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Vrsar
Sorpresa, molto piacevole e stupore vero sono le emozioni che vivono tutte
le persone
che per la prima volta raggiungono Rijeka/Fiume, scendendo lungo laRovinj
strada statale
che collega il capoluogo di questa contea a Trieste ed all’Italia. Dopo settantacinque
chilometri percorsi tra foreste di conifere, dolci colline, doline carsiche, verdi praterie,
Parco
ed appena superato il centro di Fiume, ecco apparire uno spettacolo difficilmente
Nazionale
immaginabile: in un mare profondamente blu “galleggiano” tante, tante isole; tante
Brijuni Pula
da suscitare quasi la stessa emozione che si vive ammirando la volta celeste in quelle
notti particolarmente terse, quando le stelle sembrano tante, tante, troppe.
Uno spettacolo emozionante che accompagnerà per centinaia di chilometri chi scende
verso il sud, crescendo di intensità mano a mano che ci si avvicina a Zara ed al cuore
della Dalmatia. Uno spettacolo che lascia letteralmente senza fiato se Vi portate sul
Passo del Vratnik, seguendo la strada che da Senj sale verso il Parco Nazionale dei
laghi di Plitvice; da qui potrete goderVi il miglior panorama “possibile“ dell’ intero
golfo del Quarnaro, della Riviera di Crikvenica e delle sue numerose baie, delle sue
stupende isole maggiori, Krk/Veglia, la più grande isola dell’Adriatico - Rab/Arbe Pag/Pago - Cres/Cherso - Losinj/Lussino, avvolte da decine e decine di piccole isole.
Anche una salita sulla vetta del Monte Maggiore/Ucka, spartiacque naturale tra il
Quarnaro e l’Istria, offre emozioni intensissime con indimenticabili panorami su Rijeka
/Fiume, la famosa località balneare di Opatija/Abbazia, le isole di Krk, Cres, Losinj, sul
pendio a sud , mentre dal pendio ad ovest si gode uno stupendo panorama sull’Istria,
Rovinj, Porec e nei giorni più tersi lo sguardo spazia sino a Venezia ed al campanile
di P.za S. Marco.
Curiosità Le bellissime e verdi isole del Quarnaro si presentano, viste dalla terraferma,
molto scoscese, totalmente spoglie, disabitate e “selvaggiamente affascinanti“.
Nessuna paura, i centri abitati sono tutti sui versanti rivolti verso il mare aperto, sempre dolci e mai ripidi; sempre verdissimi, con pinete che lambiscono il mare e con
vere e proprie foreste di querce e macchia mediterranea alta; sempre al riparo dalla
Bora e dalle intemperie. Non spaventatevi quindi se quando giungerete in prossimità
della Vs “verdissima isola“ la troverete arida e spoglia, Vi basterà avere un poco di
pazienza e “ non appena giungerete sul lato opposto“ troverete quanto promessoVi,
ed anche di più.
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Da Trieste km 85/Pese->Rupa->Opatija

Appartamenti non disponibili in questa località
Servizi Negozi 3, Market 3, Banche/ufficio cambi 1, Ufficio postale 2, Ristoranti e trattorie 5, Assistenza

medica 3, Ospedale, 16km, Rijeka 7, Discoteche/night 3, Sale e terrazze da ballo 3, Attrezzature sportive
6, Rifornimento carburante

Qualità della vita Arte 2, Storia e arte nel borgo di Moscenicke, 3km 7, Centro Storico 6, Paesaggio/
ambiente 7, Natura 7, Tranquillita’ 6, Servizi 5
Escursioni Consigliate Moscenicke 3Km- Lovran 75km - Opatija 13km -Monte Ucka 28km - Rijeka
28km -Pula 81km - Isola Krk 58km - Parc. Naz. GorskiKotar 66km

Consulta il catalogo sul sito

www.ilpiccolotiglio.com
Fotografa con il tuo smartphone il QR code a destra. Potrai accedere alle Photogallery di ogni Hotel e Villaggio con
tantissime immagini per illustrarti l’esatta posizione rispetto al mare, le camere,i ristoranti, gli spazi comuni, lo sport...
Inoltre più di 100 fotografie per ogni località, Parco Nazionale, città...
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