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ell’immaginario collettivo 
la Croazia è la meta per-
fetta per chi desidera una 
vacanza al mare grazie ai 
suoi quasi 6 mila chilome-
tri di spiaggia e alle sue ol-

tre 1200 isole, ma in realtà è anche il luogo 
ideale per un viaggio on the road alla sco-
perta di città storiche patrimonio dell’Une-
sco e di parchi naturali durante tutto l’anno. 
Un posto che riempie gli occhi e riconcilia 
lo spirito è il Parco Nazionale dei laghi di 
Plitvice, dove 16 laghi alimentati dai fiumi 
Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bian-
co e Fiume Nero) e da sorgenti sotterranee 
sono collegati tra loro da una serie di cascate 
che si riversano nel fiume Korana. La visita 
è una vera e propria immersione nella natura 
grazie a una rete di sentieri che va snodan-
dosi, ai 18 km di passerelle di legno presenti 
a filo d’acqua e ai battelli elettrici e trenini 
disponibili all’interno del parco. Si può pro-
seguire verso la Dalmazia facendo tappa a 
Trogir con il suo particolarissimo centro sto-
rico racchiuso in una piccola isola protetta 
da una cinta muraria, collegata da due ponti 
alla terraferma e a un’altra isola a sud, l’isola 
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CROAZIA

Al centro: una vista della 
città di Dubrovnik. 
In basso da sx: uno scorcio 
del centro della città di 
Spalato e il proto della 
città istriana di Rovigno
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UN PAESE DALLE MILLE RISORSE

di Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice televisiva, 

amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
Radisson Blu Resort & Spa                              
Indirizzo: Put Trstenika 19, 21000, 
Split, Croazia
Telefono: +385 21 303 030

Situato su una spiaggia di ciottoli, questo hotel 
elegante e moderno dista 2,8 km dal Palazzo 
di Diocleziano e 6,3 km dalla Galleria Ivan 
Mestrovic.

 
 DOVE MANGIARE
Konoba Varos 
Indirizzo: Ban Mladenova 9, Spalato 
21000, Croazia
Telefono: +385 21 396 138

Si trova all’inizio del centro storico di 
Spalato. Atmosfera discreta, da provare 
le tagliatelle verdi con gamberi, i frutti di 
mare, gli scampi alla griglia.

Zara, città ricca tanto di chiese antiche e mo-
numenti quanto di  strutture recenti divenute 
oggi il simbolo della città. Tra tutte spiccano 
l’Organo Marino, così chiamato per la sua 
forma a scalinata che scende in mare. Gli 
scalini si estendono per circa 70 metri sul 
lungomare e sul gradino più basso, sotto 
al livello del mare, ci sono 35 canne d’or-

gano di lunghezza e diametro diversi sopra 
le quali si trovano “labiums” o fischietti che 
suonano grazie all’aria spinta dal mare. Non 
distante troviamo il Saluto al sole, un’opera 
formata da 300 specchi multistrato posizio-
nati a livello della strada che danno vita ad 
un cerchio di 22 metri di diametro, con al di 
sotto dei pannelli fotovoltaici. Al tramonto 
le luci installate si accendono e producono 
dei giochi di luce al ritmo delle onde e della 
musica dell’Organo Marino. Un’altra meta, 
più vicina al confine italiano, è Zagabria, la 
città più grande del Paese e capitale della 

Croazia. Si presenta agli occhi dei visitatori 
come una commistione di stili, che vanno 
da quello austro-ungarico alle austere co-
struzioni del periodo socialista, il tratto di-
stintivo della sua identità. Imperdibili sono 
la piazza di Ban Jelacic nel centro storico 
della città, la città alta con le numerose stra-
de strette tra le due colline Kaptol e Gradec, 
la piazza di San Marco sede del Parlamento 
croato, la Porta di Pietra, il mercato Dolac e 
il Museo delle storie d’amore finite. Meri-
tano sicuramente una visita anche la Torre 
di Lotrscak e la cattedrale, l’edificio più alto 
della Croazia con i suoi 108 metri. 

di Čiovo. Si raggiunge poi Spalato, famosa 
per le spiagge e per il palazzo di Dioclezia-
no, una fortezza al centro della città eretto 
dall’imperatore romano nel IV secolo e 
oggi con oltre 200 edifici tra le rovine. Da 
Spalato ci si può imbarcare per raggiungere 
le molte isole croate, accorgendosi che c’è 
solo l’imbarazzo della scelta! Una tra tut-
te che coniuga il paesaggio marittimo con 
la cultura e deliziose cittadine è l’Isola di 
Hvar, oggi considerata una delle dieci isole 
più belle al mondo. Ad attendere il visitatore 
ampi campi di lavanda, antichi oliveti e vi-
gneti, ma anche vita notturna, buona cucina 
e gite in barca. È infatti possibile noleggiare 
piccole imbarcazioni anche senza patente 
nautica ed esplorare in autonomia l’arci-
pelago di Pakleni, magari praticando snor-
keling. Una volta tornati sulla terraferma, 
tappa d’obbligo è Dubrovnik, uno dei gio-
ielli della Croazia e dell’Europa intera, tanto 
da essere definita la “Perla dell’Adriatico”. 
Con i suoi tetti in mattoni rossi offre ai turi-
sti una camminata sulle mura lunghe quasi 
2 chilometri ed interamente percorribili, con 
davanti un panorama mozzafiato raggiun-
gendo in alcuni punti anche i 25 metri di al-
tezza. Risalendo la costa ci si può fermare a 

Tappa d’obbligo è Dubrovnik, uno 
dei gioielli della Croazia, conosciuta 

come la “Perla dell’Adriatico”

In alto: le cascate di Plitvice
In basso: le caratteristiche abitazioni della cittadina di Novigrad
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