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Banj
Kraj, il Monastero

Pasman

Dobropoljana

Bozava

ISOLA DI PASMAN
310 km dal confine. Traghetti per auto da Zadar 
e Preko e vv., ogni ora dalle ore 6.20 alle 21.00, 
e da Biograd N.M. a Tkon e vv., ogni ora e mezza 
dalle ore 7.00 alle 19.30. Questa è un’isola che 
amiamo molto, verde, naturale, con belle picco-
le spiagge di sabbia e circondata da un mare 
limpidissimo, pieno di verdi isolette. Collocata 
a Sud dell’isola di Ugljan, alla quale è collegata 
con un ponte offre ospitalità in numerose ville 
ed appartamenti, sempre spaziosi e ben tenuti, 
tutti vicinissimi al mare, da 0 a 400m, e alcuni 
con proprio molo.In ogni località comodi portic-
cioli, simpatiche trattorie, dove abbonda il pesce, 
freschissimo e cucinato con vera maestria. Mar-
ket, negozi, assistenza medica, distributori sono 
presenti sull’isola. Molto consigliate le visite al 
Monastero di Cokovac (XII secolo), situato sulla 
sommità di un colle a 2 km ca da Tkon. Altret-
tanto consigliata è la visita al Monastero france-
scano di Kraj (XIV secolo), in stupenda posizione 
in riva al mare e con un interessantissimo mu-
seo di ex voto ed un chiostro incantevole.  N.B. 
in entrambi i monasteri per farvi aprire dovrete 
“suonare la campanella”.

ZDRELAC (Is. Pasman)
Formato da 5 piccoli villaggetti, tutti sul mare, 
in belle baie e con comodi porticcioli, avvolge 
la parte nord dell’isola e il canale che la separa 
da Ugljan. Tanto mare limpidissimo, tanti ottimi 
appartamenti, tanto verde. 4 market, 4 trattorie, 
telefono e posta. Uno di questi villaggetti è sul 
lato dell’isola che guarda le Kornati. Ottimi ap-
partamenti da 0 a 250 m. dal mare. Molti con 
proprio porticciolo.

NEVIDANJE E BAROTUL (Is. Pasman)
Barotul è famoso per la sua grande spiaggia di 
finissima sabbia ed i suoi fondali bassissimi par-
ticolarmente adatti a chi non sa nuotare e per i 
giochi dei bambini. Market, trattoria, belle case 
tra 90 e 450 m. dal mare, porticciolo riparato. 
Nevidanje è un villaggio di villette moderne e ben 
curate, a soli 2 km da Barotul e da Dobropolja-
na, con 2 ottimi porticcioli, un market, 2 trattorie, 
spiagge di ghiaia fine e fondali di sabbia, tanta 
tranquillità.

PASMAN (Is. Pasman)
È il capoluogo dell’isola. Formato da due picco-
li villaggi, in tutto 650 abitanti, Veliki/grande e 
Mali/piccolo, e attorniato da numerose verdi iso-
lette adatte alla balneazione. 3 market, negozi, 
macelleria(l’unica dell’isola), 4 diverse trattorie, 
3 diversi porticcioli, una bella pineta lambita dal 
mare e che ombreggia diverse piacevoli spiagge.

KRAJ (Is. Pasman)
Piccolissimo villaggio noto soprattutto per il Mo-
nastero Francescano, risalente al 1392, e l’an-
nesso museo.
Particolarmente consigliata la visita anche in bar-
ca, in quanto il Monastero ha un ottimo porticcio-
lo. Belle le spiagge, bellissimo il “colpo d’occhio” 
sulle 9 isolette che lo cingono. Numerose belle 
ville; una trattoria ed un market.

ISOLA DUGI OTOK
294 km dal confine. Traghetto da Zadar a: Br-
binj sabato ore 14.00 e 19.00 - ritorno 12.00 e 
17.00; a Zaglav e Sali sabato ore 13.30 e 18.00 
- ritorno solo da Zaglav ore 16.00 e 20.00. Stret-
ta e lunga, “Dugi Otok/Isola Lunga” è attraver-
sata per tutta la sua lunghezza (52 km) da una 
buona strada asfaltata che corre quasi sempre 
sulla sua sommità, offrendo panorami fantastici 
sia sul mare aperto che sulle 1000 isole che la 
separano dalla costa.

BANJ E DOBROPOLJANA (Is. Pasman)
Banj è famosa per le sue ricche sorgenti d’ac-
qua che consentono una intensiva coltivazione di 
ortaggi. Località piacevolissima e molto tranquil-
la, con un market, 2 trattorie, piccole spiagge di 
sabbia. Dobropoljana è un piccolissimo villaggio, 
con tantissima tranquillità, pulito e con un bel 
mare. Market, un’ottima trattoria (Zirimski), una 
pizzeria, un porticciolo. Gli appartamenti distano 
da 0 a 350m dal mare.

Verdissima e fertile per le numerose sorgen-
ti che vi si trovano, molto articolata e con baie 
veramente belle e sempre ombreggiate dai pini, 
ha solo 5.500 abitanti disseminati in 2 piccoli 
paesi ed 8 villaggi, tutti sul lato dell’isola verso 
la costa. Due i centri alberghieri, entrambi con 
centro Diving. E’ la più grande isola dell’arcipela-
go zaratino, naturale proseguimento verso Nord 
dell’arcipelago delle Kornati da cui è separata da 
un canale naturale di soli 30m. Tutti i servizi e 
distributore in banchina a Zaglav.

SOLINE, VERUNIC, VELI  RAT (Is. Dugi Otok)
Tre piccoli villaggi posti nel fondo delle omonime 
verdi baie, nella parte nord dell’isola, a meno di 
un km l’uno dall’altro e a soli 4 km da Bozava. 
3 market, 2 trattorie, porticcioli, belle spiagge. 
Appartamenti da 0 a 200m dal mare.

BOZAVA (Is. Dugi Otok)
Incantevole piccolo paese immerso nel verde 
intorno ad una bella baia e a una bellissima pe-
nisoletta. Un attrezzato complesso alberghiero, 
market, un negozio, ristorante, pizzeria, 4 trat-
torie, capitaneria di porto e dogana, assisten za 
medica, uff. postale, porticciolo ben protetto, a 
pagamento. Appartamenti da 50 a 300 m. dal 
mare.
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http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=3734
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=3771
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=PAS
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/078.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/076.pdf

