines.hr
Sito web: www.croatiaairlines.com 

Contatto: Miranda Gržinić, group manager
Telefono: 00385 51687532
E-mail: miranda.grzinic@ambertravel.hr
Sito web: www.ambertravel.hr

Dubrovnik (Dalmazia)
l L’Ente turistico della città di Dubrovnik ha come
attività principale la promozione della città, pub-
blicazione del materiale promozionale, presenta-
zione nelle fiere del settore, pubblicità sulla
stampa locale e straniera, creazione dell’offerta tu-
ristica e di eventi culturali.

Pula (Istria)
l Arena Hospitality Group è uno dei gruppi alber-
ghieri più dinamici dell’Europa centrale e orien-
tale che offre attualmente più di 26 strutture ricet-
tive, di proprietà, comproprietà, affittate e gestite
direttamente con più di 10 mila camere e unità ri-
cettive in Croazia, Germania e Ungheria. Siamo la
prima società alberghiera croata ad avere in pro-
prietà e a gestire alberghi, oltre i confini della
Croazia; inoltre abbiamo il diritto esclusivo di ge-
stire e sviluppare alberghi con un marchio ricono-
sciuto a livello internazionale, che fa parte di uno
dei più grandi e noti gruppi alberghieri del
mondo. Questo diritto esclusivo di gestire e svilup-
pare alberghi sotto il marchio Park Plaza® include
18 paesi dell’Europa centrale e orientale, e ci ga-
rantisce  un ottimo potenziale di crescita.

Kastav (Quarnaro)
l La via dell’ambra che iniziava sulle coste del mar
Baltico per arrivare fino all’antica Roma, Grecia ed
Egitto, passava esattamente per Kastav
(Rijeka/Fiume). Due millenni di storia e scambi
economico-culturali sono ora “condensati” nel pic-
colo-grande Dmc Amber Travel, situato a Kastav,
sul Golfo del Quarnaro. Forti di una lunga espe-
rienza maturata in ambito to e adv da 15 anni ci
dedichiamo a fornire a tutte le agenzie italiane ed
europee le migliori soluzioni pacchetti-viaggio per
gruppi, per incentive ma anche Fit, verso le desti-
nazioni più richieste da Trieste in giù. Aggiun-
gendo, ogni anno, quel “pizzico” di nuovi pro-
grammini che potrete apprezzare nel nostro sito.

Zagabria/Roma
l Croatia Airlines, il vettore nazionale croato, è
molto orgogliosa del fatto che quest’anno ricorre il
30° anniversario della compagnia. Negli ultimi
trent’anni  è diventata membro delle più impor-
tanti associazioni (Iata, Star Alliance). Oggi è un
vettore europeo di medie dimensioni, la cui sicu-
rezza di volo, personale professionale e qualità del
servizio sono state riconosciute dai passeggeri. La
flotta è composta da 12 aeromobili (due Airbus
320, quattro Airbus 319 e sei Dash 8-Q400). In
questa stagione turistica, vola su 38 destinazioni
in 24 paesi. Come compagnia di bandiera, contri-
buisce in modo significativo allo sviluppo del turi-
smo croato: ogni anno infatti un terzo di tutti i tu-
risti che arrivano in Croazia in aereo vola con Croa-
tia Airlines.

Zadar (Dalmazia)
l La Clinica Dentale & Centro di Implantologia
Dentex si trova nella città di Zadar, comodamente
raggiungibile via terra, mare e aria. Nella Clinica
Dentex, grazie ad un team competente, troverete
un programma personalizzato di assistenza totale
chiamato Dentex 360 che vi garantisce una rispo-
sta concreta ad ogni esigenza. La professionalità e
la tecnologia all’avanguardia, la massima qualità
dei materiali e lo sviluppo nel nostro laboratorio
odontotecnico, permettono un risultato ottimale
certificato e garantito. Offriamo anche  la sistema-
zione in camere nella stessa struttura con assi-
stenza 0-24. Un referente italiano seguirà il vostro
percorso consigliandovi al meglio. Vivi con noi una
vacanza completa e torna a casa con un sorriso
smagliante!

Zagabria
l L’attività dell’Ente turistico della città di Zagabria
è in primo luogo la promozione turistica della città
mediante attività informative e promozionali, pub-
blicazione del materiale promozionale,  presenta-
zione nelle fiere del turismo, pubblicità sulla
stampa locale e straniera. Oltre alla creazione
dell’offerta turistica mediante l’organizzazione di
una serie di eventi culturali (Avvento a Zagabria,
Festival delle luci, Festival internazionale del fol-
klore, L’estate a Zagabria, Floraart-fiera internazio-
nale dei fiori, Festival dei Film d’Animazione, Bien-
nale di musica ecc.). 

Contatto: Sandra Milovčević
Head of communication department
Telefono: 00 385 20 312 019
Mobile: 00 385 98 344 752
E-mail: sandra.milovcevic@tzdubrovnik.hr
Sito web: www.tzdubrovnik.hr

#CroatiaFullOfLife
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Contatto: Danijela Stanić Hlapija, sales manager 
Telefono: 00 385 23 202 511
E-mail: marketing@hotel-pinija.hr
Sito web: www.hotel-pinija.hr

Petrcane (Dalmazia -  Zadar)
l Benvenuti nell’oasi del riposo! Nella graziosa lo-
calità mediterranea di Petrčane, nei dintorni di
Zara, si trova l’Hotel Pinija. La posizione unica, su
una penisola naturale, lo rende il luogo perfetto
per riposare e svagarsi. Nascosto da una pineta e
circondato dal mare cristallino è un invito a fug-
gire dalla quotidianità. Godetevi le delizie gastro-
nomiche, rilassatevi con la romantica offerta wel-
lness, organizzate qui matrimoni o eventi di la-
voro.

Biograd na moru (Dalmazia -  Zadar)
l Ilirija d.d. è un’azienda con più di 62 anni
di tradizione, fondata nel 1959, con sede a
Biograd na Moru. Ha un’offerta turistica che
spazia tra alberghi, nautica e campeggio.
Oggi si posiziona fra le trenta compagnie tu-
ristiche che rappresentano la base dello svi-
luppo turistico in Croazia. Le nostre strutture
sono situate nelle località più prestigiose e
attrattive, lungo le spiagge premiate con la
Bandiera Blu e con la bellissima vista sul ca-
nale di Pašman. Circondata da quattro 4 par-
chi nazionali e tre parchi naturali, Biograd è
una destinazione ideale per conoscere le
bellezze naturali e culturali della Croazia.

Isola di Krk (Quarnaro)
l Il gruppo alberghiero Hoteli Krk con sede a Krk
possiede 4 hotel nelle migliori location della città
e offre un prodotto ideale per soddisfare i desideri
degli ospiti più esigenti. Per una vacanza di lusso
al centro della città di Krk c’è il Boutique Hotel Ma-
rina,  4 stelle, che si trova direttamente sulla riva e
nelle vicinanze dei monumenti storici. L’Hotel Re-
sort Dražica è sulla spiaggia, solo 800 metri dal
centro di Krk e adiacenti si trovano Villa Lovorka e
Villa Tamaris, in un unico complesso alberghiero.
Dražica, oltre a due piscine all’aperto e uno scivolo
acquatico, offre 3 campi da tennis, un campo per il
badmington/pallavolo, mini golf, ping pong, af-
fitto di biciclette; nei mesi estivi organizza anche
un programma d’animazione per bambini e
adulti. Ogni hotel ha una sua identità e stile parti-
colare, con elevati livelli di comfort e servizi. 

Contatto: Iva Loncaric Ticak, direttrice
Telefono: +38551852241  
E-mail: info@estee.hr
Sito web: www.estee-krk.it

Isola di Krk (Quarnaro)
l Sono ormai 28 anni che l’agenzia viaggi Estee
offre appartamenti, camere e ville di lusso con pi-
scine sull’isola di Krk. Siamo un’agenzia turistica
con molta esperienza nel settore e, oltre all’allog-
gio, organizziamo gite giornaliere, pacchetti di no-
leggio barche, immersioni e numerose altre espe-
rienze. L’Isola di Krk è ideale per le famiglie alla ri-
cerca di una location tranquilla e al contempo vi-
cina alle principali mete turistiche del Quarnaro.

Cakovec (Medimurje)
l Tra i fiumi Mura e Drava si trova il territorio di
Međimurje – La migliore destinazione turistica
della Croazia continentale nel 2019. Chiamata
anche “Giardino della Croazia”, il verde delle sue
colline e delle sue pianure si mescola all’azzurro
di alcuni piccoli laghi naturali e di due laghi ar-
tificiali .Oltre che per i vini profumati  che è pos-
sibile degustare nei ristoranti locali, questa re-
gione è nota per l’eccellente cucina e per le
escursioni all’aria aperta. Troverete ristoro nei
tanti agriturismi, approfittando di tante occa-
sioni per fare sport o rilassarvi: cicloturismo,
terme e rafting sulle acque della Mura. La “Teso-
reria di  Međimurje”  (Museo del Patrimonio Im-
materiale Culturale)  sarà l’unico luogo in cui sa-
ranno esposti i beni culturali immateriali pro-
tetti del Međimurje.

Contatto: Rudi Grula, Direttore dell’Ente Turistico 
della regione di Medimurje
Telefono: 00385 98 9779 024
E-mail: info.tzmz@gmail.com
Sito web: www.visitmedimurje.com

Contatto: Irena Peršić Živadinov, direttrice
Telefono: 00 385 51 272 988
E-mail: kvarner@kvarner.hr
Sito web: www.kvarner.hr



Contatto: Livia Androić, responsabile PR
Aleksandra Mesić, responsabile

marketing
Telefono: 00385 51 648 915 
Mobile :  0038591 2648 914
E-mail: livia.srdoc@rident.hr
Sito web: www.rident.hr
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Contatto: Marija Štoković 
(responsabile ufficio gite)
Telefono: 00385 52 525 883
E-mail: marija.stokovic@np-brijuni.hr

Contatto: Dušanka Mračević 
(agente ufficio promozione e vendite)
Telefono: 00385 52 525 807
E-mail: dusanka.mracevic@np-brijuni.hr
Sito web: www.np-brijuni.hr

Contatto: Sandra Mohorović-Bucul
Responsabile vendite gruppi
Telefono: 0038552 862 028 
E-mail: sandra.bucul@valamar.com 
Sito web: www.valamar.com

Contatto: Danijela Staničić
Telefono: 00385 21 756 656 
E-mail: danijela.stanicic@ruzmarin.hr
Sito web: www.ruzmarin.hr

Rijeka (Quarnaro) 
l Jadrolinija è una società per il trasporto
marittimo di linea con una tradizione cente-
naria. Svolge la sua missione primaria colle-
gando le isole con la terraferma dalla parte
croata dell’Adriatico e in più serve 3 linee in-
ternazionali tra l’Italia e la Croazia. La flotta
conta 51 navi, tra cui 10 navi veloci, 4 navi
classiche e 37 traghetti. Trasporta oltre 12
milioni di passeggeri e 3 milioni di veicoli
all’anno,  che corrisponde ad oltre l’80% del
numero annuo di tutti i passeggeri e veicoli
nel trasporto marittimo della Repubblica di
Croazia. Le navi durante la stagione estiva ef-
fettuano più di 600 partenze al giorno e le li-
nee più frequenti sono attive 24 ore su 24.
Contatto: Ana Miletic - Ufficio vendite
Telefono: 00385 51 666 127
E-mail: passdept_if@jadrolinija.hr

ana.miletic@jadrolinija.hr

Contatto: Stella Žagar - Ufficio vendite
Telefono: 00385 51 666 159
E-mail: passdept_e@jadrolinija.hr

stella.zagar@jadrolinija.hr
Sito web: www.jadrolinija.hr

Pula (Istria)
l Uniline è la società Dmc leader in Croazia
e nella regione dell’Europa sud-orientale
con sedi a Pola e altre filiali in Croazia, uffici
in Bosnia ed Erzegovina, Slovenia, Serbia,
Cina e Corea del Sud e uffici di rappresen-
tanza in Giappone, Thailandia e Indonesia.
Uniline è stata fondata nel 1996 e da allora
opera con successo, offrendo un prodotto tu-
ristico completo per ospiti individuali e di
gruppo, di tutto il mondo. Dal 2010, Uniline
è il titolare esclusivo del franchising Europ-
car per la Croazia e gestisce una flotta di
1500 veicoli di tutte le categorie. I risultati
raggiunti dall’azienda sono il frutto del la-
voro e dello sforzo dell’intero team Uniline,
che conta oltre 200 dipendenti esperti e pro-
fessionisti nel settore turistico.

Isola di Vir (Dalmazia - Zadar)
l Vir turizam  è la Dmc di proprietà del Co-
mune, che si occupa di aumentarne la com-
petitività, sviluppando la strategia di svi-
luppo dell’intera destinazione attraverso l’or-
ganizzazione di tutte le attività turistiche,
consolidando l’offerta di alloggi privati, of-
frendo servizi di agenzia a tutti gli affittuari
privati attraverso la promozione e la vendita.

Brioni (Istria)
l Il Parco nazionale di Brioni è un’oasi del-
l’armonia tra l’uomo e i mondi di flora e
fauna. Qui ci sono circa 700 specie vegetali e
250 specie di uccelli, mentre il mite clima
mediterraneo rende questa località piace-
vole e salutare. Partendo da Fasana, la linea
verde che vediamo dinanzi si trasforma in
Brioni Maggiore, la più grande delle 14
isole. La classica visita dell’isola di Brioni
Maggiore inizia con il trenino turistico che
attraversa il parco safari, il castro bizantino, e
le ville residenziali romane. Accanto al porto
ed agli alberghi «Istra», «Neptun» e «Kar-
men» si trovano la chiesa di S. Germano del
XV secolo. Nelle vicinanze si trova l’allesti-
mento delle scienze naturali e la mostra “Tito
alle Brioni” oltre al museo di storia dell’isola
“Casetta per le barche”.

Contatto: Samanta Rojnić
Senior key account manager
Telefono: 00385 52 390 004
E-mail: samanta.rojnic@uniline.hr
Sito web: www.uniline.hr

#CroatiaFullOfLife
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Omis (Dalmazia - Split)
l Nell’anno 2006 è stata fondata l’agenzia
Ružmarin, frutto della lunga tradizione ed
esperienza degli albergatori di Omiš. La no-
stra offerta si basa sulla proposta di vacanze
attive, organizzazione di escursioni, alloggio
privato, alberghi di lusso, ville, pensioni.
Siamo specializzati  nell’offerta per gruppi,
turismo scolastico e pellegrinaggi. Confi-
diamo che la qualità dei servizi offerti e  la
professionalità  del nostro personale pos-
sano essere  la chiave per la scelta della no-
stra agenzia. 

Rijeka (Quarnaro) 
l I Policlinici dentali Rident offrono un servi-
zio dentale completo. Qui il paziente è se-
guito dall’équipe medica costituita da 47
dottori odontoiatri, un dottore specializzato
in ortodonzia, 9 dottori specializzati in chi-
rurgia orale, implantologia e parodontolo-
gia, 1 dottoressa specializzata nella realizza-
zione di protesi dentali, 1 dottoressa specia-
lizzata in pedodonzia, 9 tecnici sanitari spe-
cializzati in radiologia medica, 56 assistenti
di poltrona e 81 odontotecnici. Tutti i nostri
medici e specialisti sono iscritti all’Albo pro-
fessionale degli odontoiatri croati. Le nostre
strutture a Fiume e Parenzo sono composte
da 40 studi medici e 6 sale chirurgiche, di 3
laboratori odontotecnici, di 2 reparti radiolo-
gici con ortopantomografo digitale e Cranex
3D scanner. I Policlinici Rident organizzano
viaggi per i pazienti interessati alle cure
dentistiche da tutta Italia, in collaborazione
con le varie agenzie di viaggio. 

Contatto: Ivan Botica contracting manager
Telefono: 0038520726336
E-mail: ivan.botica@korcula-hotels.com
Sito web: www.korcula-hotels.com

isola di Korcula (Dalmazia - Split)
l Korčula Hotels d.d. è una società alber-
ghiera con oltre 70 anni di esperienza nel
settore turistico. Siamo una delle più grandi
compagnie alberghiere nella regione di Du-
brovnik. Oggi abbiamo 5 alberghi di alta ca-
tegoria che attualmente rappresentano il
top dell’offerta turistica di Korcula, città di
Marco Polo. Oltre all’alloggio, abbiamo an-
che diversi ristoranti e caffetterie. Organiz-
ziamo vari eventi, tour di gruppo e attività
Dmc. Vi offriamo tutto  per una vacanza indi-
menticabile!

Porec  (Istria)
l Valamar Riviera è un’azienda turistica lea-
der nonché un marchio nel settore dell’ospi-
talità in Croazia. Valamar possiede e gestisce
36 hotel e resort oltre a 15 camping resort in
rinomate località sulla costa adriatica e in
Austria. Il gruppo accoglie oltre 1 milione di
ospiti ogni anno. Con quasi 800 milioni di
euro investiti finora, Valamar è l’azienda lea-
der in quanto a innovazione e sviluppo di
eccellenti prodotti e servizi turistici offerti
nelle proprie strutture e destinazioni. Vala-
mar è inoltre considerata un’azienda dall’ap-
proccio responsabile verso la società in cui
opera nonché uno stimato datore di lavoro
che crea valore aggiunto per i suoi ospiti, di-
pendenti, azionisti e per la comunità locale.

Contatto: Mate Čulina, responsabile agenzia
Telefono: 00385 91 422 6670 
E-mail: agency@virturizam.hr
Sito web: www.virturizam.hr

Amber Travel 
Arena Hospitality Group
Croatia Airlines
Dentex
Ente turistico della città di Dubrovnik 
Ente turistico della città di Zagabria 
Ente turistico della Regione di Medimurje
Ente turistico della Regione del Quarnaro
Estee Travel Agency
Hoteli Krk 
Hotel Pinija
Ilirija d.d.
Jadrolinija
Korčula Hotels d.d
Parco nazionale di Brioni
Policlinico odontoiatrico
Rident
Ružmarin
Uniline Travel Company
Valamar Riviera d.d.
Vir Turizam d.o.o.

I PROTAGONISTI
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dove
ROME LIfE hOTEL
Via Palermo, 10/12
Roma

quando
gIOVEDì 14 NOVEMbRE
dalle 17,30

programma
17.30 - REgIsTRAZIONE PARTECIPANTI
18.00 - APERTuRA wORKshOP
20.00 - CENA A buffET
DuRANTE LA sERATA, sORPREsE
PER I PARTECIPANTI!

WORKSHOP CROAZIA PIENA DI VITA

Lungo la via 
del Cammino di Krk Sulle tracce della secolare tradizione delle

Confraternite di San Giacomo, che sin dal
1203 supportavano i pellegrini diretti a

Santiago de Compostela, la Confraternita
croata di San Giacomo ha riportato in primo
piano i sentieri medievali che conducono a
Compostela. 
L’isola di Krk è stata scelta come prima sezione
del percorso del Cammino croato ed è stata uf-
ficialmente contrassegnata da frecce gialle
(personalizzate con simboli tradizionali croati);
la via del Cammino di Krk scorre lungo un itine-

rario di circa 130 km, percorribile in sei giorni.
L’isola di Krk è conosciuta fin dall’antichità
come “L'isola d’oro”, ed è un gioiello affasci-
nante di natura, cultura e storia.

Per saperne di più: 
https://experiencekrk.com/tour-item/visit-
unique-camino-event-in-croatia/

Ente per il turismo della Città di Krk
e-mail:  tz@tz-krk.hr
Telefono: 00385 51 221 414

ECCO LA CROAZIA DAI MILLE VOLTI
MILANO - Forte di una serie di risultati positivi che
hanno caratterizzato le ultime stagioni, la Croazia ri-
lancia il proprio impegno che mira a destagionaliz-
zare sempre più gli arrivi nel Paese facendo perno su
un prodotto dalle diverse sfaccettature, in grado di
attrarre più target di turisti. Viviana Vukelic, diret-
trice dell’Ente nazionale croato per il turismo, com-
menta l’andamento dell’anno e illustra i progetti in
fieri. «La stagione 2019, considerando i primi dieci
mesi dell’anno, è stata alquanto positiva. In partico-
lare, il mercato italiano in ottobre ha registrato 29
mila 061 arrivi - +7% - e 65 mila
906 pernottamenti, in crescita del
2% rispetto all’anno scorso. Com-
plessivamente, da gennaio a otto-
bre, contiamo oltre un milione 162
mila 222 arrivi (+3%) e ben 5 mi-
lioni 372 mila 180 pernottamenti
(+3%)». 

ATTIVITÀ PROMOZIONALI 
IN ITALIA NEL 2020
In attesa dei dati finali per l’intero anno, non si arre-
stano le attività promozionali e di marketing «che nel
2020 punteranno a rafforzare il brand e ad aumen-
tare i profitti provenienti dal turismo – prosegue Vi-
viana Vukelic -. Nel 2019 la Croazia è già stata indi-
cata come una delle destinazioni in crescita, con ar-
rivi e pernottamenti significativi».
L’obiettivo principale resta dunque «la destagionaliz-
zazione attraverso la promozione delle potenzialità

del Paese che offre non solo mare ma anche arte,
cultura, turismo all’aria aperta, enogastronomia, turi-
smo sanitario e wellness, turismo attivo, cicloturi-
smo, congressuale, trekking; senza dimenticare i luc-
cicanti mercatini di Natale da visitare durante l’Av-
vento. Il tutto accompagnato da una natura bellis-
sima e da una forte attenzione alla sostenibilità am-
bientale. In parallelo portiamo avanti anche un’in-
tensa attività promozionale anche per le zone conti-
nentali della Croazia. Grazie alle numerose attività
(partecipazione alle fiere, eventi per i giornalisti, in-

fluencer, presentazioni delle regioni
croate, viaggi stampa, workshop, we-
binar, campagne pubblicitarie, ecc.),
contiamo di mantenere una posizione
stabile dei flussi turistici dal mercato
italiano». Mercato italiano che una
volta di più si conferma «molto impor-
tante per noi e continua a rappresen-
tare una sfida. Ci piacerebbe che i tu-
risti italiani conoscessero meglio il
nostro paese e vorremmo incentivarli

a visitare ancora più spesso la Croazia. Il nostro im-
pegno promozionale si concentrerà quindi sul raffor-
zamento di questi flussi, promuovendo le diverse re-
gioni turistiche e cercando di aumentare gli arrivi nei
periodi di spalla, attraverso campagne mirate. In
questo modo rafforziamo la nostra presenza sul mer-
cato e aumentiamo la consapevolezza e la cono-
scenza degli italiani su un paese bello e ospitale
come la Croazia».

Puntiamo a incrementare
ulteriormente gli arrivi
dall’Italia, specie
durante le stagioni
di spalla

#C
ro

at
ia

fu
llo

fli
fe

#C
ro

at
ia

fu
llo

fli
fe

Riflettori accesi sulla città di Rijeka che nel
2020 sarà la Capitale europea della Cultura.
Durante tutto l’anno si terranno eventi arti-

stici e culturali, rassegne cinematografiche, con-
certi, festival e diversi appuntamenti grazie ai quali
il capoluogo del Quarnaro diventerà il cuore pul-
sante dell’Europa.
Tra l’altro Lonely Planet ha nuovamente inserito la
Croazia nella classifica annuale delle destinazioni
da visitare l’anno prossimo (il Paese compare in
quattro elenchi che coprono città, paesi, regioni e il
miglior rapporto qualità-prezzo). Il Quarnaro (Kvar-
ner) protagonista quindi con la città portuale di Ri-
jeka: tra i progetti di nuova realizzazione spiccano
gli spazi magnificamente riconvertiti in musei e
centri culturali. Da non dimentare anche le isole del
golfo, che sono pronte a catturare l’interesse dei
turisti con la loro bellezza senza tempo, un’ottima
gastronomia, il ricco patrimonio culturale, nume-
rose proposte per gli appassionati sportivi, le tante
spiagge e un’atmosfera di grande fascino.

Da non perdere 

Rijeka, Capitale europea della Cultura 2020

13 novembre 2019


