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Posizionata tra l’Europa centrale e il Mediterraneo, la    
Croazia ha avuto una storia tanto tormentata quanto affa-
scinante. Nel corso dei secoli è stata lo scenario di epiche 
battaglie, ma anche di incontro tra popoli e culture, come 
è testimoniato dallo straordinario patrimonio artistico delle 
sue città. Quasi 5 milioni di persone vivono in questa terra, 
che dalle vicine coste istriane, si allunga fin nel cuore dei 
Balcani. È una repubblica semi presidenziale, nata in segui-
to ai recenti accordi di Dayton del 1995. La lingua ufficiale 
è il croato, ma in molte zone, come appunto l’Istria, si adot-
tano forme di bilinguismo con l’italiano, mentre in altre si 
parla anche il serbo. 
 
Il suo territorio è amministrativamente diviso in 20 regioni 
più la città di Zagabria. Geograficamente invece possia-
mo distinguere 3 macroaree, in cui possiamo differenzia-
re anche 3 tipi di clima: la parte più orientale del Paese, 
che occupa l’area del bassopiano pannonico, con un clima 
continentale fatto di estati calde ed inverni freddi. La re-
gione montuosa delle Alpi Dinariche, invece, ha un clima 
tipicamente alpino. Infine la fascia costiera adriatica, 
con un clima dai classici tratti mediterranei. 

Croazia

DESTINAZIONE CROAZIA

La Croazia è quindi un Paese che offre soluzioni per tutti i 
gusti e le stagioni. Dal mare alla montagna, attraversando 
un territorio fatto di piccole città, grandi paesaggi naturali 
e testimonianze storiche, artistiche e religiose, che danno 
il segno di come la storia, in questa regione, sia passata e 
abbia lasciato delle affascinanti tracce.

Dopo la dominazione romana, infatti, l’ex regione detta 
appunto di Pannonia, fu occupata dai croati, una tribù 
slava, che vi insediò il proprio regno. Finita poi sotto il 
regno d’Ungheria, l’attuale Croazia è stata una regione 
dell’Impero Asburgico, per poi finire sotto la dominazione 
sovietica dopo la seconda guerra mondiale. 

Lo splendido anfiteatro romano di Pula,  o le possenti 
fortificazioni di Dubrovnik, ci testimoniano di questo po-
tente passato, mentre l’eleganza veneziana delle cittadine 
dell’Istria, o i mosaici bizantini di molte chiese, così come i 
castelli e le fortificazioni asburgiche dell’entroterra, ci mo-
strano tutto il suo grande bagaglio culturale. Sono infatti 
ben 7 i siti patrimonio dell’umanità, protetti dall’Une-
sco, che trovano tutela in Croazia.



Croazia

La costa, con oltre 1500 chilometri di spiagge e un migliaio 
di isole e isolette, nasconde una delle sorprese più belle 
della Croazia. Oltre alla bellezza delle spiagge, dei pae-
saggi e del mare, in grado di rivaleggiare con le migliori 
destinazioni turistiche del Mare Nostrum, le coste della 
Croazia offrono al viaggiatore la possibilità di scoprire un 
patrimonio artistico straordinario. Le influenze veneziane e 
italiane sono molto evidenti sia nell’architettura che nella 
cucina. Nella Dalmazia meridionale si trova Dubrovnik, 
la città più bella della Croazia, che fino al 1919 si è fatta 
chiamare col nome di Ragusa. Antica e gloriosa repubblica 
marinara rivale di Venezia, Dubrovnik possiede uno dei 
centri storici più straordinari di tutto il Mediterraneo.

E poi ci sono le isole: da nord a sud Krk e Rab, Hvar e 
Brac (con la paradisiaca spiaggia di Zlatni Rat), Korcula 
e Mljet nella Dalmazia meridionale, e ancora moltissime 
altre isole e arcipelaghi ideali per rilassarsi, per riconcili-
arsi con la natura e per navigare. In tutta la costa croata, 
infatti, da nord a sud, ci sono circa 56 porti di piccole, me-
die e grandi dimensioni, alcuni incastonati in spettacolari 
paesaggi. La Croazia è il posto ideale per chi vuole godersi 
qualche giorno di mare a bordo di una barca a vela o di 
un elegante yacht. Circumnavigare l’infinito arcipelago che 
punteggia la costa, ci permette di scoprire calette silenziose, 
non ancora raggiunte dal turismo di massa e dalla cemen-
tificazione. Uno slogan dell’Ente per il turismo croato, recita 
infatti “il Mediterraneo come era una volta”, ovvero un’oasi 
di bellezza e natura.

L’altro elemento forte, turisticamente parlando, di questo 
Paese, è infine il grande patrimonio naturale. Un territorio 
ricco e una popolazione limitata, hanno infatti permesso di 
conservare intatti alcuni angoli di questo Stato. 

Con 8 parchi nazionali, 10 parchi naturali e numerose 
riserve protette, la Croazia tutela circa il 7% del proprio 
territorio. Ci sono molte specie di animali selvatici, in par-
ticolare nella regione della città di Knin. Passeggiando tra 
questi boschi possiamo trovare lepri, volpi, daini, caprioli, 
cervi, cinghiali, nonché gli orsi.

DESTINAZIONE CROAZIA
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Secondo le analisi della FAO, inoltre, la Croazia fa parte 
dei 30 stati mondiali più ricchi d’acqua, collocandosi al 
terzo posto nella classifica europea. A questo proposito, 
uno dei patrimoni Unesco nonché parco nazionale da non 
perdere, è sicuramente quello dei laghi di Plitvice, un 
complesso di 16 laghi terrazzati a diverse altezze e collegati 
tra loro da cascate. Quello di Plitvice è stato il primo parco 
ad essere istituito in Croazia, nel 1949. Agli inizi degli anni 
50 venne invece istituito il Parco Nazionale di Risnjak, 
seguito dal Parco Nazionale del fiume Krka a nord di 
Sebenico. Al 1959 risale invece il Parco Nazionale 
di Paklenica, al centro della lunga catena del Velebit, 
proclamata dall’Unesco nel 1978 Riserva Mondiale 
della Biosfera e poi inserita tra i beni inalienabili 
dell’umanità per la presenza di 2400 specie di piante.

Quattro sono invece i parchi nazionali nell’Adriatico: 
il Parco Nazionale di  Mljet, il Parco Nazionale 
delle Incoronate, il Parco Nazionale delle isole 
Brioni e il nuovo Parco Nazionale di Velebit. Ci 
sono poi riserve naturali, oasi e due straordinarie aree 
palustri: Kopacki Rit e Lonjsko Polje. Questa politica 
di protezione, iniziata molti decenni fa, è stata coronata 
da un grande successo: oggi, infatti, questi ambienti 
naturali sono uno dei richiami più forti per il turismo in 
Croazia.

Infine, un fascino tutto particolare lo ricopre la capitale, 
Zagabria e il territorio circostante. Anche se la sua pri-
ma comparsa ufficiale con il nome di Zagabria avvenne 
solo agli inizi del 17’ secolo, l’area occupata oggi dalla 
Capitale era abitata sin dal neolitico. Nel Medioevo, 
uno dei sobborghi che diedero vita alla città, era sede 
vescovile, e ancora oggi ospita la splendida cattedrale 

neogotica dell’Assunzione, simbolo della Capitale 
e uno dei monumenti più belli di Zagabria. Questa città,     
elegante e antica, attrae e ammalia i turisti per le vie del 
suo centro storico (Gornji grad o Città alta), ma anche tra 
i viali del Donji grad (o Città bassa), zona più recente, ma 
non più giovanissima. 

Non mancano infine le aree di espansione del XX secolo, 
come i quartieri di Novi Zagreb, o Nuova Zagabria. Nel 
centro storico di Zagabria si può tranquillamente girare a 
piedi. Il trasporto pubblico è il più diffuso, soprattutto at-
traverso il tram. Nella città bassa il posto più animato è  
Piazza Preradovica dove si tiene il mercato dei fiori e, 
con il bel tempo si esibiscono artisti di strada e gruppi mu-
sicali. La città vanta inoltre una ventina di teatri, 21 musei, 
una trentina di gallerie e tante collezioni d’arte. 

DESTINAZIONE CROAZIA



Anastasia Travel Turizam è nata, con la presente strut-
tura societaria, sei anni fa. Doveva rappresentare, allora 
come adesso, un’idea di turismo e dei viaggi che fosse ca-
pace di trasmettere emozione, esperienza, quasi come si 
raccontasse una storia al viaggiatore. Il viaggio di Anasta-
sia Travel Turizam rappresenta conoscenza, significa uscire 
dai propri spazi mentali, conoscere, apprezzare, imparare 
ad accettare anche tutto ciò che è diverso da noi. 

Paesi giovani, se vogliamo considerare la data della loro 
indipendenza, ma popoli  “vecchi“, con una storia molto 
lunga, interessante ed affascinante; per molti lati ancora 
nascosta, anche se si trova nel cuore dell’Europa. 

L’idea di fare incoming per il tour operator croato, è stata 
la naturale scelta della titolare, Natasa Zmikic, nata e 
cresciuta in Croazia, prima sotto la bandiera della Jugo-
slavia e in seguito sotto quella croata. La scelta di fare solo 
gruppi è invece una scelta di marketing. I gruppi di clienti 
tipo italiani, hanno sopra i 40 anni, sono di estrazione eco-
nomica media e scelgono un soggiorno della durata di 5 
giorni e 4 notti. 

Per riassumere quindi la filosofia del tour operator in poche 
parole, potremmo dire che Anastasia Travel Turizam è la 
scelta obbligata per chi voglia scoprire, amare e lasciarsi 
trasportare dai paesaggi, dalla storia e dai popoli, delle re-
pubbliche di Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro 
e Bosnia ed Erzegovina. Il personale scelto per lavorare 
in Anastasia è giovane ed appassionato, ma prima di tutto 
molto professionale e cortese. Quasi tutti parlano l’italiano, 
quindi non ci sono problemi di comunicazione con i clienti 
provenienti dal nostro Paese. 

Anastasia Travel Turizam

Il mercato italiano ricopre un ruolo molto importante per 
Anastasia Travel Turizam. Grazie anche ai rapporti molto 
stretti con il nostro Paese, da parte della titolare, il persona-
le conosce molto bene la mentalità e le esigenze dei clienti 
italiani. «Dalla mia nascita sono stata a stretto contatto con 
la cultura italiana – ha dichiarato Natasa Zmikic -. Infatti 
sia mia nonna che mia mamma sono italiane, e io ho im-
parato la lingua italiana contemporaneamente con quella 
croata frequentando anche la scuola media superiore ita-
liana. Tanta Italia nella mia vita, da sempre, un Paese che 
ho imparato ad amare e a conoscere».

L’AMORE PER LA PROPRIA TERRA
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La conoscenza delle esigenze dei clienti italiani, 
stranieri in generale, è il vero punto di forza di 
Anastasia Travel Turizam. La conoscenza della 
mentalità dei viaggiatori e quella dei popoli dei 
paesi dove si opera, sono la filosofia alla base 
dei pacchetti proposti dal tour operator. «Dato 
che siamo un tour operator che lavora a diretto 
contatto con i vari fornitori di servizi (alberghi, ri-
storanti, guide turistiche professionali, traghetti, 
pullman etc..) – ha aggiunto Zmikic -, sentiamo 
l’assoluta necessità di conoscere bene le destina-
zioni che proponiamo e tutto quanto rientra nella 
infrastruttura turistica. 

Per noi è un grande vanto poter dire di conoscere 
di persona tutte le strutture che offriamo ai no-
stri clienti. Per noi ciò è di vitale importanza ed 
è l’unico modo per dare un servizio completo e 
professionale al nostro cliente». 

L’offerta viaggi di Anastasia Travel Turizam, co-
pre le più diverse esigenze dei clienti, e può es-
sere personalizzata, nonostante si parli di viaggi 
di gruppo. 

Tra le scelte principali richieste, spiccano i viaggi 
religiosi, con la destinazione di Medjugorje in pri-
mis, ma che comprendono anche la scoperta degli af-
fascinanti monasteri ortodossi serbi e montenegrini. A 
questo proposito da segnalare c’è il tour «sulle orme di 
San Leopoldo», croato, nato nel 1866 e morto a Pado-
va, canonizzato nel 1993 da Papa Giovanni Paolo II.

1° giorno: Italia - Zara e visita alla città

2° giorno: Zara - Trogir (città dalmata, patrimonio 
                  Unesco) - Dubrovnik

3° giorno: Dubrovnik e visita ai monasteri del 
                  Montenegro

4° giorno: Medjugorje

5° giorno: Spalato e Sibenik

6° giorno: Parco nazionaledi Krka e Opatija

7° giorno: Rientro

Tour 
SULLE ORME DI 
SAN LEOPOLDO 

Tra gli itinerari naturalistici, le offerte vanno intese sia 
come visite ai Parchi Nazionali, ma anche come sog-
giorni in località di montagna con contenuti sportivi, vi-
site a parchi di natura, programmi per alpini etc.. Un 
piccolo interesse lo ricoprono anche i tour creati ad hoc 
per gli appassionati di archeologia.
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UN GRANDE VETTORE NAZIONALE

La Croatia Airlines è il vettore nazionale croato che offre 
da più di vent’anni il servizio di trasporto sui voli nazio-
nali in Croazia nonché sui voli internazionali, collegando 
il Paese con i centri europei più importanti. Scegliendo 
la Croatia Airlines, si sceglie la qualità croata a livello 
globale, cosa confermata anche dalla partecipazione 
della compagnia all’alleanza globale di prestigio Star   
Alliance. 

Essendo diventata membro nel 2004, la Croatia Airlines 
ha assunto negli anni una responsabilità ancora mag-
giore verso i passeggeri e bagagli. 

Uno dei vantaggi addizionali offerti durante il viaggio 
su uno dei voli delle compagnie membri dell’alleanza, è 
senza dubbio l’orario voli sincronizzato. Grazie a questa 
combinazione di orari e alla copertura dei principali aero-
porti mondiali, partire con Croazia Airlines garantisce 
un trasporto sicuro e comodo dei passeggeri verso, con 
rapide coincidenze verso la destinazione finale, in qual-
siasi parte del mondo. 

Ai passeggeri viene offerto un servizio di altissima qua-
lità dal momento della prenotazione fino al momento 
dell’atterraggio dell’aereo.

I viaggi enogastro-
nomici coprono 
sempre più succes-
so, tra gli appas-
sionati dei viaggi 
a breve distanza. 
La Croazia offre 
un’immensità di 
piccoli grandi even-
ti, come la festa 
degli asparagi 

di Laurana in Istria, dei tartufi, delle ciliegie o la raccolta 
dei mandarini in Bosnia Erzegovina. La gastronomia 
è comunque parte integrante di ogni tour, dato che gli ita-
liani sono molto attenti al mangiare e ogni tour deve essere 
curato molto da questo punto di vista. Un posto d’onore in 
quest’ambito, lo ricopre l’Istria, definita come «La terra del 
buon vino e della buona forchetta». 

Per molti, comunque, la terra dei Balcani rimane un unicum 
da scoprire e confrontore. È per questo che sempre più ri-
chieste da parte dei viaggiatori si orientano verso i tour che 
collegano più Repubbliche della ex Jugoslavia, e che mo-
strano al viaggiatore la varietà culturale, religiosa ed etnica, 
la vera straordinaria ricchezza di questi Paesi. 

Tra le offerte di Anastasia Travel Turizam, segnaliamo il 
tour multiculturale «il fascino del meridione», un viaggio 
tra Croazia e Montenegro. Inoltre, è sempre possibile 
combinare più temi nello stesso tour, specialmente in Croa-
zia, trasformando la vacanza in un viaggio che può essere 
culturale, naturalistico, religioso ed enogastronomico. Tutto 
in un unico assaggio. Questo tipo di combinazioni, possono 
essere  l’organizzazione ideale anche per eventi di successo, 
come matrimoni, team  building e congressistica.
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DESTINAZIONE CROAZIA
Le città d’arte e la natura incontaminata, le spiagge solitarie 
e i disco-club, le catene montuose e il mare cristallino: 
la Croazia di Amatori non delude mai nessuno grazie a 
un’offerta che parte con il migliore dei viaggi e continua 
con un’ampia proposta di vacanze. 

Il viaggio
Il viaggio, per chi arriva dall’Italia, è rapido, sicuro, 
comodo e conveniente. I traghetti della compagnia di 
bandiera croata Jadrolinija, sono infatti una garanzia di 
affidabilità e partono giornalmente dal porto di Ancona. 
Altro elemento vantaggioso è che viaggiano nelle ore 
notturne, permettendo al turista di non perdere nemmeno 
un’ora della sua vacanza. Dai porti di Zadar, Split e 
Dubrovnik, l’accoppiata Jadrolinija-Amatori permette al 
cliente di non preoccuparsi di nulla: dalla partenza, sino al 
ritorno, il viaggio è garantito, sicuro e di qualità.

La vacanza
L’offerta è estremamente vasta, tanto da parlare 
tranquillamente di una vacanza per tutti. Con più di 4000 
appartamenti e hotel per ogni gusto, sistemazioni testate 
e prenotabili anche online, il cliente italiano ha solo 
l’imbarazzo della scelta. I servizi a terra sono frutto di 
esperienza, competenza e passione: dalle vacanze attive ai 
viaggi su misura, dagli individuali ai gruppi, dal relax totale 
al divertimento più sfrenato, nessuno è in grado di offrire al 
cliente la Croazia di Amatori.

Amatori è l’agente mandatario in Italia per 
la Jadrolinija. Si tratta di una collaborazione 
decennale che garantisce efficienza, convenienza 
e sicurezza. Il gruppo opera nel porto di Ancona 
e, ai servizi marittimi, affianca l’attività di Tour 
Operator specializzato nella Croazia e nei paesi 
balcanici, garantendo quindi, in una soluzione 
unica, il viaggio in Adriatico ed i servizi a terra.
www.amatori.com - tel. 071 204305



SLOVENIA

BOSNIA ERZEGOVINA

CROAZIA

MLJET

KORČULA
VIS

HVAR

LASTOVO
Dubrovnik

ITALIA

Ancona

Bari

Rijeka

DUGI OTOK

Zadar

Split

BRAC

Korčula

Sobra

Stari Grad

Linea Internazionale
Linea Lungo costa

LA FLOTTA DI CROATIA AIRLINES

La flotta della Croatia Airlines è una delle più moderne 
d’Europa. In questo momento include 13 aerei, di cui tre 
Airbus A 320, quattro Airbus A 319 e sei aerei del tipo 
Dash 8 Q400. Gli aerei del tipo Airbus, sono dotati della 
tecnologia più recente, sono molto comodi ed adatti an-
che per i voli più lunghi della Croatia Airlines.

I nuovi aerei del tipo Dash 8 Q400 sono stati invece 
inclusi nella flotta nel periodo tra il 2008 ed il 2010,                  
avendo così completamente sostituito i vecchi aerei del 
tipo ATR-42. Questo tipo di velivolo, è uno degli aerei tur-
bopropulsori più moderni del mondo che, grazie alle sue 
caratteristiche di volo, ai suoi risultati tecnologici ed alla 
sua economicità, viene classificato al vertice dell’industria 
aeronautica. 

La Croatia Airlines presta una particolare attenzione alla 
manutenzione ed ai servizi tecnici rispettando i più alti 
standard mondiali. Oltre a mantenere gli aerei della flot-
ta, i professionisti del settore tecnico svolgono anche gli 
interventi esigenti sugli aerei di altre compagnie, come ad 
esempio della Lufthansa.

La Jadrolinija
Jadrolinija è la compagnia di bandiera croata di trasporto 
di navigazione di linea per passeggeri e carico, che vanta 
una lunga tradizione. Fondata a Rijeka il 20 gennaio 
1947, nasce infatti dall’unione di piccole società di 
navigazione costiera che risalgono al lontanto 1872.

Oggi ha una flotta di 53 navi formata da 4 grandi 
traghetti passeggeri per le linee costiere e internazionali, 
36 traghetti destinati al traffico passeggeri locale,                     
6 catamarani, 1 idrobus e 5 navi di tipo classico. Dei 4 
grandi traghetti lo Zadar, il Dubrovnik e il Marko Polo 
collegano le due sponde dell’Adriatico, mentre il Liburnija 
è dedicato al lungo costa croato da Rijeka a Dubrovnik e 
incrocia i capillari collegamenti tra la terraferma e le isole.

In alta stagione le partenze sono giornaliere dai porti di 
Ancona (per Split, Zadar e alcune delle principali isole 
croate) e Bari (per Dubrovnik): l’offerta su queste navi va dal 
passaggio ponte fino alla cabina di lusso ed è sintetizzata 
dallo slogan Jadrolinija “la vacanza inizia a bordo”. 

Famosa per la sua efficienza e puntualità, la compagnia 
arricchisce l’esperienza del viaggio con intrattenimenti 
musicali, un servizio di ristorazione di altissimo livello con 
specialità croate e la prima colazione inclusa nel biglietto 
di cabina. 

Tra i personaggi che Jadrolinija si fregia di aver avuto come 
ospiti a bordo delle proprie navi un posto di assoluto rispetto 
lo ricopre Papa Giovanni Paolo II: il 9 giugno 2003 
il catamarano Judita portava Sua Santità tra le varie 
località della visita apostolica del Santo Padre in Croazia.

Jadrolinija/Amatori
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VISITA SPLIT - Da Venerdì a Lunedì
Quota per persona con sistemazione in camera doppia  
da € 145,00

VISITA ZADAR - Da Giovedì a Domenica
Quota per persona con sistemazione in camera doppia  
da € 162,00

VISITA DUBROVNIK - Da Giovedì a Domenica
Quota per persona con sistemazione in camera doppia  
da € 190,00

Comprende
• Traghetto da ANCONA o BARI a/r con sistemazione in 
   passaggio ponte
• Diritti imbarco a/r
• Hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e 
   prima colazione per 1 notte (Split), 
   2 notti (Zadar e Dubrovnik)
• Tassa turistica di soggiorno

Bambini 3/12 anni in traghetto sconto del 50% 
Bambini 0/12 anni in 3° e 4° letto in hotel GRATIS

Le città…
ALLA SCOPERTA DELLE PIÙ BELLE CITTÀ DELLA 
CROAZIA E DEI LORO PATRIMONI CULTURALI

PARCO DI PLITVICE - Da Giovedì a Domenica
Quota per persona con sistemazione in camera doppia   
da € 175,00

Comprende
• Traghetto da ANCONA a/r con sistemazione in 
   passaggio ponte
• Diritti imbarco a/r
• Hotel 3 stelle con pernottamento e prima colazione 
   per 2 notti 
• Tassa turistica di soggiorno

Bambini 3/12 anni in traghetto sconto del 50% 
Bambini 0/12 anni in 3° e 4° letto in hotel GRATIS

La natura…
PER CHI VUOL SCOPRIRE 
IL MERAVIGLIOSO PARCO DI PLITVICE 

Da Venerdì a Domenica

Giugno/Settembre Quota per persona da € 525,00
Luglio/Agosto         Quota per persona da € 699,00

Comprende
• Traghetto da ANCONA a/r con sistemazione in cabina 
   quadrupla cat. BB
• Diritti imbarco a/r
• Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione 
   per 7 notti
• Tassa turistica di soggiorno

Bambini 3/12 anni in traghetto sconto del 50% 
Bambini 0/12 anni in 3° e 4° letto in hotel GRATIS

Il mare...
PER LE FAMIGLIE CHE CERCANO UN BEL MARE
E LA GIUSTA TRANQUILLITÀ



Panorama Immobiliare & Turismo, offre a 360 gradi, 
la possibilità di scoprire il mondo dei Balcani, sia gestendo 
appartamenti privati in Dalmazia, sia offrendo i soggior-
ni presso le più belle strutture alberghiere e ricettive della 
Croazia e delle altre repubbliche della ex Jugoslavia. Sono 
molti i tour operators e le agenzie di viaggio che negli ultimi 
anni hanno affidato i loro clienti a Panorama Immobiliare 
& Turismo, per organizzare una vacanza in Croazia. Du-
rante l’estate l’ufficio di Hvar gestisce tutto il traffico vacan-
ze mare in Dalmazia, mentre in inverno  quello di Zagabria 
propone soluzioni per Capodanno, Pasqua e week-end be-
nessere alle terme slovene. I due uffici in Italia gestiscono le 
prenotazioni e offrono l’assistenza sul posto, presso l’ufficio 
di Hvar e attraverso una linea dedicata 24h/24h in italia-
no, a coloro che soggiornano sulla costa.

L’obiettivo di Panorama Immobiliare & Turismo è quello di 
offrire un soggiorno completo, capace di far scoprire il me-
glio di questi Paesi, dai castelli dell’entroterra, agli eleganti 
alberghi di Zagabria. Dai tranquilli e rilassanti appartamen-
ti della costa dalmata, al divertimento dell’isola di Hvar.

Grazie alle dimensioni relativamente ridotte del suo territorio, 
l’attenzione sulla Croazia può essere inserita in un circuito 
turistico che può includere le altre nazioni confinanti. Pano-
rama Immobiliare & Turismo offre tour che rendono queste 
terre, visitabili tutto l’anno. In meno di 2 mila km è possibi-
le scoprire un patrimonio storico monumentale ma anche 
naturale, veramente grande. I circuiti possibili sono tanti, e 
potrebbero includere itinerari romani, veneziani, barocchi, 
sacri o archeologici ma anche attenti agli eventi di storia più 
recente. Come il tour Croazia-Slovenia e Bosnia Erze-
govina, 7 giorni per percorrere mille anni di storia.

Panorama Immobiliare & Turismo

DALLA CASA AL MARE, 
ALLE STRUTTURE PIU’ ESCLUSIVE 1° giorno: Spalato - Zadar

2° giorno: Zadar - Laghi di Plitvice – Zagabria

3°giorno:  Zagabria - Santuario di Marija Bistrica -  
      Zagabria

4° giorno: Zagabria - Lubiana – Zagabria

5° giorno: Zagabria- Pakovo Selo (etnovillaggio)       
      Spalato - Solin

6° giorno: Solin - Medjugorje - Mostar - Solin

7° giorno: Solin - Dubrovnik - Solin

Tour 
CROAZIA - SLOVENIA

& BOSNIA ERZEGOVINA



Hvar, termine croato per indicare l’isola di Lèsina, è la 
più lunga fra le isole della Dalmazia, con una superficie di 
circa 300 chilometri quadrati, e quasi altrettanti chilometri 
di costa. Collinosa, ha un clima mite tutto l’anno. Le sue 
spiagge bellissime e le sue cittadine eleganti come Hvar, 
Jelsa, Starigrad, Verbosca o San Giorgio, l’hanno fat-
ta diventare un punto di riferimento per i turisti di questo 
angolo di Adriatico.

Se desiderate che ogni giorno a Hvar sia diverso, basta sce-
gliere ogni giorno una delle tante e diverse spiagge della 
città e dei suoi dintorni. Dall’Hula-Hula, piena di musica 
e divertimento, alla calma e rilassante spiaggia dell’hotel 
Amfora. Oppure puntare alla fashion e seducente spiaggia 
del Carpe Diem Beach,  inclusa dal Times online tra le 
10 migliori spiagge club d’Europa. Ma il mare a Hvar non 
è soltanto relax o divertimento, è anche sport! Qui troverete 
di tutto, dal parasailing al “water banana or donut boat”, 
dallo sci d’acqua alle immersioni. 

La notte a Hvar può essere anche molto lunga e si può fini-
re facilmente a fare l’alba ballando sulla spiaggia... I disco 
pub sul porticciolo sono sempre molto affollati e coloriti, la 
musica è diversa da locale a locale e ce n’è per tutti i gu-
sti: musica anni ‘70, jazz, fusion, disco,… Il Carpe Diem 
è il locale di tendenza più famoso della Croazia, con dj 
conosciuti, serate a tema, defilé di moda, concerti live e vip 
internazionali! 

Tutti i locali che si trovano in città chiudono verso le 3 del 
mattino, dopo quest’ora il popolo nottambulo si sposta ver-
so la pineta, per aspettare il sorgere del sole presso la Di-
scoteca Veneranda, che di solito si riempie di gente non 
prima di quest’ora. Durante i mesi di luglio ed agosto sono 
frequenti le serate con dj internazionali e musica fino all’al-
ba. Insomma un’isola che offre bellezze artistiche, un mare 
affascinante, ma che sicuramente è tra le destinazioni più 
trendy del momento. 

Per vivere meglio questa destinazione, Panorama Immobilia-
re & Turismo, oltre alle sue offerte di soggiorno, offre l’idea 
della Hvar Card, ovvero la chiave d’accesso al tuo scon-
to. Tutti coloro che soggiorneranno nella località di Hvar, in 
appartamenti privati o in albergo, riceveranno in omaggio 
questa tessera sconto da utilizzare presso gli esercizi con-
venzionati. La Card darà diritto durante il soggiorno, al 10% 

di sconto nei ristoranti, per il noleggio auto/scooter/barca, 
per attività di sailing, kayaking, climbing o trekking, nonché 
sui trattamenti wellness della SPA Sensori dell’hotel Adriana. 
Una tessera per vivere l’intera isola, quasi come fosse un vil-
laggio turistico, partendo da casa, sapendo già quali sono 

i posti da fre-
quentare e 
una volta in 
loco essere già 
al centro del-
la movida tra 
happy hour e 
free drink o tra 
cene a lume di 
candela e gite 
in barca.
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UN VIAGGIO SU MISURA

Lo staff di Croatia Airlines vanta una professionalità di 
alto livello. Il personale è sempre pronto ad assistere il 
passeggero nell’organizzazione del proprio viaggio. Il 
passeggero può comunque scegliere di organizzare tutto 
da solo, usufruendo dei servizi offerti sul sito web, dal 
quale è possibile effettuare la prenotazione del volo non-
ché dell’alloggio, oppure il trasferimento dalla città verso 
l’aeroporto e viceversa. 

Oltre ai vantaggi sopra menzionati, a disposizione dei 
clienti ci sono il sevizio di web check-in, la possibilità di 
verificare lo status di qualsiasi volo, nonché di ordinare il 
prodotto duty free che si vorrebbe acquistare su uno dei 
voli internazionali Croatia Airlines. Il sito web offre anche 
informazioni utili sulle novità e offerte correnti. 

La soddisfazione dei passeggeri viene continuamente 
garantita grazie al programma di perfezionamento dei 
servizi offerti a bordo: uno staff disponibile e profession-
ale, un moderno sistema video, pasti gratuiti, sedili co-
modi, spaziosi scomparti per bagaglio a mano, rivista di 
bordo, programma per bambini. Il volo con la Croatia 
Airlines non significa soltanto un viaggio tra il punto di 
partenza e la destinazione finale, ma offre fiducia in un 
modo di viaggiare sicuro con un servizio di qualità capace 
di soddisfare anche le richieste dei passeggeri più esigenti. 
www.croatiaairlines.com

HVAR FOR FUN!!!



Zagabria, capitale della Croazia, è un’antica città mit-
teleuropea con più di 900 anni di storia scritta. Situata 
all’incrocio di importanti vie di comunicazione che colle-
gano l’Adriatico all’Europa centrale, è da sempre stata un 
crocevia di culture. Non dimentichiamo ad esempio, che 
per Zagabria passava il famoso Orient Express, diretto 
ad Istanbul. I viaggiatori che scendevano dal treno, sog-
giornavano nel famoso e affascinante, hotel Regent 
Esplanade. Capolavoro del 1925, al momento della sua 
realizzazione veniva considerato il più bell’albergo di tutto 
il centro Europa. Oggi conta 209 camere arredate ricca-
mente, ognuna con bagno in marmo e accesso internet. 
Offre servizi di concierge, parcheggio, casinò, centro fit-
ness, servizio di limousine, gift shop e lavanderia. Gli ospiti 
inoltre possono sperimentare la migliore cucina a Zagabria 
in uno dei quattro ristoranti gourmet. Ma Zagabria oggi è 
anche un moderno centro d’affari, sede universitaria, città 
di cultura, arte e divertimenti. 

La città offre il fascino barocco della Città Alta, i pittoreschi 
mercati all’aperto, molti negozi e un’ottima cucina locale. 
Con circa un milione di abitanti, riesce a mantenere un’at-
mosfera rilassata, immersa com’è nel verde dei suoi viali e 
dei suoi parchi.

I due centri principali, quello della città alta, più antica e 
barocca, e quello della città bassa, sono collegati da una 
funicolare panoramica. Nella bella stagione, poi, inizia-
no anche una serie di manifestazioni culturali interessanti, 
come il Festival Estivo di musica all’aperto, il Festival 
internazionale del folklore, oppure quelli più tematici 
come la Fiera d’autunno di scienza e tecnologia, o 
la Biennale di musica contemporanea, che si alterna 
annualmente con il Festival del Film di animazione. 
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Da non sottovalutare, in questa zona, anche i sobborghi 
della città. Da non perdere ad esempio, il maniero di Ve-
liki Tabor, situato alle spalle del monte Medvednica a 
circa 60 km dalla città di Zagabria, di proprietà dei conti 
Ratkay. La costruzione gotico-rinascimentale è circondata 
da un’aura di mistero legata alla leggenda del triste destino 
di Veronika Desinic, la donna che per essersi innamorata 
del ricco figlio del conte, fu murata viva nelle mura di cinta 
del borgo. 

Un vero gioiello da non perdere è invece Varazdin, picco-
lo centro barocco, che sorge tra le colline dello Zagorje. 
La cittadina è cresciuta intorno alla fortezza Stari Grad 
che nel XVI secolo venne affiancata da torri a sezione circo-
lare e da un fossato. Varazdin fu capitale croata dal 1756 
al 1776, fino a che un incendio la devastò. Dalle sue ceneri 
nacque la Varazdin barocca come oggi la conosciamo, con 
i suoi splendidi palazzi e le sue ricche piazze. 

Da vedere è Palazzo Sermage con la sua facciata a me-
daglioni in stile rococò, la piazza principale, chiusa dal più 
antico Palazzo Municipale d’Europa, che svolge infatti 
le sue funzioni da quasi 5 secoli, Palazzo Patacic e la 
cattedrale.

IL FASCINO DELLA CAPITALE





DESTINAZIONE 
CROAZIA
Il meglio per i tuoi clienti

I TrAghETTI JAdROlInIJA 
Partenze giornaliere
Affidabili e sicuri
Convenienti e puntuali
Info traghetti: tel. 071 204 305 | fax 071 200 211 

I SErvIZI A teRRA 
Hotel per tutti i gusti
4000 appartamenti privati
Vacanze a tema e su misura
Info tour Operator: tel. 071 562 16 | fax 071 206 382

infoamatori@amatori.com | www.amatori.com 
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