
Istra Nature

Informazioni:
Ente per il turismo di Montona - Motovun

 Trg Josefa Ressela 1, 52424 Motovun 

 +385 (0)52 617 480

 +385 (0)52 617 482 

 info@istria-motovun.com 

www.istria-motovun.com 

Ente pubblico Natura Histrica

 Obala A. Rismondo 2, 52210 Rovinj 

 + 385 (0)52 830 582 

 + 385 (0)52 840 318 

 info@natura-histrica.hr 

www.natura-histrica.hr

foresta alluvionale autoctona sul •	
Mediterraneo
una località molto importante dal punto di •	
vista naturalistico e scientifico, economico 
(per la presenza di tartufi), storico-culturale 
(il bosco di S. Marco) e turistico
Il bosco di Montona, che si estende lungo il •	
fiume Quieto, è l’habitat più noto per i tar-
tufi, tuberi sotterranei cui vengono attribuite 
proprietà afrodisiache, e particolarmente del 
più grande e più apprezzato di tutti i tartufi, 
il tartufo bianco 
Il tartufo istriano bianco ha un sapore ed •	
un aroma unici  
nelle vicinanze si trovano le Terme istriane, •	
stazione termale con acqua medicinale  
da segnalare per gli appassionati di fotogra-•	
fia: Montona, Portole e Sovignacco

Consigliamo: 
passeggiate •	
giri in bicicletta•	
ricerca dei tartufi•	
degustazione di tartufi presso  •	
vari ristoranti

Ingresso a pagamento: entrata libera 
Orario di apertura: non-stop

2. Il bosco di Montona - le Terme istriane  

Informazioni:
Ente per il turismo dell’Istria centrale

 Franine i Jurine 14, 52000 Pazin

 + 385 (0)52 622 460 

 + 385 (0)52 616 886 

 info@istria-central.com

www.istria-central.com

Ente pubblico Natura Histrica

 Obala A. Rismondo 2, 52210 Rovinj

 + 385 (0)52 830 582

 + 385 (0)52 840 318 

 info@natura-histrica.hr 

www.natura-histrica.hr

Società speleologica „Istra“

 J. Dobrile b.b. 52000 Pazin

 + 385 (0)91 512 15 28 

 info@sdi.hr 

www.sdi.hr

Consigliamo: 
visita individuale del sentiero didattico•	

speleoavventura: ”Viaggio al centro de-•	

lla terra“ con lo speleologo

Ingresso a pagamento: sentiero didatti-

co da 15 a 30 kn, speleoavventura 100 

kn (previa prenotazione presso la Società 

speleologica „Istra“, e-mail: info@sdi.hr)

Orario di apertura: 01.06.-30.09. dalle 

ore 10 alle ore 19 (ogni giorno tranne il 

lunedì), 01.10.-31.05. non-stop (entrata 

libera)

Informazioni:
Ente per il turismo di Torre - Abrega/Tar - Vabriga

 Istarska 8/A, 52465 Tar 

 + 385 (0)52 443 250 

 + 385 (0)52 443 570 

 info@istria-tarvabriga.com

www.istria-tarvabriga.com

Silvio Legović 

 Grotta Baredine, 52446 Nova Vas 

  + 385 (0)52 421 333 

 + 385 (0)98 224 350, +385 (0)95 910 50 49

 jama-baredine@pu.t-com.hr 

www.baredine.com

Consigliamo: 
visita organizzata della durata di 40 •	

min con uno speleologo  

speleo-climbing e speleoavventura •	

possibilità di organizzare picnic •	

mini agro-museo •	

offerta gastronomica•	

Ingresso a pagamento: da 20 a 45 kn 

Orario di apertura: 01.04.-31.10. dalle 

ore 10 alle 17 (partenza organizzata ogni 

mezz’ora); 01.11.-31.03. previo accordo

4. Grotta Baredine

venite a conoscere questo misterioso gioco •	

della Natura, formatosi nel corso di millenni, 

lontano dalla luce del giorno e dall’occhio 

umano... visitate il mondo sotterraneo della 

Grotta Baredine 

la profondità della grotta è di 132 metri, •	

con cinque sale, un lago sotterraneo della 

profondità di 30 metri e 300 m di sentieri.

un grande numero di stalattiti e stalagmiti con •	

cristalli di colore rosso: “coltri” alte decine 

di metri, una scultura della Madonna molto 

realistica, la pastorella Milka, la torre di Pisa, 

il pupazzo di neve con la lanterna. 

nel lago sotterraneo vive il proteo•	

a circa un centinaio di metri sotto il più gran-•	

de e meglio conservato castello medievale 

dell’Istria, si addentra il più grande fiume istri-

ano sotterraneo, il Pazinčica, nella gola che 

rappresenta il principale esempio di evoluzione 

carsica dell’Istria e dintorni

un’attrazione che non ha lasciato impassibili •	

Dante e Giulio Verne, così come tutti coloro che 

hanno avuto occasione di vedere quest’opera 

unica prodotta dalle forze della Natura, da 

quest’anno aperta a tutti

5. Grotta di Pisino
Informazioni:
Ente per il turismo di Chersano - Kršan

 Vozilići 66, 52234 Plomin 

  + 385 (0)52 880 155 

 info@istria-krsan.com

www.istria-krsan.com

Consigliamo: 
passeggiate•	
turismo venatorio•	

Ingresso a pagamento: entrata libera 
Orario di apertura: non-stop

8. Il Monte di Fianona
i pendii del Monte di Fianona ospitano •	

numerose specie di piante rare o in via 

d’estinzione (anche alcune specie di orc-

hidee), uccelli molto rari (il falco pellegrino, 

l’aquila reale) e farfalle

numerose caverne ospitano varie specie •	

di pipistrelli

la parte nord della zona protetta è un paesa-•	

ggio rurale, con superfici boschive e pascoli 

ad altissima biodiversità, la cui composizione 

ricorda quasi un mosaico

da segnalare per gli appassionati di foto-•	

grafia: Fianona

BELLEZZE NATURALI DELL’ ISTRIA

Informazioni:
Ente per il turismo Pinguente - Buzet

 Trg Fontana 7/1, 52420 Buzet 

  + 385 (0)52 662 343 

 info@istria-buzet.com 

www.istria-buzet.com

Consigliamo: 

passeggiate e giro in bicicletta lungo il •	

sentiero pedonale Kotli-Colmo oppure 

Kotli-Pinguente lungo il fiume Quieto

bagno sotto alle cascate•	

possibilità di organizzare picnic•	

offerta gastronomica •	

Ingresso a pagamento: entrata libera 

Orario di apertura: non-stop

a metà strada tra Rozzo e Colmo, dove il fiume •	

Quieto, con cascate meravigliose, forma le 

marmitte, si trova il paesino quasi abbando-

nato di Kotli

in passato uno dei centri economicamente più •	

sviluppati nella zona di Colmo, conosciuto per 

i suoi sarti e mugnai, oggi è un nucleo rurale 

protetto e un attraente luogo di villeggiatura.

si possono visitare i bellissimi esempi di edifici •	

tradizionali, con le volte pittoresche e i camini, 

e un antico mulino ad acqua. Per riposare e 

rifocillarsi a contatto con la natura intatta, la 

trattoria Kotlić è quello che fa per voi

3. Kotli

Il Parco naturale si estende su una superficie •	
di 160 kmq
se volete godere di uno dei più bei panorami •	
di questa parte d’Europa, salite sulla vetta 
più alta del Monte Maggiore, il Vojak (1401 
m), dalla cui torre di pietra, il belvedere, nelle 
giornate serene si gode una vista mozzafiato 
a 360 gradi: la penisola istriana, le isole del 
nord Adriatico, le montagne del Gorski kotar, 
Venezia, le Alpi...  
l’unico luogo al mondo dove potrete fotogra-•	
fare la campanula tomassiniana o campanu-
la del Monte Maggiore, e una delle ultime 
località europee nella quale gli amanti del 
bird watching potranno ammirare il grifone 
o l’aquila reale
all’interno del Parco naturale del Monte •	
Maggiore sono a disposizione dei visitatori 
due sentieri didattici (Plas, che supera la cre-
sta del Monte Maggiore, e Vela draga, lungo 
all’incirca 2 km) e la passeggiata Slap
Vela draga è un canyon molto interessante •	
sulle pendici occidentali del Monte Maggiore, 
nel quale i fenomeni atmosferici, nel corso di 
milioni di anni, hanno formato una meraviglia 
proprio nel centro del carso istriano. Le belli-
ssime torri in calcare rimarranno a lungo nei 
vostri ricordi e risveglieranno ancora la vostra 
ammirazione verso il più grande architetto di 
tutti i tempi: la Natura 

Informazioni:
Ente pubblico „Parco naturale del Monte 

Maggiore/Park prirode Učka“

 Liganj 42, 51415 Lovran

 + 385 (0)51 293 753 

  + 385 (0)51 293 751

 park.prirode.ucka@inet.hr 

www.pp-ucka.hr

Consigliamo: 
passeggiate (più di 50 sentieri alpini) •	
mountain bike (8 sentieri segnati) •	
free climbing (più di 60 itinerari) •	
alpinismo•	
bird watching•	

Ingresso a pagamento: entrata libera
Orario di apertura: non-stop

6. Parco naturale Monte Maggiore - Vela draga

Informazioni:
Ente per il turismo dell’Istria centrale

 Franine i Jurine 14, 52000 Pazin 
 + 385 (0)52 622 460 
 + 385 (0)52 616 886 
 info@istria-central.com 

www.istria-central.com 
Comune di Gallignana - Gračišće

 Loža b.b. 52403 Gračišće
 + 385 (0)52 687 155 
  + 385 (0)52 687 111 
 opcina-gracisce@pu.t-com.hr 

Ente pubblico Natura Histrica
 Obala A. Rismondo 2, 52210 Rovinj  
 + 385 (0)52 830 582 
 + 385 (0)52 840 318 
 info@natura-histrica.hr 

www.natura-histrica.hr

Consigliamo: 
attraverso l’area del paesaggio protetto passa •	
il sentiero di S. Simone, lungo circa 10 km, che 
tocca la cascata Sopot e Škopljak, il monte sul 
quale si trova la chiesa di S. Maria Maddalena 
(345 slm), uno dei più bei belvedere insieme 
a Gallignana
alcuni sentieri ciclabili segnati e numerosi •	
sentieri “liberi” 
degustazioni guidate di vini e piatti caserecci•	
raccolta di funghi guidata•	
da segnalare per gli appassionati di fotogra-•	
fia: Gallignana-Pedena

Ingresso a pagamento: entrata libera
Orario di apertura: non-stop

7. Gallignana - Pedena 
“Questa è la rappresentazione del mo-•	
mento della Creazione“: con queste parole 
l’accademico Branko Fučić iniziava il suo 
storico viaggio attraverso Gallignana
la “rappresentazione” si può ammirare dalla •	
terrazza della chiesa di S. Vito, spaziando 
su tutta l’area del paesaggio protetto di 
Gallignana-Pedena, che si estende su circa 
600 ha
Il luogo dell’odierna chiesa di S. Vito era •	
probabilmente il santuario del dio Perun, il 
principale dio paleoslavo, mentre nella zona 
della cascata Sopot viveva il dio Veles

Informazioni:
Ente per il turismo di Albona - Labin

 Aldo Negri 20, 52220 Labin

  + 385 (0)52 855 560, 

+ 385 (0)52 852 399 

 info@istria-rabac.com 

www.istria-rabac.com 

Informazioni:
Ente per il turismo di Pola - Pula

 Forum 3, 52100 Pula

 + 385 (0)52 219 197 

 + 385 (0)52 211 855 

 info@istria-pula.com

www.istria-pula.com 

Ente pubblico „Parco nazionale Brioni“

 Brijunska 10, 52212 Fažana

 + 385 (0)52 525 882, 525 883 

 + 385 (0)52 521 124 

 izleti@brijuni.hr 

www.brijuni.hr

Consigliamo: 
visite organizzate: circumnavigazione •	
dell’arcipelago, visita organizzata delle isole 
Mali Brijun e Veliki Brijun, per la durata di 4 
ore (visita guidata, trasporto con nave, visita 
dell’isola con il trenino turistico)
passeggiate•	
giro in bicicletta o con macchine elettriche •	
golf•	
possibilità di sistemazione alberghiera •	
sull’isola

Ingresso a pagamento: visita del Veliki 
Brijun: da 45 a 190 kn, visita del Mali Brijun 
da 50 a 160 kn
Orario di apertura: Pasqua-31.05. ore 8-19, 
01.06.-30.06. ore ore 8-20, 01.07.-31.08. ore 
8-21, 01.09.-30.09 ore 8-20, 01.10.-31.10. ore 
8-19, 01.11.-Pasqua ore 8-15 (e` obbligatorio 
prenotare la visita prima dell’arrivo) 

Consigliamo: 
passeggiate con lettura delle tabelle  •	
didattiche e delle carte dei sentieri
visita della città medievale di Albona•	

Ingresso a pagamento: entrata libera
Orario di apertura: non-stop

Informazioni:
Ente per il turismo di Gimino - Žminj

 Čakavska kuća bb, 52341 Žminj 
 + 385 (0)52 846 792 
 + 385 (0)52 846 844 
 info@istria-zminj.hr 

www.istria-zminj.com
Snježana Širol 

 Mužini 15, 52341 Žminj
 + 385 (0)91 721 28 54 

Mirjana Orbanić 
 Mužini 15, 52341 Žminj
 + 385 (0)91 561 63 27 
 sige@pu.t-com.hr 

www.sige.hr

Consigliamo: 
visita organizzata della durata di 20 minuti•	
visita della fattoria con piccoli animali •	
domestici
trattoria (bar)•	
degustazione delle specialit•	 à istriane 
nei vicini agroturismi

Ingresso a pagamento:  da 25 a 40 kn
(il drink di benvenuto è incluso nel prezzo)
Orario di apertura: 01.04.-31.05. e 
01.10.-31.10. solo nei weekend e giorni 
festivi ore 10-18; 01.06.-30.09. ogni 
giorno ore 10-18; 01.11.-31.03. previo 
accordo;

nel cuore dell’Istria, vicino al villaggio di •	

Feštini non lontano da Gimino, grazie alla 

sua bellezza, risalta la grotta denominata 

‘Feštinsko kraljevstvo’ (Regno di Feštini)

entrando sentirete innanzitutto l’armonioso •	

ticchettio delle gocce che da secoli e se-

coli creano bellissime formazioni sotterra-

nee, sotto le quali si specchiano dei laghetti 

colmi d’acqua

10. Grotta Regno di Feštini

una costa frastagliata molto pittoresca, le •	

cui baie più interessanti sono Porto Albona 

e Prklog; lungo il sentiero che va da Albona 

a Porto Albona, interessanti canyon, varietà 

di piante, ruscelli e cascate

la città medievale di Albona è un ambiente •	

monumentale di grande valore; a Fortica, 

bellissime viste dal punto più alto della città 

(Porto Albona, Monte Maggiore, le isole di 

Cherso e Lussino)

da segnalare per gli appassionati di fotografia: •	

il sentiero e la città medievale di Albona

13. Parco nazionale Brioni
l’unico parco nazionale dell’Istria•	

uno degli arcipelaghi più belli sul Mediterraneo; •	

nelle sue 14 isole, le bellezze naturali rivaleg-

giano con il patrimonio storico-culturale

le piante autoctone, la macchia mediterra-•	

nea ben mantenuta, i prati sui quali pasco-

lano senza pensieri i daini, i cervi axis e i 

mufloni... sono parte del paesaggio di Brioni 

e della gita. Con il trenino turistico si visitano 

le località archeologiche più distanti, la baia 

Verige con i resti della villa rustica romana, 

come pure il safari park, nel quale vivono in 

armonia le zebre, le pecore somale, gli zebù, 

il dromedario, i lama e gli elefanti

le località archeologiche, il safari park, le mo-•	

stre (Josip Broz Tito a Brioni e la Mostra di 

scienze naturali)

Informazioni:
Ente per il turismo di Medolino - Medulin

 Centar 223, 52203 Medulin 

 +385 (0)52 577 145 

  +385 (0)52 577 227 

 info@istria-medulin.com 

www.istria-medulin.com

Ente pubblico Kamenjak

 Centar 223, 52203 Medulin 

 +385 (0)52 576 513

 +385 (0)52 576 527

 ju.kamenjak@pu.t-com.hr 

www.kamenjak.hr

Consigliamo: 
passeggiate•	
giri in bicicletta•	
windsurf•	
di fotografare le orchidee•	

Ingresso a pagamento: 01.05.-30.09. 
automobili 20 kn - autobus 150 kn, ciclisti e 
pedoni gratis; 01.10.-30.04. entrata libera
Orario di apertura: 01.05.-30.09. dalle ore 7 
alle 21; 01.10.-30.04. non-stop (entrata libera)

14. Il promontorio Kamenjak e l’arcipelago di Medolino

la parte più meridionale dell’Istria: il promon-•	
torio Kamenjak è lungo circa 3,4 km, le coste 
circa 30 km, molto frastagliate e ricche di baie 
pittoresche, promontori, e spiagge; comprende 
11 isole e isolotti disabitati nonchè i bassofondi 
dell’arcipelago di Medolino
una delle ultime oasi del litorale che hanno •	
mantenuto il loro aspetto originario: un mo-
saico di campi arati, pascoli e boschetti verdi 
“immersi” nel mare
ospita più di 560 tipi di piante, molte delle quali •	
rare e in via d’estinzione (33 tipi di orchidee). 
reperti paleontologici sull’isolotto Fenoliga •	
- resti di dinosauri che vivevano in questi 
luoghi 80-90 milioni di anni fa
Panorami e belvedere unici•	

Informazioni:
Ente per il turismo di Rovigno - Rovinj

 Obala Pino Budicin 12, 52210 Rovinj 

 + 385 (0)52 811 566 

 + 385 (0)52 816 007 

 info@istria-rovinj.com 

www.istria-rovinj.com

Ente pubblico Natura Histrica

 Obala A. Rismondo 2, 52210 Rovinj

 + 385 (0)52 830 582 

 + 385 (0)52 840 318 

 info@natura-histrica.hr 

www.natura-histrica.hr

Consigliamo: 

visita organizzata•	

bird watching •	

giro in bicicletta•	

passeggiate•	

Ingresso a pagamento: le visite 

individuali sono gratuite, il costo della 

visita guidata (della durata di 2h) varia da 

10 a 30 kn, birdwatching da 10 a 50 kn 

(equipaggiamento incluso nel prezzo)

Orario di apertura: 15.06-15.09 dalle 

ore 8 alle 21, 16.09-14.06 previo accordo

11. Palù
la perla ornitologica istriana, situata a soli •	

8 km a sud di Rovigno e a un centinaio 

di metri dal mare; si estende su 210 ha 

di superficie

219 tipi di uccelli registrati•	

numerosi monumenti culturali di varie epo-•	

che, dalla Preistoria fino al Medio Evo

12. Albona-Porto Albona-Prklog

Informazioni:
Ente per il turismo di Canfanaro - Kanfanar

 Trg Marka Zelka 3, 52352 Kanfanar 

 +385 (0)52 825 244

 +385 (0)52 825 043

 info@istria-kanfanar.com 

www.istria-kanfanar.com

Ente pubblico Natura Histrica

 Obala A. Rismondo 2, 52210 Rovinj

 + 385 (0) 52 830 582 

 + 385 (0) 52 840 318 

 info@natura-histrica.hr 

www.natura-histrica.hrConsigliamo: 
visite organizzate•	
giro in bicicletta •	
passeggiate•	

Ingresso a pagamento:  per le visite organizzate 
alla Grotta di Romualdo (l’entrata libera non è 
consentita) la tariffa varia da 10 a 30 kn. L’importo 
comprende l’equipaggiamento e la guida.
Orario di apertura: 15.06-15.09 dalle ore 10 
alle 17, 16.09-14.06 previo accordo

9. Canale di Leme - La Grotta di Romualdo
a nord di Rovigno, circa una ventina di minuti •	
in macchina, si trova la sommersa vallata del 
canyon carsico: il Canale di Leme o, come viene 
anche chiamato, il Golfo di Leme
Il Canale di Leme fa parte della vallata di Leme, •	
lunga 35 km, che si estende quasi fino fino 
a Pisino, nell’Istria centrale; il canale è lungo 
circa 12 km e sopra di esso, da entrambi i lati, 
si innalzano colline ripide, alte anche fino a 200 
m (S. Martino 230 m)
conosciutissimo punto gastronomico, alleva-•	
mento di mitili
a 120 m sopra il livello del mare si trova la Grotta •	
di Romualdo nella quale, durante l’11. secolo, 
si celebravano riti ecclesiastici. La leggenda 
racconta che S. Romualdo viveva da eremita 
nella grotta, pregando e meditando. La grotta, 
lunga 105 m, comprende alcuni spazi molto inte-
ressanti, che conservano prove della presenza 
di insediamenti già nella Preistoria (si tratta dei 
resti più antichi della presenza umana nelle 
caverne istriane). All’interno è presente una 
colonia di pipistrelli - vespertilio maggiore, specie 
protetta e in via d’estinzione. L’entrata è alta solo 
47 cm, mentre la sala principale circa 5 - 6 metri. 
La grotta è un fenomeno speleologico, perchè 
stalattiti e stalagmiti si trovano solo sulla parte 
sinistra, mentre quella destra ne è priva

BELLEZZE NATURALI
DALL’ ISTRIA
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Informazioni:
Ente per il turismo di Verteneglio

 Glavna 3a, 52474 Brtonigla

 + 385 (0)52 774 307

 + 385 (0)52 720 860

 info@istria-brtonigla.com

www.istria-brtonigla.com

Agriturismo Sterle

 Stancija Drušković 20, 52474 Brtonigla

 + 385 (0)52 774 313

 + 385 (0)99 250 29 58

 agroturizam.sterle@pu.t-com.hr

www.agroturizamsterle.hr 

vicino a Verteneglio, presso la Stancija Drušković, •	

si trova l’ingresso ad una delle più grandi sale 

sotteranee dell’Istria

ricca di stalattitti di vari colori, di altisstime •	

stalagmiti che la rendono magica

a tutti gli amanti della natura intatta, la Grotta •	

del marmo rappresenta sotto ogni aspetto un 

ideale luogo di rinfresco naturale lontano dalla 

confusione e dal caldo estivo

Consigliamo:
visita organizzata della durata di 30 •	

minuti con guida

offerta gastronomica presso •	

l’agriturismo

degustazione vini•	

visita del parco con animali •	

domestici

Ingresso a pagamento: da 25 a 50 kn

Orario di apertura:
01.04.-30.04 e 01.10.-31.10. ore 10-16

01.05.-30.06. e 01.09.-30.09. ore 10-17

01.07.-31.08.  ore 10-18

01.11.-31.03.  solo durante il fine 

settimana e i giorni festivi previo 

accordo 

1. Grotta Mramornica (Grotta del marmo) 

Ente per il turismo dell’Istria

Pionirska 1, HR-52440 Poreč, Croazia
Tel. +385 (0)52 88 00 88
Fax. +385 (0)52 85 84 00

info@istra.hr | www.istra.hr
info@istra.com | www.istra.com



Nome del
belvedere Posizione

Park prirode Učka - Vela draga
Parco naturale Monte
Maggiore - Vela draga

Jama Baredine
Grotta Baredine

Pazinska jama
Grotta di Pisino

Gračišće-Pićan
Gallignana-Pedena

Plominska gora
Il Monte di Fianona

Limski kanal - Romualdova špilja
Il canale di Leme - La Grotta di Romualdo

Palud
Palù

Jama „Feštinsko kraljevstvo“ 
Grotta “Il Regno di Feštini”

Nacionalni park Brijuni 
Parco nazionale Brioni

Kotli

Sv. Petar

Žbevnica  

Sv. Mauro

Buje cittàvecchia 

Buzet cittàvecchia

Sovinjak 

Sv. Jelena

Vrh

Črnigrad

Gradišće 

Vižinada 

Motovun cittàvecchia

Grimalda

Padova

Huhober 

Paz

Tinjan

Trsine

Plomin

Veli Golaš  

Labin cittàvecchia 

Bronza

Mutvoran

Stari Rakalj

Brdo

Crveni vrh, Umag (Umago)

Lanišće (Lanischie)

Sv. Mauro (s. Mauro) -Momjan (Momiano),Buje (Buie)

Buje (Buie)

Buzet (Pinquente)

Sovinjak (Sovignacco), Buzet (Pinquente)

Oprtalj (Portole)

Vrh (Vetta), Buzet (Pinquente)

Ročko polje, Buzet (Pinquente)

Donji Srbani (Serbani inf.), Brtonigla (Verteneglio)

Vižinada (Visinada)

Motovun (Montona)

Grimalda, Cerovlje (Cerreto)

Kaščerga, Pazin (Pisino)

Grdo Selo, Pazin (Pisino)

Paz (Passo), Cerovlje (Cerretto)

Tinjan (Antignana)

Vrsar (Orsera)

Plomin (Fianona), al ristorante “Vidikovac” 

Bale (Valle)

Labin (Albona)

sulla strada Vodnjan (Dignano) - Fažana (Fasana)

Mutvoran (Mormorano), Marčana (Marzana)

Marčana (Marzana)

Raša (Arsia), sopra Skitača (Schitazza)
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Motovunska šuma - Istarske toplice
Il bosco di Motovun - Le Terme istriane

Rt Kamenjak i medulinski arhipelag
Il promontorio Kamenjak e l'archipelago 
di Medolino

Labin - Rabac - Prklog
Albona - Porto Albona - Prklog

I T A L I A

BELVEDERI

C R O A Z I A

S L O V E N I A 

FIUME MIRNA-QUIETO

F
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M
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 R
A

Š
A

 - A
R

SIA

SAVUDRIJA
SALVORE

BRTONIGLA
VERTENEGLIO

MOMJAN
MOMIANO

OSKORUŠ
OSCURUS

ZRENJ
STRIDONE

ZAVRŠJE
PIEMONTE

GROŽNJAN
GRISIGNANA KRASICA

CRASSIZA

BUJE
BUIE

UMAG
UMAGO

NOVIGRAD
CITTANOVA

DAJLA
DAILA

NOVA VAS
VILLA NOVA

VIŽINADA
VISINADA

KAŠTELIR
CASTELLIER

TAR
TORRE

MOTOVUN
MONTONA

POREČ
PARENZO

VRH
VETTA

SOVINJAK
SOVIGNACCO

BUZET
PINGUENTE

ROČ
BOZZO

HUM
COLMO

PAZ
PASSO

LAGO
BUTONIGA

GRAČIŠĆE
GALLIGNANA

PAZIN
PISINO

VIŠNJAN
VISIGNANO

BADERNA
MOMPADERNO

TINJAN
ANTIGNANA

SV. LOVREČ
S. LORENZO DEL PASENATICO

PIĆAN
PEDENA KRŠAN

CHERSANO

PLOMIN
FIANONA

RAŠA
ARSIA

BARBAN
BARBANA

SVETVINČENAT
SANVINCENTI

KANFANAR
CANFANARO

BALE
VALLE

FUNTANA
FONTANE

VRSAR
ORSERA

ROVINJ
ROVIGNO

KURILI
CURILLI

ŽMINJ
GIMINO

LABIN
ALBONA

RABAC
PORTO ALBONA

RAKALJ
CASTELNUOVO D’ARSIA

MARČANA
MARZANA

VODNJAN
DIGNANO

FAŽANA
FASANA

PULA
POLA

MEDULIN
MEDULINO

LIŽNJAN
LISIGNANO

PREMANTURA
PROMONTORE

BRIJUNI
BRIONI

TUNNEL UČKA

LIMSKI KANAL

OPRTALJ
PORTOLE

Špilja “Mramornica”
Grotta Mramornica (Grotta del marmo)  2
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