ARCIPELAGO
ZARATINO
e il Parco Nazionale delle
ISOLE KORNATI

sibile trovare una casa “sola”, del tutto isolata, o
in piccoli centri con 4/5 case tutte in riva al mare
e tutte con proprio porticciolo. Nel Parco vi sono 2
Marina con market, Ristoranti, docce calde, telefono; tra le isole vi sono inoltre altri 4 ristoranti ed
alcune boat-market “girano” ogni 2gg. vendendo
generi alimentari ed altro.

Isola Ugljan

la vicina città di Zara/Zadar, Capoluogo della
contea.
Dispone di: camere spaziose e ben curate, tutte con servizi; ristorante molto accogliente con
tutti i pasti a buffet; sala, aperitiv bar, terrazza
bar vista mare; spiaggia privata, con lettini e
ombrelloni a pagamento; campo giochi per
bambini, noleggio biciclette e piccole barche.
Reception funzionante 24ore su 24, ufficio cambi, vendita souvenir, parcheggio.
Escursioni consigliate: Parco Naz. Isole Kornati,
Lago salato (Is. Dugi Otok); Zara, centro storico,
Foro romano, Basilica di S. Donato; Monastero
Kraj e Isola di Pasman, collegata da un ponte;
Parco Nazionale Laghi di Plitvice.
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PREKO (Is. Ugljan)
Simpatica località di fronte a Zadar, è il più importante ed attrezzato centro dell’isola. Un servizio di
barche consente di raggiungere 2 isolotti (Skolisc e
Galevac) molto verdi e con belle spiagge, separati
dalla cittadina da una striscia di mare di soli 80 m.
Molti ristoranti e trattorie, vari market, distributore
di benzina sul mare, medico, banca e il migliore
Hotel dell’isola.
KUKLJICA (Is. Ugljan)
La vicinanza (1000m ca.) al canale che separa
Ugljan da Pasman, comodissimo passaggio verso
le Kornati, e al sovrastante ponte che invece la collega a Pasman, isola con molte piacevoli località e
monumenti, la rende luogo di partenza ideale per
piacevolissime escursioni. Posta in una bella insenatura chiusa dal verdissimo promontorio “Zelena
punta” (punta verde) dove è ubicato l’omonimo
villaggio che termina con la bella spiaggia di Sabusa. Diversi market e trattorie; discoteca, tennis,
porticciolo attrezzato, ass. medica, telefono e posta. Buoni gli appartamenti privati tra 100 e 300
m dal mare.

ZELENA PUNTA Appartamenti

Cod. 1830
Payment

Immerso nel verde, dispone di bungalows in
muratura, con trattamento alberghiero (chiusi
in ristrutturazione) e da appartamenti rinnovati
4st, nel 2011 distribuiti in 3 edifici. Accogliente,
semplice e funzionale, dispone di: 2 ristoranti,
bar, discoteca, campo da beach volley, tennis,
tavoli da ping pong, minigolf, windsurf, market,
diving, porticciolo e scivolo, grande parco. Gli
appartamenti 2/3/4/5 Letti, 4st. dispongono di
Tv sat, telefono, aria condizionata, forno microonde, asciugacapelli, cassaforte, balcone.
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ISOLA UGLJAN
294 km dal confine. Traghetti per auto da Zadar
e Preko e viceversa, ogni giorno ed ogni ora dalle
ore 6.20 alle ore 21.00. Verde isola posta tra Zadar,
Bella e verdissima la costa con piccoli porti pesche- dalla quale è separata da un breve tratto di mare, e
recci di una poesia infinita come quello di Privlaka; l’isola di Dugi Otok. L’isola nella parte Sud è collecon ottimi villaggi posti su spiagge di sabbia con gata con un ponte alla vicina isola di Pasman.
fondali bassi come Zaton (ottimo villaggio appartamenti); con un grande lago d’acqua dolce e ricco UGLJAN, LUKORAN, SUTOMISCICA (Is. Ugljan)
di pesce che “accarezza il mare”, distanza media Tre villaggi posti direttamente sul mare nella parte
meno di 2 km, il lago Vrana o Vransko Jezero; con nord dell’isola. Diversi market, negozi, trattorie e
un fiume dalle acque limpidissime e totalmente ristoranti; assistenza medica, telefono e posta, porpure, il fiume Zrmanja, che corre tra bellissime gole ticcioli ben protetti, campi da tennis, alcune belle
carsiche per sfociare nel Mare di Novigrad; con im- spiaggette in ghiaia. Appartamenti tra 80 e 300 m.
portanti città d’arte quali Zadar, Nin, Biograd N.M.; dal mare
con alberghi e molti ottimi appartamenti, diversi dei
quali dispongono di porticcioli per le barche dei loro
ospiti; con tramonti indimenticabili, carichi di mille
colori. Ma, meraviglia veramente unica, qui si trovano oltre un terzo di tutte le isole che compongono l’arcipelago croato. Qui si trovano le verdissime
e praticamente intoccate isole che compongono
l’Arcipelago Zaratino, garanzia di vacanze felici per
chi ama la natura intatta, il mare “pulito”, il soggiornare in piccole località. Isole piccolissime non
raggiungibili in auto ma solo con battelli di linea o
portati dalla barca della famiglia che Vi ha affittaCod. 1346
to l’appartamento; sempre dotate di tutti i minimi UGLJAN Hotel
comforts, telefono, market, elettricità, acqua dolce.
Sup
Qui si trova il fantastico e veramente unico “Parco
Nazionale delle Kornati”: 125 isole e isolette sparse Confortevole Hotel fronte mare nel piccolo villagsu un limitato tratto di mare. Isole non raggiungibi- gio di Ugljan, omonimo dell’Isola, a ca 18km dal
li in auto e quindi senza strade; senza elettricità e porto Traghetti di Preko (capoluogo dell’Isola),
quindi senza luce ed acqua corrente; dove è pos- collegato ogni ora, dalle 05.00 alle 21.00, con

