
Quarnero 69

pe
r 

st
am

pa
re

 q
ue

st
o 

ca
ta

lo
go

 n
on

 so
no

 st
at

i a
bb

at
tu

ti 
al

be
ri

Pag, capoluogo dell’isola

180 Km dal confine. Traghetti, per auto e persone, 
da Prizna a Ziglien. A sud collegamento via ponte 
con Militic e Zadar/Zara. La prima isola fortemente 
Mediterranea che si incontra scendendo dall’Italia e 
dal Nord. Bella, solare, rilucente con lo sfavillio della 
sua pietra che si accompagna al verde intenso delle 
pinete e della macchia mediterranea ed al Blu Cobalto 
del limpidissimo mare. Spiagge di sabbia, le più vaste 
e belle dell’intera costa orientale dell’ Adriatico, si ac-
compagnano a numerose belle spiagge di ghiaia ed a 
lunghi tratti di basse e facili scogliere: tutte sempre 
contornate da rigogliosa macchia mediterranea e fitte 
pinete che giungono a lambire il mare.

SOPRATTUTTO VACANZE PER FAMIGLIE...
“SOPRATTUTTO...APPARTAMENTI”
Da decenni l’Isola è conosciuta per l’elevato numero 
di appartamenti “per vacanze famigliari”, per le loro 
dimensioni (un trilocale di norma non è mai inferiore 
a 60m²), per la loro ubicazione (da 100 a 400m dal 
mare nei villaggi più piccoli e da 200 a 1000 nelle due 
cittadine, Novalja e Pag) e la loro “qualità” (tutti in vil-
lette che possono avere da 2 a 12 appartamenti mas-
simo; abbiamo solo 4 residence), e perché di norma 
sono qualitativamente superiori alla media nazionale.
Tutto questo ha portato l’isola ad organizzarsi ed un 
poco anche a specializzarsi, per rendere le più pia-
cevoli possibili le vacanze alle numerosissime “fami-
glie” che da anni la frequentano. Numerosi i negozi 
e le bancarelle con giochi e souvenirs. Numerosi i 
market, le pizzerie, le trattorie, i ristoranti, le Agenzie 
Turistiche che propongono ogni giorno interessantis-
sime escursioni; le Banche, i distributori. Presenti un 
grande Poliambulatorio a Novalja ed un Ambulatorio 
a Pag. 

Novalja e Stara Novalja

Spiaggia di Zrce

ISOLA di PAG
...soprattutto vacanze per famiglie...e 
per giovani...

Un’Isola “facile”, piacevole, che non fa perdere tempo 
negli approvvigionamenti e quant’altro.

LE SPIAGGE...ANCHE QUESTE PARTICOLARMEN-
TE ADATTE ALLE FAMIGLIE
Pag, il capoluogo omonimo dell’Isola, e Novalja: que-
ste sono le due cittadine principali. 
Novalja si trova più a Nord, a pochi km dal porto 
d’arrivo dei traghetti, e dipende dal comune di Rije-
ka/Fiume. E’ una cittadina relativamente moderna, in 
continua ed anche un poco disordinata crescita, con 
un piccolissimo centro storico. Vivace, allegra, colo-
rata, offre tantissimi esercizi commerciali, di tutti i 
tipi e per tutte le tasche ma sempre con un occhio di 
riguardo alle famiglie. Pag che è anche il capoluogo 
dell’Isola, e dipende dal comune di Zadar/Zara, è un 
vero museo a “cielo aperto”. Gran parte della citta-
dina sorge infatti all’interno delle mura di quella che 
fu la prima città del mondo interamente progettata 
da un architetto: nel XV secolo, da Juri il Dalmatinac, 
ovvero Giorgio Orsini detto “il Dalmata”. Città medio-
evale rimasta immutata nella sua pianta originale ed 
edificata con la famosa pietra bianca dell’isola, con-
serva al suo interno veri tesori rinascimentali, gotici, 
barocchi ed anche romanici. 
Passeggiare prima di cena e con i bambini tra le sue 
“fresche” vie è un fatto speciale e fortemente rilas-
sante. Anche Pag offre tutti i servizi, sempre con par-
ticolare attenzione alle famiglie. 
Le locailtà di Pag e Novalja sono collegate tra loro e 
alla spiaggia di Zrce mediante un servizio BUS locale 
con frequenti corse diurne e notturne.
Il costo delle tratte varia da 2 a 4 Euro. Per informa-
zioni dettagliate riguardo a prezzi e orari Vi consi-
gliamo di informarVi in loco. Povljana è la località 
che offre la più grande e più tranquilla spiaggia di 
sabbia dell’isola, con ottimo fondale particolarmen-
te indicata ai bambini. Questa spiaggia dista da 200 
a 800m dagli appartamenti, (tutti con Aria.Cond-Tv 
sat e a max 300m dal mare). Stara Novalja, Zubovic, 
Metajna, Lun, Jakisnica, Potocnika, Mandre, sono 
piccoli e piccolissimi villaggi, alcuni con non più di 50 
abitazioni,tutti sul mare e tutti con spiaggette e zone 
che i locali hanno attrezzato per la balneazione ma-
gari cementando i bassi scogli. Ogni piccolo villaggio 
ha posti tranquilli, calette, spiaggette,  e offre mera-
vigliosi colpi d’occhio. Bellissima la spiaggia di ghiaia 
nei pressi di Metajna e le spiaggette di fine ghiaia in 
Metajna.

Isola RAB

LUN

JAKISNICA

STARA NOVALJA

KOLAN

SIMUNI

KUSTIC

PRIZNA
KARLOBAG

STARIGRAD

SMOKVICA

MISKOVIC

METAJNA

NOVALJA
PAG

GAJAC

ZRCE

POVLJANA

MANDRE

Isola DOLIN

Isola PAG

Isola VIR

Isola SKRDA
Isola MAUN

KOSIJUN

LIBERTY Hotel Cod. 381

Sup Restricted
Free

Situato a Novalja, direttamente sul mare, a 300m dal 
centro cittadino, sul lato sud della grande e bella baia. 
Formato da un corpo centrale e da 3 diversi padiglio-
ni, entrambi di soli 2 piani, senza ascensore, e che 
distano da 30 a 90m dal corpo centrale, è immerso 
in un verde parco/giardino che giunge sino al mare. 
Tutte le camere con Tv sat., tel. diretto(in hotel), mi-
nifrigo.; grande ed accogliente ristorante al coperto e 
all’aperto; terrazza giardino dove durante l’estate si 
balla più volte a settimana;ampi saloni, aperitiv-bar, 
caffè, tennis, noleggio biciclette. 1ª colazione e cena 
a buffet. Connessione WIFI nel ristorante, nella hall e 
nel ristorante all’aperto. Parcheggio gratuito.

LOZA Hotel Cod. 328

Sup
Occupa la P.zza “della rosa dei  venti”, che si trova 
sul porto, nel pieno centro cittadino. Direttamente 
sul mare, dista dalla spiaggia dell’ Htl Liberty, non più 
di 500m ed offre collegamenti bus/navetta con le più 
belle spiagge dell’isola, da 2 a 12 km. Camere con 
Tv.sat, minifrigo, tel. diretto; ampi saloni, terrazze a 
mare, vari bar, elegnate ristorante con pasti a buffet, 
parcheggio gratuito.

http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=328
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=ISP
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=381
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=NVP
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=pag apt
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=PAG
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/070.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/068.pdf

