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Lungomare

La Riviera di Abbazia è il luogo che, secondo
la mitologia slava, fu scelto dagli dei che
abitavano sui pendii del Monte Maggiore.
Questa è anche una località costruita alla
fine dell’Ottocento a misura di teste coronate
e imperatori, e che ancora oggi offre un
paesaggio bellissimo e un trattamento regale
per ogni ospite.
La Riviera prende il nome da Abbazia (Opatija), la città che ha ispirato il moderno turismo europeo e
che da oltre 170 anni è considerata
una delle destinazioni più apprezzate del Mediterraneo.
Tutto cominciò quando il patrizio
fiumano Iginio Scarpa costruì la
Villa Angiolina nel 1844 in onore di
sua moglie. La villa divenne presto
un ambito luogo d’incontro per la
nobiltà dell’epoca, tra cui l’imperatrice Maria Anna e il bano croato
Josip Jelačić. La villa si trova nel cuore del parco più bello di Abbazia ed
è oggi aperta al pubblico in quanto
sede del Museo croato del turismo
con un’esposizione che evoca gli
inizi del turismo in Croazia e rappresenta un’ottima scelta per chi vuole
conoscere la storia del turismo sulla Riviera. Oltre a Villa Angiolina, il
Museo croato del turismo gestisce
altri due spazi molto attraenti: la
Casa svizzera, immersa nel verde
del parco a pochi passi dalla Villa
Angiolina, e il padiglione d’arte Juraj
Šporer, dove si allestiscono mostre
di artisti rinomati.
Comunque, la storia del turismo
sulla Riviera di Abbazia non si trova
solo nei musei. Infatti, ogni ospite
ha l’opportunità di conoscere la tradizione locale e vivere questa storia nei diversi luoghi che ne fanno
parte, per esempio passeggiando
sul Lungomare come faceva l’imperatore Francesco Giuseppe – dopotutto, il lungomare oggi porta il suo
nome. Potete anche visitare i caffè
della città per assaggiare dolci che
nel passato venivano serviti solo
ad Abbazia e alla corte viennese,
oppure ammirare l’alba ascoltando

il mormorio del mare e gustando il
profumo dell’alloro – una combinazione che ha unito per sempre tante coppie innamorate...
Sedici decenni di turismo in
quest’area garantiscono un’elevata qualità dei servizi. Poiché la
gente locale e gli esperti turistici
sono molto fieri di questa tradizione, essi trasmettono il loro sapere
con entusiasmo alle nuove generazioni. La tradizione alberghiera sulla Riviera di Abbazia, che cominciò
nel 1884 con la costruzione dell’Hotel Kvarner (all’epoca il primo albergo sulla costa orientale dell’Adriatico), oggi continua seguendo
l’approccio della “vecchia scuola”,
cioè di mettere l’ospite sempre al
primo posto. Non sorprende quindi che tanti ospiti ritornano ripetutamente, e che alcuni hanno addirittura trovato una seconda casa
sulla Riviera di Abbazia.

Hotel Kvarner

Padiglione d’arte Juraj Šporer e Chiesa di San Giacomo

Ragazza col gabbiano

Il nostro suggerimento

Camelia
Questo ﬁore di straordinaria
bellezza è diventato il simbolo
ﬂoreale dei parchi di Abbazia, sin
da quando, nell’Ottocento, ebbe
inizio l’epoca d’oro del turismo in
questa città disegnata per l’élite.
Oggi, le camelie si possono vedere
in tanti parchi e giardini della
Riviera di Abbazia, e la collezione
più bella si trova nel Parco
Angiolina.
R I V I E R A D I O PAT I J A
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“Colui che dà uno schiaffo a qualcuno, paga 5 marchi”. Così sta scritto
nella Legge di Apriano, oggi considerata uno dei più importanti
documenti storico-giuridici della
Croazia. La legge fu scritta più di
cinquecento anni fa sul tavolo di
pietra di fronte alla chiesetta di S.
Anna, e la sua importanza sta nel
fatto che era straordinariamente
umana per l’epoca, poiché prescriveva pene pecuniarie invece di
quelle corporali. Apriano è uno dei
tre antichi borghi sulla Riviera di

Abbazia che ogni ospite interessato al patrimonio storico locale dovrebbe assolutamente visitare.
Apriano (Veprinac), Castua (Kastav) e Moschiena (Mošćenice)
erano in passato importanti fortificazioni della Signoria di Castua,
che all’epoca si estendeva su tutto
il territorio della presente Riviera
di Abbazia. Oggi, queste cittadine
offrono ai visitatori numerosi siti
archeologici che risalgono a diversi periodi storici dalla preistoria al
medioevo ai tempi moderni. No-

Kastav

Veprinac

nostante quest’area sia stata abitata di continuo, molte sue parti
non sono ancora completamente
esplorate e la zona ci riserva interessanti sorprese. Per esempio,
recentemente nella chiesetta di S.
Anna ad Apriano sono state scoperte scritte glagolitiche. Si può
dire che i visitatori di questi antichi
borghi, nell’esplorare i vari monumenti storici, partecipano a una
specie di “caccia al tesoro” dove il
premio può essere la scoperta di
un nuovo luogo d’interesse.
Questi tre borghi storici ci aiutano
a capire come si viveva in passato
da queste parti. Lo possiamo constatare grazie a una serie di colle-

zioni etnografiche e museali di oggetti d’uso comune. A Moschiena,
nell’antico frantoio (toš in dialetto
locale) che esiste da oltre 300 anni,
si può assistere e partecipare attivamente alla produzione del pregiato
olio d’oliva. Ad Apriano potete capire come si sentiva un prigioniero
incatenato nel carcere oscuro che
era riservato a coloro che si erano
macchiati di gravi reati, mentre
a Castua potete visitare la piazza
Lokvina, che ha preso il nome da
una pozza (lokva in croato) dove
in passato si raccoglieva l’acqua e
dove nel 1666 gli abitanti della città
annegarono il capitano Morelli, che
voleva imporre tasse più alte.
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Lovran, barca “guc”

Lovran – città vecchia

R I V I E R A D I O PAT I J A

7

Fe
s

tiv

al

de
i

fuo
ch
i

d’a
r tiﬁ

cio

Eventi
Sulla Riviera di Abbazia ogni stagione dell’anno
ha qualcosa di speciale da offrire. Numerosi
festival ed eventi di musica, cinema, teatro,
cucina locale, cultura o fuochi d’artificio – solo
per citarne alcuni – sono sempre legati alla
stagione nella quale si tengono.
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L’autunno comincia con la Fiera del
Monte Maggiore. Ogni anno, più
di 10.000 visitatori raggiungono
la montagna più alta del Quarnero
per godere dell’ampia scelta di prodotti tipici e di un variegato programma d’intrattenimento inteso
a rappresentare la vita tradizionale
sul Monte Maggiore. I frutti d’autunno vengono celebrati anche
nelle due manifestazioni dedicate
a prodotti autoctoni della zona: la

festa del vino novello Bela nedeja si
tiene a Kastav la prima domenica
di ottobre ed è dedicata al vino tipico di quest’area, mentre la festa
dei marroni Marunada a Laurana
e Abbazia vuol far conoscere ai visitatori questa varietà speciale di
castagne che si coltiva sui pendii
del Monte Maggiore e si distingue
per il suo sapore specifico. Il tradizionale legame tra Abbazia e la
capitale dell’Austria si celebra ogni

Festival del cioccolato

a
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settembre durante la Settimana
viennese, quando gli ospiti di Abbazia possono gustare i tipici dolci
viennesi e la famosa torta Sacher
nei vari caffè della città, o provare
la scaloppina alla viennese preparata secondo la ricetta tradizionale nei ristoranti, oppure ballare
a ritmo di valzer durante il Ballo
viennese, che si tiene nella serata
di gala presso la Sala dei cristalli
dell’Hotel Kvarner.
L’inverno sulla Riviera di Abbazia
crea un’atmosfera davvero particolare. Nelle giornate quando la neve
arriva fino alla battigia, il pattinaggio sul ghiaccio diventa possibile
anche in riva al mare, mentre il
miglior modo per riscaldarsi è gustarsi un dolce caldo al cioccolato!
Il programma invernale ad Abbazia

c

h

Ballo – Sala dei cristalli dell’Hotel Kvarner
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mette insieme queste due attività:
in dicembre, il Teatro all’aperto
diventa una pista di pattinaggio
a pochi passi dal mare circondata
dal mercatino natalizio, mentre il
Festival del cioccolato si tiene in
tutta la città, invitando i visitatori
ad assaggiare questa delizia preparata in diversi modi creativi!
A dir il vero, la Riviera di Abbazia
d’inverno è cosi bella che neanche
Babbo Natale ha potuto resistere.
Ogni dicembre dalla Lapponia arriva nella sua residenza sul Monte
Maggiore, dove la neve e la slitta
a cavalli creano un ambiente ideale per l’incontro con il vecchietto
dalla barba bianca che accoglie i
visitatori durante la Favola di Natale nel Parco naturale del Monte
Maggiore.
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1°gennaio, il
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Abbazia invi
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EVENTI

Ballo in maschera

Gara carnevalesca Balinjerada

Il periodo tra l’inverno e la primavera è un momento molto speciale
sulla Riviera di Abbazia, conosciuto anche come la “quinta stagione
dell’anno”. Si tratta del carnevale,
quando questa regione si trasforma in una “Rio invernale” con numerose feste in maschera che si
tengono in vari luoghi del litorale.
Il Pust, come il carnevale viene
chiamato nel dialetto locale, è un
evento assolutamente da non perdere per tutti coloro che amano la
tradizione carnevalesca di quest’area. Un elemento molto particolare di questa tradizione sono gli
scampanatori (zvončari) – degli
uomini con spaventose maschere
e grandi campane che percorrono
le antiche vie dell’entroterra per
cacciare gli spiriti malvagi. Il loro
tradizionale percorso è stato recentemente incluso nella Lista del
patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’evento di punta è il Festival
degli scampanatori a Mattuglie
con migliaia di spettatori e centinaia di figuranti, tutti membri di

gruppi di scampanatori della Croazia e Slovenia. Il carnevale ad Abbazia include il Ballo in maschera
d’élite, dove i turisti e gli altri ospiti
possano incontrare diplomatici e
celebrità. Un altro evento molto
frequentato durante il carnevale
ad Abbazia è la Balinjerada che ogni
anno attira tantissimi spettatori.
Si tratta di un’originale, pazza corsa sulla strada principale di Abbazia con veicoli “fai da te” che al posto delle ruote girano su cuscinetti
a sfera (in dialetto locale balinjere
– da cui il nome). Successivamente la festa continua a Laurana con
la tradizionale sfilata. Il carnevale
in quest’area termina tradizionalmente a Draga di Moschiena,
quando Gobo, la figura che è ritenuta colpevole per tutto ciò che
è andato male nell’anno passato,
viene “lanciato sulla Luna” con un
missile di legno!
La primavera sulla Riviera di Abbazia simbolizza il risveglio della natura e dell’uomo. Una serie di eventi sotto il titolo “Marzo – un’oasi di

rn
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wellness”, creata per ripristinare
corpo e anima, trasforma Abbazia
in un’oasi di vita sana con camminate guidate, esercizi all’aperto e
una vasta gamma di trattamenti
per il corpo negli alberghi e nei centri wellness. Il programma include
presentazioni di moderne tecniche
terapeutiche, massaggi e trattamenti di bellezza, perfino medicina tradizionale cinese. Numerose
feste dedicate ai prodotti di stagione, come le ciliegie di Laurana, gli
asparagi selvatici o gli scampi del
Quarnero, invitano ad assaggiare
piatti tipici della regione. Il Festival del caffè ad Abbazia, quando i
migliori baristi della Croazia preparano questa bevanda popolare in
variegati modi, è il momento perfetto per dimenticare le preoccupazioni quotidiane e godersi il sole
primaverile su una delle terrazze
abbaziane ammirando la natura
che si sta risvegliando. Se state cercando nuove sfide spirituali dopo
l’”assopimento” invernale, la città
vi offre eccellenti eventi culturali
come per esempio il Festival del teatro indipendente, che fu dichiarato uno dei migliori festival teatrali
della Croazia.
La Riviera di Abbazia offre una
grande varietà di eventi anche d’estate. La stagione comincia con
lo spettacolare Festival dei fuochi d’artificio in giugno, quando il
cielo sopra Abbazia s’illumina con
una miriade di “esplosioni” artisti-

che. L’Estate culturale a Castua trasforma questo pittoresco borgo in
una destinazione di spicco per gli
amanti della cultura con numerose gallerie d’arte e sculture all’aperto, vari concerti ed esibizioni
e spettacoli teatrali che vanno da
giugno a ottobre. Il Teatro all’aperto di Abbazia è un altro palcoscenico molto apprezzato e conosciuto
per concerti con musicisti famosi
provenienti da tutto il mondo che
si esibiscono in un ambiente magico incastonato tra il mare e il cielo. L’estate è anche il tempo per il
jazz, quando questo genere di musica invade piacevolmente tutta la
città nell’ambito del Liburnia Jazz
Festival, ma è anche il momento
ideale per la musica classica offerta dal Festival Kvarner con capolavori classici e moderni interpretati
da musicisti e orchestre di spicco
croati ed europei. Una combinazione di cultura, etnografia e sport
è riscontrabile nelle regate con
barche tradizionali a vela e a remi
che hanno luogo a Draga di Moschiena. Ogni barca che partecipa
a queste regate è costruita secondo gli standard di cento anni fa, e
la vista di decine di vele bianche
nelle acque di Draga di Moschiena è un’esperienza assolutamente
da non perdere. La serie di eventi estivi finisce con il Liburnia Film
Festival, una rassegna nazionale di
documentari presentati in riva al
mare a Ičići.
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Liburnia Jazz Festival

Kastav Blues Festival

Concerto all’aperto
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Una destinazione
per buongustai
James Joyce trascorreva volentieri il tempo
ad Abbazia sulla terrazza dell’Hotel Imperial,
bevendo il caffè e godendosi le specialità locali.

Sapendo che l’autore di Ulisse e
uno dei maggiori scrittori dell’epoca moderna è conosciuto per il
detto in cui afferma di aver avuto
un’ottima giornata quando „aveva scritto un’intera frase“, diventa
chiaro che si tratta di un uomo
dedito alla perfezione. La sua soddisfazione culinaria è una conferma per la qualità della cucina
locale che comprende sia prodotti
di mare tipici dei paesi litorali con
una lunga tradizione della pesca
che piatti più sostanziosi e ricchi
dell’entroterra dove gli abitanti si
dedicano tradizionalmente all’agricoltura e all’allevamento.
Questa combinazione, che non lascia indifferente neanche il più sopraffino dei palati, abbinata ai vini
più pregiati della regione, ha fatto
diventare la Riviera di Abbazia una
destinazione gastronomica con
il maggior numero “pro capite” di

ottimi ristoranti di tutta la Croazia.
I ristoranti che uniscono perfettamente l’essenza della cucina mediterranea con specifici alimenti
locali portano il marchio di qualità
Kvarner Gourmet, e molti di loro
sono anche inseriti in guide gastronomiche croate e internazionali.
Le piccole trattorie e osterie locali,
caratterizzate da un ambiente casalingo e un approccio tradizionale
al cibo, sono da sempre meta di ”gastro-nomadi“ curiosi di provare tutti
i segreti dell’offerta locale. Queste
trattorie sono contraddistinte dal
simbolo di qualità Kvarner Food.
Alimenti freschi e autoctoni, come
gli asparagi selvatici, gli scampi del
Quarnero oppure i tartufi vengono
trasformati dagli chef della Riviera
di Abbazia in veri capolavori artistici dai sapori delicati e ricercati che
sicuramente rimarranno nei ricordi di ogni ospite.
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Attività all’aperto
Passeggiate, piste ciclabili e sentieri di montagna
offrono tante possibilità per conoscere meglio
quest’area e la sua natura meravigliosa, ma
anche la sua storia interessante che risale a
diecimila anni fa.
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AT T I V I TÀ A L L’A P E R T O

Percorrendo i sentieri e godendovi
la pace e la tranquillità sui pendii boscosi del Monte Maggiore, riscontrerete anche luoghi risalenti ad
antiche culture, come per esempio
le grotte usate dai primi popoli che
raggiunsero questa zona, ma anche
costruzioni che ricordano la storia
più recente, come i bunker abbandonati della Seconda guerra mondiale. Il Monte Maggiore è anche
l’habitat naturale di specie endemi-

che che non si possano incontrare in
nessun’altra parte del mondo.
Per gli ospiti più avventurosi, la Riviera di Abbazia offre numerose sfide sportive e percorsi tematici. Gli
otto sentieri ciclabili sul Monte
Maggiore e una rete di sentieri che
collegano la costa con la cima più
alta del Quarnero sono ideali per
chi ama trascorrere tempo all’aria
aperta a contatto con la natura e la
storia locale. Un’attrazione specia-

Kayak, Brseč

le è il percorso storico-mitologico
Trebišća-Perun sopra Mošćenička
Draga che passa attraverso luoghi
che erano di particolare importanza nella mitologia degli antichi Slavi e informa i visitatori sulla “lotta
divina” tra Veles, il dio della terra, e
il supremo dio del tuono Perun, descrivendo il Monte Maggiore quale
montagna sacra agli antichi Slavi.
Il Monte Maggiore è particolarmente conosciuto dagli amanti
di sport estremi. Non ci sono tante esperienze che permettono un
tale scarico di adrenalina come il
decollo con parapendio o deltaplano da Vojak, la cima più alta del
Monte Maggiore, per poi ammirare dall’alto il fantastico panorama
del Quarnero e dell’Istria. La gola di
Vela draga è un’attrazione di fama
mondiale con le sue 62 vie d’arrampicata e le particolari torri calcaree

Arrampicata libera, Mošćenička Draga

che rappresentano una sfida anche
per gli arrampicatori più esperti. Lo
sforzo però viene premiato dalla vista magnifica che si ha sui dintorni.
Ritornando dalla montagna alla costa: la Riviera di Abbazia offre varie opportunità per sport acquatici come pallanuoto, kayak o canoa
in mare, sci d’acqua, immersioni
con istruttori esperti, oppure navigazione a vela in compagnia di
campioni del mondo. I moderni
palazzetti dello sport ad Abbazia,
Mattuglie e Castua sono ideali per
giocare a calcetto, pallamano o pallacanestro. Se cercate pace e tranquillità all’aperto, vi consigliamo i
sentieri ben tenuti della passeggiata boschiva Carmen Sylva di Abbazia, negli boschi di Loza e Lužina a
Castua, oppure nell’area protetta
del parco forestale Lisina nell’entroterra di Mattuglie.
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La torre e la vista dalla cima più alta di Učka, Vojak (1401 m s.l.m.)
R I V I E R A D I O PAT I J A

15

Sp
i

ag
gi
a

,M

ed

ve
ja

Spiagge
“Il mare è così liscio che ogni nave, ogni vela si
riflette in esso come in uno specchio. Nel cielo
qua e là una nube, leggera come una piuma,
il resto è blu, soleggiato, né caldo né freddo,
nessuna polvere, freschezza senza pari.
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SPIAGGE

Onestamente, non conosco nessun altro posto più adatto alla convalescenza. Uno deve solo immaginare quanto un clima come questo
potrebbe far risparmiare in futuri
viaggi e terapie a tanta gente”. Così
lodava il premio Nobel Henryk
Sienkiewicz, uno degli scrittori polacchi più famosi, il mare e il clima
di Abbazia.
Lo scrittore ha abilmente descritto
la sensazione che si ha arrivando
sulla Riviera di Abbazia: la freschez-

za dell’aria, la serenità del luogo e la
bellezza del mare sicuramente toglieranno qualsiasi sentimento di
stanchezza e malcontento. Difatti,
non si conosce il significato di relax
totale prima di essersi abbandonato al clima mite dell’area, alle spiagge meravigliose e alla piacevole
ombra delle castagne e dell’alloro.
Ogni angolo della Riviera di Abbazia racconta la sua storia. Un tuffo
nel mare a Volosca, il luogo di nascita del grande scienziato Andrija

Beach volleyball, Ičići

Mohorovičić, è sempre un’esperienza particolare, e lo è anche una
passeggiata sul Lungomare con le
sue piccole spiagge nascoste tra le
rocce: il luogo ideale per un bagno
rinfrescante. Qualche bracciata
nell’acqua cristallina e poi voltandosi all’indietro si può ammirare una
vista molto speciale della città, poiché Abbazia è veramente più bella
quando osservata dal mare.
La spiaggia Slatina ad Abbazia e
quella di Laurana sono ideali per tutti coloro che amano fare il bagno vicino alla città. Per gli ospiti che pre-

Spiaggia, Medveja

feriscono uno stile più moderno, ci
sono le spiagge Lido e Medveja con
diversi beach bar e after-beach parties. Anche le famiglie con bambini
troveranno il posto al sole che fa per
loro: le spaziose spiagge ben curate
a Ičići e Draga di Moschiena hanno tutta l’infrastruttura necessaria
per una giornata perfetta al mare.
Se viaggiate con il vostro animale
domestico, ci sono le spiagge per
cani ad Abbazia, Laurana e Draga
di Moschiena dove il vostro amico
a quattro zampe si potrà rinfrescare
insieme a voi.

nde per
che si este
La spiaggia ia di metri è il tipico
tina
nea,
alcune cen località mediterra ve
a
o
n
d
u
i
ti
d
storan
centro
a caﬀè e ri al sole, mentre
d
ta
a
d
n
o
circ
are e d
eale per
ause dal m
fare una p punto di partenza id ﬀre viste
la riva è il arca. Il lungomare o eggiate
pass
in b
escursioni e isole quarnerine e La spiaggia
ll
.
ri
su
e
e
lb
d
a
degli
stupen
all’ombra
miglie con
e
fa
n
r
ia
e
d
p
ri
a
e
tt
a
d
pom
a
te
n
e
rm
e disabili,
è particola a anche per person gresso
m
d
i,
rampa ’in
bambin
ne di una struttura
o
p
is
d
é
h
poic
dell’infra
in acqua e ssaria.
nece

Immersione, Mošćenička Draga
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BENESSERE E SALUTE
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La combinazione
perfetta tra aria di mare
e clima di montagna
La prima cosa che si dovrebbe fare all’arrivo
ad Abbazia è di respirare a fondo...
e riempire i polmoni con l’aria pulita
e fragrante, ricca in iodio e sale marino e caratterizzata dal profumo
dell’alloro e delle piante aromatiche
locali. In questo modo si trae subito beneficio per la propria salute
e si seguono i consigli avanzati dai
medici sin dalla fine dell’Ottocento,
quando Abbazia era diventata uno
dei più rinomati luoghi di cura d’Europa e il luogo di nascita di molte
innovazioni mediche. Comunque,
anche molto prima dell’avvento della medicina moderna, il clima benefico di Abbazia fu riconosciuto da
popoli antichi che abitavano queste zone. Secondo la leggenda, la
chiesa consacrata a San Giacomo,
intorno alla quale nacque l’odierna
città, fu infatti costruita sul posto di
un antico luogo di culto dedicato ad
Anzotica, la dea liburna della salute
e della fertilità.
Dopo che il “padre della laringologia europea” Leopold Schrötter von
Kristelli aveva dimostrato gli effetti
curativi dell’aria di mare di Abbazia,
e dopo che i suoi colleghi avevano sottolineato gli effetti benefici
delle passeggiate nei boschi del
comprensorio, Abbazia divenne un
luogo di cura imperiale e la seconda destinazione più visitata di tutta la Monarchia dopo Karlovy Vary.
In seguito, molti rinomati dottori

europei aprirono i loro studi in città. Uno di loro era Julius Glax, un
pioniere della medicina moderna.
Glax praticava la talassoterapia,
un ramo della medicina basato sugli effetti positivi del clima marino
per trattare reumatismi, dolori articolari, malattie dell’orecchio, del
naso e della gola, disturbi circolatori e altri problemi di salute.
La Riviera di Abbazia vanta una
combinazione unica di aria di mare
e clima montano dovuta alla sua
perfetta posizione tra il mare e il
Monte Maggiore, nonché alla presenza di una moltitudine di parchi e
aree verdi. Grazie a questo speciale
microclima, i visitatori possono respirare aria fresca e salubre durante
tutto il giorno. Se volete fare subito
qualcosa di positivo per la vostra
salute, allora fate un bel respiro
profondo e trascorrete più tempo
possibile all’aria aperta. Comunque, questa regione offre molte
altre possibilità nel campo della
salute. Potete approfittare dei trattamenti benessere e di ringiovanimento e addirittura di antichi metodi di cura orientali che vengono
praticati nelle spa e nei centri benessere, oppure affidatevi alle cure
di medici specialisti, come hanno
fatto molti campioni sportivi e celebrità croate e internazionali.

Il nostro suggerimento

Thalassotherapia
Il top dell’oﬀerta sanitaria e del bene
ssere
della Riviera di Abbazia è la clinica
specialistica Thalassotherapia, un cent
ro
attrezzato per le malattie del cuore e
del
sistema cardiovascolare, che combina
l’eccellenza medica con servizi wellness
di prima qualità. Oltre all’infrastruttu
ra
specialistica e moderne dotazioni
mediche, la clinica Thalassotherapia
oﬀre anche un modernissimo centro
benessere considerato uno dei migliori
della regione. Inoltre, il centro dispone
di camere confortevoli e moderne per
tutti coloro che seguono un program
ma
di riabilitazione post-chirurgica oppu
re
vogliono semplicemente godersi i
massaggi, le saune e la piscina.
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RIVIERA DI OPATIJA
Ente per il turismo
della Città di Abbazia-Opatija
CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE
HR-51410 Opatija, M. Tita 128
E tic@opatija-tourism.hr
T +385 (0)51 271 310
www.opatija-tourism.hr
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Da quando gli inventori del cinematografo,
i fratelli Auguste e Louis Lumière, filmarono all’inizio del Novecento una tempesta
in mare ad Abbazia, questa città ha sempre attirato numerosi cineasti e attori,
ispirandoli alla creazione di capolavori
o grandi spettacoli. Stiamo parlando di
nomi come Charlie Chaplin, Kirk Douglas,

Robert de Niro, o, più recentemente, “del
miglior attore negativo” Mads Mikkelsen,
o di “Lady Di” Naomi Watts. La bellezza della città e i suoi dintorni attirano da sempre
numerose celebrità, quindi può anche capitare che passeggiando incontrate la vostra star preferita mentre lavora sul set di
un film. L’elenco di famosi abitanti e ospiti
di Abbazia si estende dalle stelle del cinema a rinomati scienziati come Albert Einstein e Andrija Mohorovičić, membri delle
famiglie reali come l’imperatore Francesco
Giuseppe, e artisti come la ballerina Isadora Duncan o il compositore Gustav Mahler. Alcuni di loro sono stati immortalati
nei graffiti del muro che circonda il Teatro
all’aperto, che in questo modo è diventato
una nuova attrazione turistica di Abbazia.
Durante l’anno, Abbazia offre ai suoi ospiti non solo relax, ma anche varie attività
creative nei musei e nelle gallerie, numerosi eventi e concerti al Teatro all’aperto, e
una vasta gamma di servizi wellness & spa
negli alberghi. Scoprire il patrimonio storico e culturale di Abbazia oppure fare due
passi sul Lungomare o sulla passeggiata
boschiva Carmen Sylva sono le attività più
ambite dagli ospiti della città che molti
considerano la “regina dell’Adriatico”.

Volosko
Volosca, il piccolo e pittoresco paese di pescatori rappresenta l’essenza del Mediterraneo. Ci conquista con le sue calli strette
e le scale in ombra, le piccole piazzette e le
tipiche case accostate con finestre piene di
fiori di tutti colori, con il profumo di mare
e il vento di tramontana. Volosca oggi continua la lunga tradizione della pesca con

eccellenti ristoranti e trattorie, di cui alcuni
figurano tra i migliori d’Europa. Per i visitatori in cerca di nuove esperienze culturali, ci
sono gallerie e laboratori di rinomati artisti.
Il legame tra Volosca e l’arte diventa ovvio
ogni fine agosto durante il festival d’arte
internazionale Mandrać (Mandracchio) con
numerosi artisti provenienti da tutta la
Croazia e dall’estero che creano le loro opere ex-tempore.

Veprinac
Questo borgo antico, la cui posizione fu
descritta dal poeta locale Josip Stanić come
“distante due dita dal cielo”, è situato sul colle sopra Abbazia ed è riconoscibile dal campanile della chiesa di San Marco. La storica
importanza di Apriano sta nel fatto che qui,
più di cinquecento anni fa, fu scritta la Legge di Apriano, che ha introdotto la pena pe-

cuniaria al posto di quella corporale. Apriano oggi abbonda in monumenti culturali: la
chiesetta quattrocentesca di S. Anna con
interessanti disegni murali in glagolitico;
la loggia, dove in passato venivano prese
decisioni importanti per tutta la regione, e
che oggi funge di punto d’incontro e luogo
per concerti di gruppi vocali; il carcere buio
e angusto sotto la vecchia porta della città; e la collezione etnologica che offre uno
sguardo sulla vita quotidiana del passato di
quest’area.
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RIVIERA DI OPATIJA
Ente per il turismo del
Comune di Laurana-Lovran
HR-51415 Lovran
Trg slobode 1
E information@tz-lovran.hr
T +385 (0)51 291 740
www.tz-lovran.hr
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Laurana è l’insediamento più antico sulla
Riviera di Abbazia, costruito sul luogo che
Marco Vipsanio Agrippa – patrizio, politico,
generale e cartografo romano – scelse per
la sua residenza nel primo secolo avanti Cristo. La città entrò nei libri di storia nel 799,
quando in quest’area si tenne la battaglia
tra i Franchi e i Croati. Il principe franco Erik
fu ucciso in questa battaglia, e perciò la collina presso Laurana fu chiamata Knezgrad
(“knez” significa “principe” in croato).
Secoli dopo, nel 1680, il famoso scrittore
viaggiatore Johann Valvasor lodò la gente di
Laurana quali eccellenti mercanti e navigatori. Fu particolarmente colpito dai prodotti
locali: marroni dolci, succose ciliegie e alloro
fragrante, dal quale la città prende il nome.
Valvasor non era l’unico ad accorgersi di queste prelibatezze. I marroni, le ciliegie e l’alloro,

insieme agli asparagi selvatici, sono gli ingredienti principali dei piatti tipici del luogo, che
si possano assaggiare durante tutto l’anno. A
loro sono dedicate famose feste gastronomiche locali: la festa dei marroni Marunada, che
è stata scelta da famose riviste internazionali
come una delle più interessanti feste gastronomiche in Europa, poi ci sono la Festa delle
ciliegie e la Festa degli asparagi.
Laurana si sviluppò quale luogo turistico alla
fine dell’Ottocento e all’inizio del Novecento
allo stesso tempo di Abbazia, quando numerosi membri dell’aristocrazia europea e altre
persone famose venivano sulla costa a godersi il clima benefico, costruendo magnifiche ville, pensioni e alberghi. Grazie alla loro
splendida architettura, questi edifici oggi
non solo offrono sistemazioni di pregio, ma
sono anche un’attrazione turistica.

Medveja
Nella mitologia greca, la maga Medea, nipote di Elio, il dio del sole, e sposa di Giasone, che andò alla conquista del vello d’oro
con gli Argonauti, vagando lungo la costa
trovò una spiaggia bellissima alla quale non
poté resistere. Il luogo dove fece il bagno
nel mare cristallino diventò famoso in tutto
il mondo ellenico e ben presto vi nacque un
nuovo insediamento. Gli antichi Greci hanno abbandonato queste coste tanto tem-

po fa e Medea è rimasta solo nei ricordi e nei
miti, ma la meravigliosa spiaggia e il luogo che
fu intitolato a lei ancora oggi attraggono l’attenzione dei visitatori di quest’area. Durante il
giorno, la spiaggia è ideale per rilassarsi, mentre la sera diventa il centro del divertimento
con svariati after-beach parties. Oltre agli alloggi privati, Medea offre possibilità di soggiorno
anche nel moderno campeggio situato vicino
alla spiaggia.

Lovranska
Draga
In cima a uno spuntone di roccia che sovrasta il mare si erge il pittoresco villaggio di
Draga di Laurana, che si può raggiungere
da Medea o Laurana seguendo sentieri di
montagna circondati da una bellissima e
scenografica natura. Situata tra il cielo blu
e il mare azzurro, Draga di Laurana offre
una vista magnifica sulla cima del Monte
Maggiore e l’intero Quarnero. Questo paese, tradizionalmente dedito all’agricoltura,
è caratterizzato da bellissimi vigneti il cui
approvvigionamento idrico è garantito da
un piccolo corso d’acqua locale. La tradizione di usare esclusivamente ingredienti
locali nella preparazione dei cibi ha portato
alla creazione di fantastici piatti tipici che si
possono assaggiare solo qui e in nessun’altra parte del mondo. I sentieri che dalla costa portano a Draga di Laurana continuano
poi sulla montagna. Il più famoso tra questi
è il sentiero didattico Slap che dopo aver attraversato un antico castagneto arriva alla
cascata più bella del Monte Maggiore. I visitatori possono informarsi su questa specie
autoctona di marroni attraverso una serie
di pannelli informativi.
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Ente per il turismo del
Comune di Draga di MoschienaMošćenička Draga
HR-51417 Mošćenička Draga
Aleja Slatina bb
E info@tz-moscenicka.hr
T +385 (0)51 739 166
www.tz-moscenicka.hr
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Costruito sul posto dove il Monte Maggiore s’immerge nel mare, il villaggio balneare
di Draga di Moschiena combina il meglio di
questi due mondi. La spiaggia Sipar è una
delle più belle del Quarnero. Ci sono anche
piccole insenature con spiagge naturali e
isolate dove ci si può godere il sole e il bagno
lontano da sguardi indiscreti. Col tempo,
la gente di Draga di Moschiena è riuscita
a creare numerosi sentieri lungo i pendii
del Monte Maggiore che in passato furono
usati per raggiungere la costa partendo dai
paesi dell’entroterra e viceversa. Oggi, questi sentieri sono ideali per le passeggiate a
contatto con la natura. Particolarmente in-

teressante è il percorso storico-mitologico
Trebišća-Perun che gradualmente rivela ai
passanti i fondamenti della fede degli antichi Slavi e la loro mitologia attraverso una
serie di tracce che si scoprono lungo il percorso come in un romanzo poliziesco.
Draga di Moschiena è una meta particolarmente ambita da visitatori che cercano una
vacanza tranquilla e rilassante. In passato
erano soprattutto i nobili che a bordo delle
loro carrozze partivano da Abbazia per venire in questa località a godersi i romantici
dintorni con le case dai tetti rossi e i bianchi
pescherecci immersi nell’azzurro del mare.
Oggi ci sono turisti moderni che cercano
una vacanza rivitalizzante, con attività all’aria aperta e bagni nel mare cristallino. Draga
di Moschiena offre ai suoi ospiti un’ampia
gamma ricettiva: camere d’albergo, un campeggio ben attrezzato e alloggi privati nelle
case tipiche della costa.
Se invece preferite una vacanza attiva, a Draga di Moschiena troverete diverse possibilità: trekking, mountain bike e kayak in mare
sono alcune delle attività che potete svolgere durante il vostro soggiorno. Da non dimenticare le varie feste del pesce, regate con
barche tradizionali a vela e a remi, ed eventi
dedicati alla cucina locale e ai piatti tipici, in
particolare agli scampi del Quarnero.

Mošćenice
Moschiena è un piccolo borgo nell’entroterra
di Draga di Moschiena. Il suo centro storico
fortificato, che fa parte del patrimonio culturale della Croazia, ospita due campionati
mondiali in discipline molto particolari! Ogni
anno, a Pasqua vi si tiene la tradizionale gara
detta picanje jaja, dove i partecipanti devono
rompere il guscio di un uovo lanciando una
moneta di un euro da una distanza di 2,8
metri. Questo evento attira numerosi ospiti
provenienti dalla Croazia e dall’estero. L’altro

campionato è dedicato agli aeroplanini di
carta: gli ospiti sono invitati a lanciare le loro
creazioni dalle mura cittadine verso il mare.
Secondo la storia locale, una volta un aeroplanino era atterrato proprio sulla spiaggia
di Sveti Ivan, che è collegata a Moschiena
tramite 753 gradini. Oltre alla possibilità di
diventare campioni del mondo in queste discipline insolite, Moschiena offre agli ospiti
anche delle testimonianze di come si viveva
in quest’area nel passato. Nel centro storico,

infatti, ci sono un’interessante collezione etnografica e un frantoio tuttora funzionante
(toš in dialetto locale), dove le olive vengono
lavorate come si faceva secoli fa. Un’esperienza speciale per gli amanti dell’arte è il festival
d’arte internazionale Mošćenički pinel (Pennello
di Moschiena) che si tiene ogni anno alla fine
di agosto, quando artisti provenienti da tutta
Europa arrivano a Moschiena per dipingere
nelle piazze, sotto le volte e sulle gradinate di
questo pittoresco borgo.

Brseč
Calli strette, piccole case tradizionali con
porte di legno colorate, viti cariche di grappoli d’uva matura e una meravigliosa vista
sul mare da una roccia alta 160 metri. Questo è Bersezio, un borgo nato intorno a un
castello antico, dove ancora oggi salendo
le storiche scale di pietra si percepisce lo
spirito dei tempi medievali. Trascorrere la
vacanza in una delle case tipiche con le fine-

stre fiorite che offrono viste magnifiche sul
mare e le isole del Quarnero è sempre un’esperienza memorabile. In città troverete
monumenti storici e culturali ad ogni passo.
La chiesetta di S. Maddalena, situata fuori
dal centro storico su una ripida roccia sovrastante il mare, offre una stupenda vista
sul Quarnero. Bersezio ospita diversi eventi
culturali, come il noto Brseč Blues Festival.
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RIVIERA DI OPATIJA
Ente per il turismo
di Ičići
HR-51414 Ičići
Liburnijska cesta bb
E tz-icici@ri.t-com.hr
T +385 (0)51 704 187
www.tourism-icici.hr

Il mare era da sempre la risorsa principale per la gente di Ičići, sin dal nono secolo
avanti Cristo quando su queste coste i Liburni (un antico popolo di stirpe illirica) costruivano navi veloci con le quali arrivavano
fino all’Africa settentrionale e all’Asia Minore. Perciò non c’è da meravigliarsi che il legame con il mare si sia mantenuto fino ai
giorni nostri. Due dei pregi principali di Ičići
sono la grande spiaggia e uno dei migliori
marina dell’Adriatico. La spiaggia a Ičići porta già da decenni la Bandiera Blu, un simbolo di qualità dei servizi e del mare pulito, ed
è stata denominata una delle cinque spiagge meglio gestite della Croazia. Il marina,

protetto dalla bora dal Monte Maggiore,
ha 283 posti d’ormeggio con allaccio alla
rete elettrica e l’acqua ed è considerato il
migliore porto dell’Adriatico settentrionale
per yacht fino a 40 metri di lunghezza.
Oltre alla spiaggia e il mare, Ičići offre ai suoi
ospiti l’opportunità di una vacanza attiva
con diverse attività sportive come speedminton, beach volley, aerobica sulla spiaggia,
tennis, paintball e calcetto nel vicino campeggio. Per gli amanti dell’escursionismo ci
sono sentieri segnati che iniziano nel centro
di Ičići e portano in cima al Monte Maggiore,
la montagna più alta del Quarnero.

Ika
Ika offre ai suoi ospiti pace e tranquillità – probabilmente le qualità più ambite
durante una vacanza per rilassarsi dallo
stress quotidiano. Questa località di soltanto un centinaio di abitanti è fiera della
sua tradizione cantieristica e peschereccia,
che oggi fa parte dell’offerta turistica. Ika
è anche il centro accademico di tutta la Riviera in quanto ospita la famosa Facoltà di
management turistico e alberghiero, con
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centinaia di studenti provenienti da tutta la
Croazia e dall’estero.
Un evento speciale è la Festa del pesce,
durante la quale gli ospiti possono provare
cosa significa vivere in un luogo costiero
aiutando i pescatori a riparare le loro reti o
collocare le nasse, osservando le barche da
pesca che prendono il mare, e poi assaggiare il pesce fresco preparato dai cuochi
del luogo.

RIVIERA DI OPATIJA
Ente per il turismo del
Comune di Mattuglie-Matulji
HR-51211 Matulji
Trg M.Tita 11
E tzmatulji@tzmatulji.hr
T +385 (0)51 276 789
www.tzmatulji.hr

Le tre campane sullo stemma di Mattuglie
rappresentano la tradizione carnevalesca
degli scampanatori (zvončari) che recentemente sono stati inclusi nella Lista del patrimonio immateriale dell’UNESCO.
Un’esperienza particolare, che introduce
i visitatori alla magia della tradizione carnevalesca locale, è la sfilata di uomini muscolosi e forzuti che portando maschere
spaventose, mazze stilizzate e pesanti campane alla cintura, camminano di paese in
paese seguendo gli antichi sentieri nell’entroterra di Mattuglie.La gente di Mattuglie
è da sempre legata alla tradizione locale ed
è particolarmente fiera delle usanze e dello
stile di vita che sembra parte del suo codice
genetico. Questo vale anche per la cucina
locale che si propone lungo la “Strada dei
cibi caserecci”, dove i ristoranti e le trattorie
locali offrono piatti tipici preparati secondo
le ricette tradizionali.Se visitate Mattuglie,
vi consigliamo di gustare la jarbola, un vino
dall’uva tipica di questa regione caratterizzato da un sapore specifico. Mattuglie è da
sempre considerata la “porta della Riviera”,
e la stazione ferroviaria con la sua architettura importante era la prima cosa che tanti
visitatori del passato vedevano quando
arrivarono qui per le loro vacanze. Se v’interessa una vacanza più attiva, l’area di Mattuglie offre tanti sentieri pedonali e ciclabili
che attraversano antichi boschi.

RIVIERA DI OPATIJA
Ente per il turismo
della Città di Castua-Kastav
HR-51215 Kastav
Trg M. Laginje 5
E tz.grada.kastva@ri.t-com.hr
T +385 (0)51 691 425
www.kastav-touristinfo.hr

La città di Castua è la storica sede amministrativa, economica e culturale dell’Istria e
del Litorale. Il borgo fu costruito su un colle
alto 365 metri da dove si ha una vista mozzafiato sul Quarnero e sulla Riviera di Abbazia.
Il centro storico di Castua si distingue per la
sua architettura caratteristica e ospita tanti interessanti eventi durante tutto l’anno. I
numerosi eventi che si svolgono a Castua
durante tutto l’anno creano un’atmosfera
particolare in città. Meritano di essere menzionati i balli in maschera e gli antichi riti carnevaleschi con la sfilata degli scampanatori
d’inverno, poi ogni anno, in ottobre la festa
del vino novello Bela nedeja dedicata alla tradizione della viticoltura e della produzione
vinicola, e gli eventi internazionali Estate culturale castuano e Kastav Blues Festival d’estate.
Il secondo si tiene in onore di “Philadelphia”
Jerry Ricks, il musicista blues di fama mondiale, che scelse proprio Kastav come sua

ultima dimora. Questo festival è talmente
amato dagli appassionati di blues che molti
fan sia dalla Croazia che dall’estero pianificano la loro vacanza a seconda della data del
festival. Numerose gallerie, laboratori d’arte e collezioni museali creano un’atmosfera
incantevole nelle strade e calli di Castua. La
Collezione museale del Castuano e il Piccolo museo etnografico presentano la storia
dell’area e gli antichi mestieri in ambienti
artigianali sapientemente ricostruiti, come
la Bottega del calderaio Osojnak, la Bottega del bottaio Viko, e il Panificio di Idica. Se
amate trascorrere il tempo all’aperto oppure volete rilassarvi a contatto con la natura,
i dintorni di Castua offrono sentieri pedonali
e ciclabili che portano dal centro storico fino
ai boschi di Loza e Lužina. Questi sentieri
sono molto frequentati sia da vacanzieri, da
podisti dilettanti che da atleti professionali.
Per i buongustai Castua offre sia ristoranti
di alto livello che trattorie tipiche. Come alloggio si può scegliere l’esclusivo Boutique
Hotel Kukuriku o la sistemazione in una
dellle tante case private. In breve, Castua è
una città ricca di storia, di cultura ed eventi
che soddisferanno le esigenze degli ospiti
che amano vivere la vita in pieno!
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