VARAZDIN

PODRAVINA
l’arte naif non poteva che nascere qui
Visitando questa verde regione si capisce con estrema
facilità perché l’arte naif sia nata qui. La vicinanza con
le tradizioni e i colori ungheresi; il grande fiume Drava
che la attraversa rendendola fertile e ospitale; le grandi pianure coltivate che si alternano a boschi ricchi di
selvaggina e a dolci colline; i piccoli villaggi contadini
che si alternano a cittadine con pregevoli centri storici
che raccontano nei ricchi palazzi che questa terra è
stata sempre un’ importante crocevia tra popoli e culture del Sud e del Centro Europa; tradizioni forti che
narrano della atavica civiltà e cultura di questi popoli;
la buona cucina che è l’ovvia conse-guenza di una terra “ricca” dove tutto abbonda: le salsicce di fegato e
i ciccioli, la minestra di farina di granoturco rosolata
nello strutto o quella di funghi con grano saraceno, lo
zampino di maiale, le scaloppine e i filetti di cervo cotti in vino rosso, l’anatra con il grano saraceno, il luccio
fritto con pane grattuggiato e panna, lo spezzatino di
siluro con paprika, i fagioli conditi con olio di zucca, i
100 diversi tipi di dolce, con formaggio, con papavero,
con le noci: solo un insieme così composito di bellezza e tranquillità poteva ispirare una forma d’arte così
colorata e viva come l’arte naif.
I villaggi contadini, in particolare quelli disseminati
nelle pianure coltivate e lungo il corso del fiume Drava, sono particolarmente belli, tranquilli e ospitali.
Molto belle sono anche le tre principali cittadine, tutte
con centri storici piccoli ma in ottimo stile barocco.
Koprivnica è la città capoluogo, già libera città regia nel 1356. Oggi è una moderna città con 30.000
abitanti. Krizevci è la più antica città della regione;
ottenne lo stato di libera regia già nel 1252. All’inizio
è però separata tra città alta e bassa sino a quando
Maria Teresa d’Austria ne ordinerà l’unificazione,nel
1752. Da sempre città ricca, come testi- moniano i
numerosi monumenti e i ricchi palazzi ben conservati,
oggi è abitata da 10.000 persone e lungo le sue strade la storia è ben rappresentata.
Per ultima viene Djurdjevac, la più piccola delle tre.
Cittadina prettamente agricola ha un legame particolare con il fiume Drava che qui rende la terra particolarmente fertile. Una menzione particolare merita
il villaggio di Hlebine, qui sono nati, hanno vissuto e
vivono, hanno lavorato e lavorano i più grandi Maestri naif croati, e mondiali: il Maestro dei Maestri, Ivan
Generalic, il figlio Josip, Ivan Lackovic, Mije Kovacica,
Martina Nekeka, Ivan Vecenaj e tanti altri. Qui si trova
la famosa Galleria d’Arte Naif dove sono esposte le
opere più significative di questi artisti e di tutti quelli
che hanno fatto e fanno parte del “Circolo di Hlebine”.
Qui ha sede se non l’unica, certo la più importante
Scuola di pittura naif. Pochi gli alberghi nella regione
e invece molte le buone trattorie e i ristoranti, anche
molto eleganti e raffinati.
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PODRAVINA Hotel

Cod. 3471
Total
Free

Nel centro di Koprivnica. Riammodernato, oggi offre
tutti i comforts: camere tutte con Tv sat, frigobar, tel
diretto, phon; ristorante con ottime specialità locali;
saloni, aperitiv bar, ufficio cambi. Internet WIFI disponibile in tutta la struttura, gratuitamente

TURIST Hotel

Cod. 2212

Sup

PICOK Hotel

Cod. 3472
Total
Free

Piccolo ma accogliente albergo nel pieno centro di
Djurdjevac; camere con tel diretto, servizi e balcone;
rinomato ristorante; saloni; aperitiv-bar; bowling, uff.
cambi, parcheggio. Internet WIFI disponibile in tutta la
struttura, gratuitamente

Payment

Nel pieno centro di Osijek, simpatica verde cittadina, attraversata dal fiume Drava, è un Htl moderno e
confortevole. Camere con Tv sat, minibar, tel. Diretto,
balcone, aria condizionata, cassaforte; Ristorante con
rinomata cucina, specializzato in piatti tipici locali e
selvaggina; aperitiv bar, ampi saloni; uff. Cambi, beauty center, centrocongressi; garage per le auto degli
ospiti. Internet WIFI disponibile in tutta la struttura,
gratuitamente
N.B. l’Htl dista meno di 15 km da Kopacki Rit ed organizza visite guidate per gli ospiti ed anche il solo
servizio di guida+barca per studiosi e fotografi.

OSIJEK HOTEL cod.2711

Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 122

Doppia
3Notti

Doppia
7Notti

Singola
3Notti

Singola
7Notti

Dal 3/3 al 4/8 - Dal 18/8 al 20/12 - Dal 2/1 al 2/3/19
Dal 4/8 al 18/8 - Dal 20/12 al 2/1

260
275

599
615

448
458

1.120
1.156

PODRAVINA HOTEL cod.3471

Doppia
1Notte

Doppia
3Notti

Singola
1Notte

Singola
3Notti

42
45

118
122

49
52

139
152

Doppia
1Notte

Singola
1Notte

62
64

87
90

Doppia
Superior
1Notte

Singola
Superior
1Notte

52
56

61
65

Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 88

Dal 3/3 al 4/8 - Dal 18/8 al 20/12 - Dal 3/1 al 2/3/19
Dal 4/8 al 18/8 - Dal 20/12 al 3/1

PICOK HOTEL cod.3472

Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 88

Dal 3/3 al 4/8 - Dal 18/8 al 20/12 - Dal 3/1 al 2/3/19
Dal 4/8 al 18/8 - Dal 20/12 al 3/1

TURIST HOTEL cod.2212
Pernottamento+1ª colazione

Dal 3/3 al 4/8 - Dal 18/8 al 20/12 - Dal 3/1 al 2/3/19
Dal 4/8 al 18/8 - Dal 20/12 al 3/1

Croazia Continentale

Suppl.
Riduz. Riduz.3°letto
Mezza Pens. 3°letto Chd
Chd
al giorno
inf.6anni
inf.12anni

15
15

9
9

18
18

Suppl.
Riduzione
Suppl.
Mezza Pens. 3°letto Pens.Compl.
al giorno
Adulto
al giorno

9
9

15%
15%

30%
30%

Suppl.
Riduz.
Riduz.
Mezza Pens. 3°letto Chd 3°letto Chd
al giorno
inf.12anni inf.18anni

Suppl.
Suppl.
Mezza Pens. Pens.Compl.
al giorno
al giorno

9
9

50%
50%

11
11

50%
50%

20%
20%

per stampare questo catalogo non sono stati abbattuti alberi

VARAZDIN
263 km da Trieste, via Celje e Ptuj, km 322 da Trieste,
via Zagabria.
Romantica, storica cittadina posta a soli 38 km dal
confine ungherese, all’inizio della grande pianura
pannonica e nelle immediate vicinanze del fiume
Drava che qui, allargandosi, forma il lago di Varazdin
(ottime possibilità di pesca al luccioperca, siluro, carpe ecc. e anche di caccia ad acquatici, fagiani, lepri,
caprioli e cervi). Pieno di fascino il suo centro storico
in stile barocco e ben conservato di cui segnaliamo la
chiesa di St. Nikola, la chiesa francescana di St.Ivan
Krstitelj, il palazzo del Municipio con la torre dell’orologio, il palazzo Draskovic già sede del Bano e poi del
Governo croato, i palazzi Patacic, Sermage, Erdody,
Patacic-Puttar, Zakmardy, Ritz, la chiesa dei Gesuiti nella quale hanno luogo le serate barocche di Va
razdin. Da segnalare inoltre la famosa collezione di
entofauna creata negli anni 30 dal Prof. Franjo Kosec
e che è situata nel palazzo Herczer. All’ingresso ovest
della città si trova il Castello Erdody, XIII sec., rimaneggiato nel 1575. Ben conservato, è sede del “Gradski Muzej/Museo della Città” con collezioni di armi,
vetri veneziani-austriaci dal XVI al XIX sec., una farmacia del XVII sec., mobili e stampe antiche. Dal 1756
al 1776 la città fu la capitale del Regno della Croazia,
fondato dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria.

