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La Città di Lussinpiccolo e il suo
Ente del turismo hanno vinto il
prestigioso premio Ulysses per
l’eccellenza e l’innovazione nel
turismo classificandosi al terzo
posto grazie al concetto lussiniano
del turismo e al progetto “I
profumi ed i sapori di Lussino”. Il
premio viene assegnato da parte
dell’Organizzazione mondiale del
turismo (UNWTO).
“Il progetto ‘I profumi ed i sapori
di Lussino’ affonda le proprie
radici nella tradizione. Fu il biologo
prof. Ambroz Haračić nel1892
studiare per primo le specificità
del microclima di Lussino. Grazie
ai suoi studi, la monarchia
austro-ungarica proclamò Lussino
stazione climatica per la cura delle
malattie bronchiali. La Lussino
odierna non è cambiata: l’aria ed
il mare sono sempre pulitissimi,
con 207 ore di sole l’anno e280
chilometri di percorsi e sentieri
che si dipanano su 5 isole. Senza
dimenticare i 180 delfini tursiopi
della colonia presente nelle acque
dell’arcipelago, che possiamo
adottare, contribuendo così alla
loro tutela e salvaguardia, grazie
all’opera del Centro per le ricerche
marine “Plavi svijet”.
Iniziato a piccoli passi nel Giardino
profumato dell’isola, s’è esteso
aldilà dei confini croati, per le
vie del mondo. Lo sviluppo del

nostro progetto e la nostra idea di
turismo s’ispirano al concetto di
turismo sostenibile e responsabile.
Abbiamo dato vita ad un centro
d’eccellenza e di sapere che
coinvolge tanto i bambini delle
scuole materne quanto gli adulti,
che sensibilizziamo continuamente
a partecipare ad un percorso
educativo e formativo che dura
tutta la vita.

La mappa dei sentieri e delle
passeggiate si puo trovare sul sito
Internet, nell’Ente turistico della
Città di Mali Lošinj e nelle agenzie
turistiche sull’isola.

cosa
fare?
Il CAMMINARE E IL
BICICLISMO

Info:
Ente del turismo della Città
di Lussinpiccolo
Priko 42, 51550 Mali Lošinj
tel.
| +385 51 231 884, 231 547
fax.
| +385 51 233 373
e-mail | losinj@visitlosinj.hr
web
| www.visitlosinj.hr
L’ALPINISMO E
L’ARRAMPICATA
SPORTIVA
Info:
Club alpinistico Osoršćica
gsm.
| +385 98 403 469
| +385 92 253 50 71
Rifugio di montagna Osoršćica
gsm. +385 98 182 61 50

IMMERSIONI NUOTO SOTT’ ACQUA
Info:
Diver Lošinj
Čikat bb, 51550 Mali Lošinj
tel.
| +385 51 233 900
e-mail | sanjin@diver.hr
web
| www.diver.hr

Sumartin
Sv. Martin 41, 51550 Mali Lošinj
tel.
| +385 51 232 835
gsm.
| +385 98 798 995
e-mail | diving@sumartin.com
web
| www.sumartin.com
Sub Sea Son - diving
Del Conte Giovanni 1
51550 Mali Lošinj
gsm.
| +385 98 294 887
e-mail | nenosub@gmail.com
web
| www.subseason.com
Benthos divers
Rovenska 54, 51551 Veli Lošinj
tel.
| +385 51 236 515
gsm.
| +385 91 236 5151
e-mail | diving@cres-losinj.com
web
| www.diving.cres-losinj.com

VELA
Info:
Sunbirds sports centar
Uvala Čikat, sulla spiaggia sotto all’
albergo Bellevue di Lussinpiccolo
gsm.
| +385 95 8377 142
e-mail | sunbird@web.de
web
| www.sunbird.de

Club velistico Jugo
Lošinjskih brodograditelja 11, pp 54
51550 Mali Lošinj
tel.
| +385 51 237 460
fax.
| +385 51 237 470
e-mail | info@jk-jugo.hr
web
| www.jk-jugo.hr

SPORT SULL’ ACQUA
Info:
Aquapark Čikat
Čikat 6a, Mali Lošinj
tel.
| +385 51 232 125
e-mail | info@camp-cikat.com
Karmen – sport sull’acqua
Sunčana Uvala - Veli žal
Mali Lošinj
gsm.
| +385 98 178 7052
e-mail | robi.marsanic@gmail.com
King adventures
(noleggio attrezzatura da pesca,
gite di subacqueai: 1.9.-1.10.)
Vitality Hotel Punta, Veli Lošinj
Kamp Poljana, Mali Lošinj
tel.
| +385 95 8585 444
e-mail: | losinj.sports@gmail.com
web:
| www.losinj-sports.com

PESCA SPORTIVA E
PESCA CON L’ AMO
Info:
Club di pesca sportiva Udica
PP 62, 51550 Mali Lošinj
gsm.
| +385 98 536 488
e-mail | srd.udica.ml@gmail.com
web
| www.srd-udica.com
Club sportivo Škarpina
Dolac b.b. (PP 29), 51554 Nerezine
tel.
| +385 51 237 127
Per poter pescare è necessario
essere muniti di un permesso,
che si può acquistare in:
Losinia
Riva lošinjskih kapetana 8
51550 Mali Lošinj
tel.
| +385 51 231 077
| +385 51 233 040
e-mail | losinia@losinia.hr
web
| www.losinia.hr
Negozio Cesar
Giuseppe Garibaldi 4
51550 Mali Lošinj
tel.
| +385 51 234 040

CACCIA
Info:
Società Cacciatori Halmac
Vručić 29, 51554 Nerezine
tel.
| +385 98 424 420
e-mail | stevan.gledic1@ri.t-com.hr
Società Cacciatori Kamenjarka
PP 4, 51550 Mali Lošinj
tel.
| +385 51 232 369
gsm.
| +385 98 887 741
e-mail | bjerman@net.hr
Società Cacciatori Šljuka
Belej 5, 51555 Belej
tel.
| +385 51 520 988
gsm.
| +385 98 415 400
e-mail | lucka.malilosinj@inet.hr

TENNIS

Mali Lošinj
Campi da tennis Val di Sole
(Sunčana uvala), nelle vicinanze
dell’ albergo Aurora
Campi da tennis Čikat
nelle vicinanze dell’ albergo Bellevue
Veli Lošinj
Campi da tennis Punta
nelle vicinanze dell’ albergo Punta
Info:
Tenis Club Lošinj
tel.
| +385 51 231 455
e-mail | info@tennis-losinj.com
web
| www.tennis-losinj.com
GITE

Ogni giorno potete visitare un
luogo nuovo e godere delle sue
bellezze! Una delle più belle
gite è la gita in battello ma
non tralasciate di prenotare un
volo panoramico sopra l’intero
arcipelago, che Vi affascinerà di

sicuro. Vi sono anche percorsi
trekking e gite in autobus.
Per informazioni dettagliate
rivolgetevi all’ufficio del
Ente turistico della Città di
Lussinpiccolo (Mali Lošinj), alle
agenzie turistiche, agli alberghi,
ai campeggi oppure direttamente
presso i battelli attraccati nel porto
di Lussinpiccolo nelle ore serali.
Info:
Ente del turismo della
Città di Lussinpiccolo
Priko 42, 51550 Mali Lošinj
tel.
| +385 51 231 884, 231 547
fax.
| +385 51 233 373
e-mail | losinj@visitlosinj.hr
web
| www.visitlosinj.hr
Associazione delle guide
turistiche di Lussinpiccolo
gsm.
| +385 98 326 519
Lošinj Hotels & Villas
tel.
| +385 51 661 199
e-mail | excursions@jadranka.hr
web
| www.losinj-hotels.com

Aeroporto Mali Lošinj
Privlaka 19, p.p. 61
51550 Mali Lošinj
tel.
| +385 51 231 666
gsm.
| +385 98 1365 193
e-mail | info@airportmalilosinj.hr
web
| www.airportmalilosinj.hr
Trenino turistico
In servizio guotidianamente nei
mesi estivi, tranne nelle giornate
di pioggia
tel.
| +385 51 232 874
| +385 98 424 705
Island Jeep Adventure
Prenotazioni di gite durante tutto l’anno
gsm.
| +385 91 169 0606
e-mail | info@losinjadventure.com
web
| www.losinjadventure.com
VITA NOTTURNA

Lussinpiccolo (Mali Lošinj)
Automatclub Mali Lošinj
Zagrebačka 3
Bulldog (Night club), centro
Pacifico (Night club)
Trg žrtava fašizma 9
The End (Coctail & night club)
Dražica 14
Lussingrande (Veli Lošinj)
Deep diver, baia di Rovenska
Nerezine
Ridimutak beach bar

RENT A…
BOAT
Adria Rent, Rujnica bb
porto Mali Lošinj
tel.
| +385 95 212 2222
Diver, Čikat bb, Mali Lošinj
tel.
| +385 98 257 687
GOF, Mali Lošinj
tel.
| +385 98 431 715
Kiki, porto Mali Lošinj
tel.
| +385 91 222 3622
MCP, Rujnica bb, Mali Lošinj
tel.
| +385 99 840 1862
Nadir, Škverić bb, Mali Lošinj
tel.
| +385 98 227 945
Škola i najam surfa
Čikat, Mali Lošinj
tel.
| +385 51 231 222
Yacht charter: Jadranka yachting
Mali Lošinj
tel.
| +385 51 233 086
Yacht service Milenović
Mali Lošinj
tel.
| +385 98 424 517
Agenzia turistica Losinia
Riva lošinjskih kapetana 8
Mali Lošinj
tel.
| +385 51 231 077
| +385 51 233 040
Agenzia turistica Cappelli
Lošinjskih brodograditelja 57
Mali Lošinj
tel.
| + 385 51 231 582
Agenzia turistica Mediteran
Trg Zagazinjine 2, Mali Lošinj
tel.
| +385 51 232 999

Agenzia turistica Agave travel
Mije Mirkovića 16, Mali Lošinj
tel./fax. | +385 51 233 745
Agenzia turistica Turist
Obala M. Tita 17, Veli Lošinj
tel.
| +385 51 236 256
fax.
| +385 51 520 209
Agenzia turistica Palma
Vladimira Nazora 22, Veli Lošinj
tel.
| +385 51 236 179
Agenzia turistica Val
Vladimira Nazora 29, Veli Lošinj
tel.
| +385 51 236 604
BIKE
Agenzia turistica Manora
Priko 29, Mali Lošinj
tel.
| +385 51 520 100
Agenzia turistica Mediteran
Trg Zagazinjine 2, Mali Lošinj
tel.
| +385 51 232 999
Agenzia turistica Losinia, Riva
lošinjskih kapetana 8, Mali Lošinj
tel.
| +385 51 231 077
| +385 51 233 040
Agenzia turistica Agave travel
Mije Mirkovića 16, Mali Lošinj
tel./fax. | +385 51 233 745
Agenzia turistica Turist
Obala M. Tita 17, Veli Lošinj
tel.
| +385 51 236 256
fax.
| +385 51 520 209
Junior
Bočac, Velopin, Mali Lošinj
tel.
| +385 99 409 9943
e-mail | ddundov@gmail.com

Agenzia turistica Val
Vladimira Nazora 29, Veli Lošinj
tel.
| +385 51 236 604
King adventures
(nolleggio e riparazione di biciclette)
Vitality Hotel Punta, Veli Lošinj
Campeggio Poljana, Mali Lošinj
tel.
| +385 95 8585 444
e-mail: | losinj.sports@gmail.com
web:
| www.losinj-sports.com
SCOOTER
King adventures
Vitality Hotel Punta, Veli Lošinj
Campeggio Poljana, Mali Lošinj
tel.
| +385 95 8585 444
Agenzia turistica Mediteran
Trg Zagazinjine 2, Mali Lošinj
tel.
| +385 51 232 999
Agenzia turistica Agave travel
Mije Mirkovića 16, Mali Lošinj
tel./fax. | +385 51 233 745
Agenzia turistica Turist
Obala M. Tita 17, Veli Lošinj
tel.
| +385 51 236 256
fax.
| +385 51 520 209
CAR
Agenzia turistica Cappelli
Lošinjskih brodograditelja 57
Mali Lošinj
tel.
| + 385 51 231 582
Auto Rio
Dražica bb, 51550 Mali Lošinj
tel.
| +385 51 233 666
| +385 51 233 777
| +385 98 259 108
| +385 98 908 4119

Dolphin Day –
Giornata dei delfini
L’evento si svolge
a Lussingrande dal
1993. Prendete parte
alla festa che ha
luogo il 1° luglio!

L’amicizia tra Lussino
e i delfini
L’arcipelago di Lussino
rappresenta l’abitazione
dei delfini, i quali se ne
contano all’incirca 200 di
esemplari. L’Istituto Plavi
svijet di Lussingrande – gli
obbiettivi fondamentali
dell’istituto sono la ricerca
e la protezione del mare
e degli organismi che
vi abitano, come pure
l’educazione sull’impegno
per la protezione
dell’ecosistema marino e
delle speci marine a rischio.

Anche voi potete aderire alla
campagna “Adotta un delfino”.
Se volete adottare un delfino,
potete farlo durante il vostro
soggiorno a Lussingrande
(Veli Lošinj) oppure on-line
sul sito web dell’Istituto.
In segno di gratitudine, l’Istituto
Plavi svijet regala a tutti i suoi
donatori il Pacchetto per “i
genitori adottivi” che include la
rivista annuale di “Akvamarin”,
e per un ricordo permanente,
la foto del delfino alla cui
protezione avete contribuito.
Info:
Losinj Marine Education Centre
Blue World Istituto per la
ricerca e la protezione del mare
Kaštel 24, 51551 Veli Lošinj
tel.
| +385 51 604 666
gsm.
| +385 91 7697 442
e-mail | info@plavi-svijet.org
web
| www.plavi-svijet.org
ORARI DI APERTURA:
• luglio e agosto:
tutti i giorni dalle 10 alle 21;
• maggio, giugno e settembre:
giorni feriali dalle 10 alle 16,
il sabato dalle 10 alle 14;
• da ottobre ad aprile:
giorni feriali dalle 10 alle 14.

L’APOXYÒMENOS
- la perla del patrimonio
culturale croato
(II.-I. sec. a.C.)
Estratto dalle acque del
mare tra l’isolotto d’Oriule
Grande (Vele Orjule) e
l’isola di Lussino (Lošinj) il
27 aprile del 1999, il bronzo
antico dell’atleta alto 192
cm, è finora l’unico bronzo
grande reperito sulla costa
dell’Adriatico orientale
Il bronzo rappresenta un
giovane atleta che pulisce
il raschietto (lo strigile) con
il quale si è deterso il corpo
dal grasso, dalla polvere e
dal sudore dopo una gara.

Delle 9 variazioni del prototipo
d’Apoxyiòmenos esistenti (fra le
quali la più nota quella del bronzo
custodito al Kunsthistorisches
Museum di Vienna, reperito a
Efeso nel 1896), il bronzo di Lussino
è quello di migliore integrità,
conservato benissimo. L’autore del
bronzo non è conosciuto, ma la
bellezza classica e la lavorazione fine
ci lasciano presumere che si tratti di
un maestro di massimo livello.
La statua dell’Apoxyómenos
è esposta permanentemente
a Lussinpiccolo nel Museo
dell’Apoxyómenos (ex Palazzo
Quarnero)
Museo dell’Apoxyómenos
Questo museo unico è dedicato
alla statua dell’Apoxyómenos la
cui storia inizia già al solo ingresso,
nella stanza blu del pianoterra. Le
nove scene di ogni stanza offrono
sensazioni sensoriali speciali
affinché i visitatori tramite il gusto,
l’olfatto, l’udito e la vista possano
vivere in modo individualizzato
l’Apoxyómenos, ma anche la
destinazione dell’isola di vitalità
come uno dei luoghi più belli del
Mediterraneo. Il museo e la mostra
dell’Apoxyómenos rappresentano
una materializzazione spaziale
dello scenario e della cerimonia del
passaggio attraverso le stanze e i
corridoi che incarnano il costrutto
architettonico programmato dalla
mostra che lo accompagna e dalla
posizione della statua.

Il Museo di Lussino un museo, due isole,
tre edifici
Il Museo di Lussino è collocato
in tre luoghi, a Lussinpiccolo,
Lussingrande e Ossero e custodisce
collezioni storiche, archeologiche,
etnografiche e artistiche. La sede
del museo è presso il Palazzo
Fritzi a Lussinpiccolo dove sono
esposte tra l’altro la Collezione
Piperata dei vecchi maestri (pittura
italiana barocca e del roccocò), la
Collezione fotografica di Dante
Lussin (attrezzatura fotografica
del periodo tra il XIX e XX secolo
e riproduzioni fotografiche delle
vedute di Lussino dell’inizio del XX
secolo) e la Collezione di Andro
Vid Mihičić (pittura e scultura

dell’arte croata moderna). Oltre alle
mostre-studio legate al territorio
della Città di Lussinpiccolo,
nella galleria dedicata a mostre
temporanee viene esposta anche
l’arte contemporanea. Nella Torre
di Lussingrande è presentata la
storia di Lussingrande con l’accento
sulla sua storia marittima. La
collezione archeologica di Ossero
presenta reperti dal periodo
preistorico attraverso l’età antica
fino al medioevo. Vengono esposti
diversi tipi della produzione
umana, oggetti in ceramica, vetro,
osso, metallo, nonché rilievi in
pietra, sculture e numismatica.
Palača Fritzi
V. Gortana 35, Lussinpiccolo
Tel: +385 (0) 51 233 614
info@muzej.losinj.hr
http://www.muzej.losinj.hr/hr/
facebook/ Lošinjski muzej

Passeggiata della
vitalità
Per Voi abbiamo sistemato
più di 250 km di sentieri sui
quali si possono incontrare
ospiti di tutto il mondo. Per
svegliarsi al mattino basta
respirare a pieni polmoni
e fare una passeggiata. Se
preferite un’altra attività,
p.e. fare jogging oppure
andare in bicicletta,
godrete dei sentieri
profumati, dei paesaggi
bellissimi, dei belvedere
e delle piccole baie.

Nella Passeggiata della vitalità,
lunga tre chilometri, tra
Lussinpiccolo e Lussingrande, che
si snoda lungo il mare, in mezzo
a una pineta centenaria, sono
state collocate tabelle educative
per informare i passeggiatori
in tutti i periodi dell’anno
sull’importanza di postura e
respirazione corrette, su come
raggiungere la consapevolezza
del movimento e dei processi
fisici che avvengono durante il
cammino, offrendo cosi agli utenti
la possibilità di sfruttare il più
possibile i vantaggi della natura.
La passeggiata conta 10 000
passi in entrambe le direzioni,
cioè proprio il numero di passi
che l’Organizzazione mondiale
della salute raccomanda di
compiere nel corso della giornata.
I passeggiatori più attivi sono
in grado di attraversare la
passeggiata in entrambi i sensi in
45 minuti, mentre i passeggiatori
ricreativi e quelli più lenti
impiegheranno un’ora e mezzo.
La passeggiata può essere
percorsa individualmente,
ma sono in offerta anche
passeggiate guidate da parte
delle impiegate della zona
Vitality dell’hotel Punta.

cosa
fare?
SPIAGGIE

Lussinpiccolo (Mali Lošinj)
Veli žal (Val di sole)
• spiaggia di ghiaia, adatta
alle famiglie con bambini
• docce, cabine spiaggia, sedie a
sdraio e ombrelloni, servizi igienici
• accesso al mare per
persone a mobilità ridotta,
bagnini di salvataggio
• pallavolo sulla sabbia, tennis,
pallacanestro, acqua aerobica,
sport acquatici, parco giochi
per bambini, noleggio barche
• Bandiera blu
Borik
• spiaggia di ghiaia con facile
accesso al mare, adatta alle
famiglie con bambini
• parte di spiaggia con
piattaforme di scogli piatti
ideali per prendere il sole
• sedie a sdraio e ombrelloni,
docce, cabine spiaggia, noleggio
pedalini, impianti sportivi
• parco giochi per bambini,
luoghi di ristoro
Baia Čikat (Cigale)
• La bandiera bianca (WhiteFlag
International) è l’unico simbolo
al mondo che garantisce la
pulizia del mare, delle spiagge,
dei fondali marini e delle
acque terrestri nell’intento
di tutelare la vita in esse.
• spiaggia di sabbia circondata
dal bosco parco Čikat
• noleggio barche, pedalini,
kayak e catamarani a vela
• Scuola di windsurf,
Scuola di subacquea
• Acqua parco, Sport acquatici:

vela, pallanuoto, windsurf,
animazione; acqua aerobic
• docce, luoghi di ristoro
Srebrna uvala (Val d’Argento)
• spiaggia di ghiaia, adatta
alle famiglie con bambini
• rampa d’accesso al mare per
persone a mobilità ridotta
• cabine spiaggia, docce,
servizi igienici
• campo da gioco per bambini,
noleggio barche e attrezzi
per gli sport acquatici
• beach bar, luogo di ristoro, negozio
Kadin
• costa rocciosa con
piattaforme di scogli piatti
• doccia e cabine spiaggia, luogo
di ristoro, agenzia turistica
Bojčić
• costa rocciosa con piccola
spiaggetta di ghiaia adatta
ai bambini piccoli
• doccia, luoghi di ristoro,
negozio, agenzia turistica
Poljana
• all’interno del campeggio
Poljana, entrata gratuita solo
per i ospiti del campo
• sedie a sdraio, ombrelloni,
• servizi igienici

• pallavolo, beach bar,
• massaggi sulla spiaggia,
bagnini di salvataggio
• luogo di ristoro, pasticceria,
• negozio e campo da
gioco per bambini
• Bandiera blu
Artatore
• costa rocciosa con tratti di
ghiaia adatti ai bambini
• docce, cabine spiaggia e
servizi igienici, parcheggio,
luoghi di ristoro
Valdarke
• La bandiera bianca (WhiteFlag
International) è l’unico simbolo
al mondo che garantisce la
pulizia del mare, delle spiagge,
dei fondali marini e delle
acque terrestri nell’intento
di tutelare la vita in esse.
• costa rocciosa con due
piccole spiaggette di ghiaia
• inizio del conosciuto
“Sentiero della vitalità”
Zabodarski
• costa rocciosa con alcune
bellissime spiaggette di ghiaia
• adatta alle famiglie con bambini
Krivica
• l’accesso più facile è in barca,
paradiso per i numerosi diportisti
Uvala Engleza (Valle degli Inglesi)
• situata nella parte settentrionale
dell’isolotto di Koludarac
• raggiungibile soltanto via mare
Plieski
• spiaggia di sabbia con sabbia
finissima nel mare, adatta
alle famiglie con bambini

Veli Lošinj
Punta
• costa rocciosa con zone piatte
• ombrelloni, sedie a sdraio,
docce, cabine spiaggia,
bagnini di salvataggio
• piscina esterna, campi da tennis,
arrampicata su roccia artificiale,
sport aquatici, scuola di sci nautico
• Bandiera Blu
Rovenska
• spiaggia di ghiaia, adatta
per famiglie con bambini
• luogo di ristoro, servizi
igienici e doccia
Ćunski
Liski
• costa rocciosa con tratti di ghiaia
• distante da Ćunski 1 km,
si raggiunge con un tratto
di strada bianca
Liska Slatina
• spiaggia naturale di ghiaia
• si raggiunge con un tratto
di strada bianca
Nerezine
Lopari
• bellissima lunga spiaggia di ghiaia,
adatta alle famiglie con bambini
• docce, campo giochi per
bambini, servizi igienici
• bar, ristorante
Ustrine
Veli žal
• bellissima lunga spiaggia di ghiaia,
adatta alle famiglie con bambini
• 15 minuti a piedi da Ustrine,
doccia sulla spiaggia
Belej
Koromačna
• costa rocciosa con alcune

bellissime spiaggette di ghiaia
• raggiungibile solamente a piedi
Galboka
• costa rocciosa con
spiaggetta di ghiaia
• 10 minuti a piedi dal paese Verin
Meli
• spiaggia di sabbia, adatta
alle famiglie con bambini
• 3 km dal paese di Punta Križa
Meli-Plat
• spiaggia di ghiaia ad una ventina
di minuti a piedi dal paese di Plat
Susak
Susak
• spiaggia di sabbia, adatta
alle famiglie con bambini
• noleggio sedie a sdraio e pedalini
• luogo di ristoro, negozio
Bok
• spiaggia di ghiaia
• adatta alle famiglie con bambini
Unije
Unije
• costa rocciosa con lunga
spiaggia di ghiaia, adatta
alle famiglie con bambini
• luoghi di ristoro
Ilovik
Pržine
• spiaggia di ghiaia
• 30 minuti a piedi dal
centro di Ilovik
Parknu
• bellissima spiaggia naturale con
grande spiaggia di ghiaia, adatta
alle famiglie con bambini
• 40 minuti a piedi dal
centro di Ilovik

cosa
fare?
ASSAGGIA LUSSINO!

La cucina lussignana e ricca
di sapori e profumi del
Mediterraneo, ed i piatti vengono
preparati proprio come una
volta - in modo tradizionale!
Assaggiate le specialità
isolane nelle strutture con
il simbolo speciale:
STRUTTURE TURISTICHE
- RISTORAZIONE

Lussinpiccolo (Mali Lošinj)
Ristoranti e trattorie:
Ana, Artatore 75
tel.
| +385 51 232 975
Artatore, Artatore 132
tel. | +385 51 232 932
Autokamp Čikat, Čikat bb
tel.
| +385 51 231 809
Baracuda, Priko 31
tel.
| +385 51 233 309
Dalmacija, B. Vidulić 19
tel.
| +385 51 231 457
Diana, Čikat 8
tel.
| +385 51 232 055
Deveron Gastro Pub, V. Gortana 32
tel.
| + 385 51 238 510
Eki, Artatore 107
tel. | +385 51 233 007

Taverne:
Argenta Vallis
Šetalište dr. A. E. Montesole 5
tel.
| +385 51 238 273
Bukaleta, Del Conte Giovanni 9
tel.
| +385 98 17 08 155
Chalvien, Loš. brodograditelja 84
tel.
| +385 51 233 101
Cigale, Čikat
tel.
| +385 51 238 583
Ivanka, Bočac 19
tel.
| +385 51 231 934
Kaciola, Veloselska cesta 33
tel.
| +385 51 737 887
Kadin, Loš. brodograditelja 59
tel.
| +385 51 231 451
Klub kapetana, Rujnica 3
+385 51 234 082
Marina, Privlaka bb
tel. | +385 51 231 232
Nino, M. Gupca 30
tel.
| +385 51 231 490
Noštromo, Priko 54
tel.
| +385 51 231 784
Plitvice, Jamina 12
tel.
| +385 51 231 243
Poljana, Rujnica 9/a
tel.
| +385 51 233 261
Veli žal, Sunčana uvala
tel.
| +385 51 667 260
Za kantuni, V. Gortana 22
tel. | +385 51 231 840

Corrado, Sv. Marije 1
tel.
| +385 51 232 487
Fregata, Loš. pomoraca 42
tel.
| +385 51 233 158
Hajduk, Ivana i Stjepana Vidulića 11
tel.
| +385 51 231 080
Kate, Loš. brodograditelja 78
tel.
| +385 51 232 915
Lanterna, Sv. Martin bb
tel.
| +385 51 233 625
Odyssey, Velopin 14
tel.
| +385 51 231 893
Sarag, Ambroza Haračića 11
tel.
| +385 98 947 6458
Silvana, Loš. pomoraca 2
tel. | +385 51 232 591

Galeb, Priko 53
tel.
| +385 51 232 347
Koralj, Priko 52
tel.
| +385 51 231 785
Kredo bar (beach bar)
Šetalište dr. A. E. M. Montesole 5
tel.
| +385 51 233 595
Lanterna, Sunčana uvala bb
tel.
| +385 51 8966 147
Lošinjsko jidro, Sv. Marije 11
tel.
| +385 51 233 424
Pisma, Dražica
tel.
| +385 51 232 501
Pizzerie:

Porto, Sv. Martin 35
tel. | +385 98 925 4232

Draga, Ivana i Stjepana Vidulića 77
tel.
| +385 51 231 132

Valentino, Trg žrtava fašizma 2
tel.
| +385 51 233 456

Glamour, B. Vidulić 40/I
tel.
| +385 51 233 405

Vema, Kalvarija bb
tel.
| +385 51 231 66

Lido, Riva loš. kapetana 2
tel.
| +385 51 231 308
Orhideja, Riva loš. kapetana 15
tel.
| +385 51 232 571
Stella I, Riva loš. kapetana 17
Buffet:
Balun, G. Garibaldi 11
tel.
| +385 51 233 584
Blue Adriatic
Riva lošinjskih kapetana 10
Borik, Sunčana uvala bb
tel.
| +385 51 231 925
Delfin, V. Gortana 20

Fast food:
Buldog II, Priko 5
Catacomba, Del Conte Giovanni 1
Piccollo Paradiso
Trg Republike Hrvatske 2

Lussingrande (Veli Lošinj)
Ristoranti e trattorie:

Fast food:
Deep Diver, Rovenska bb

Capri, Grbica bb
tel.
| +385 51 236 186

Neresine (Nerezine)
Ristoranti e trattorie:
Manora, Mandalenska 26 b
tel.
| +385 51 237 460
Televrin
Obala nerezinskih pomoraca 21
tel.
| +385 51 231 121

Marina, OMT 38
tel.
| +385 51 236 178
Mol, Rovenska 1
tel.
| +385 51 236 008
Punta, Šestavine bb
tel.
| +385 51 662 034
Rovenska, Rovenska 42a
tel.
| +385 51 236 220
Bistro:
Riba, Obala Maršala Tita 36
tel.
| +385 51 236 425
Sirius, Rovenska 4
tel.
| +385 51 236 399
Vila San, Garina bb
tel.
| +385 51 236 016
Taverne:
Bora Bar, Rovenska 3
tel. | +385 51 867 544
Balvanida, Balvanida bb
tel.
| +385 91 515 07 99
Ribarska Koliba, OMT 1a
tel.
| +385 51 236 235
Pizzerie:
Fortuna, Šestavine 3
tel.
| +385 51 236 360
Buffet:
Elis (buffet-pizzeria)
V. Nazora 53

Belej
Bistro:
Leut, Belej 49
tel.
| +385 51 524 142
Ilovik
Taverne:
Panino, Ilovik 62
tel.
| +385 51 235 978
Susak
Ristoranti e trattorie:
Sansegus, Susak bb
tel.
| +385 51 239 013
KVARNER FOOD:
Con il simbolo Kvarner
Food abbiamo messo
assieme i luoghi
di ristoro come ristoranti,
cantine, bistro ed altri, spesso
dall’ambiente familiare e
accogliente, arredati in modo
rustico, nei quali vengono
offerti i piatti tipici della zona
quarnerina, preparati con
ingredienti freschi di produzione
locale e conditi con olio d’oliva
e serviti con vini locali.
Profumi e sapori di Lussino

UNA PASSEGGIATA
PER L’ISOLA NON TRALASCIATE

cosa
fare?
SCOPRI LUSSINO!

Lussinpiccolo (Mali Lošinj)
• Museo dell’Apoxyómenos in
cui è permanentemente esposto
il bronzo dell’Apoxyómenos
(II - I sec. a.C.), capolavoro del
patrimonio culturale croato e
mondiale. Il museo e la mostra
dell’Apoxyómenos rappresentano
una materializzazione spaziale
dello scenario e della cerimonia del
passaggio attraverso le stanze e i
corridoi che incarnano il costrutto
architettonico programmato
dalla mostra che lo accompagna
e dalla posizione della statua.
• La chiesa di San Martino
nell’omonima baia del 1450. Si trova
presso il cimitero della città ed era
una volta sede degli „glagolitici“
• La Chiesa Parrocchiale della
Natività della Beata Vergine
Maria con il antestante „piazzale“,
costruita dal 1696 fino al 1775.
Il più grande valore della chiesa
rappresentano l’altare di marmo
con le reliquie di San Romolo e il
dominante campanile sul piazzale
• La chiesa dell’Annunciazione della
Beata Vergine Maria (Annunziata)
a Cigale (Čikat) del 1858. Questa
è una chiesa di „ansie, lacrime e
sospiri lussignani“, perché nella
storia è stata un luogo votivo dei
marittimi lussignani e dei loro
famigliari. Vi sono molte pitture
votive raffiguranti i velieri lussignani
• Il monumento ad Ambroz Haračić,
stimato botanico, situato a Cigale

•
•

•

•
•

•

•

(Čikat). Ambroz Haračić ha dato
un contributo significativo alla
riforestazione dell’isola, e grazie a
lui, Lussinpiccolo è stato proclamato
nel 1892 con il decreto del governo
austriaco stazione climatica
Il bosco – parco Cigale (Čikat)
d’un importanza significativa per
le piantagioni di pini d’Aleppo
Le ville lussignane con i suoi
splendidi giardini, situate nella
baia di Cigale, che attraggono
con la loro bellezza dall’epoca
Austro-Ungarica fino ad oggi
Il Parco storico subacqueo di
Lussino - il parco sorge a cala
Čikat nel tratto di mare su cui
s’affaccia il centro subacqueo
Diver Lošinj, a circa 1 km dal centro
della città di Lussinpiccolo
La Galleria Fritzy che ospita una
ricca collezione di arte croata e
una raccolta di artisti europei
Il mercato del pesce nel centro
della città, dove ogni mattina inizia
il raduno mattutino dei Lussingani
e dove si può acquistare del pesce
fresco dai pescatori del posto
Il giardino profumato lussignano
– giardino con piante autoctone
medicinali e aromatiche. Con l’aiuto
di una guida specializzata, i visitatori
hanno la possibilità di conoscere
la ricca flora dell’isola, le proprietà
medicinali delle piante e acquistare
un souvenir tipico dell’isola
Centro di recupero per le
tartarughe marine – luogo dove
vengono curate le tartarughe e
dove gli animali feriti vengono
assistiti da persone competenti

Lussingrande (Veli Lošinj)
• Chiesa parrocchiale di
S.Antonio Abate, ampliata e
ristrutturata in stile barocco
nel 1774 con grande contributo
dei marittimi lussingrandesi
• La torre veneziana del XV secolo
situata nel centro della città. Oggi
ospita la Galleria museo con la replica
dell’Apoxyòmenos e con l’esposizione
permanente che parla della celebre
storia della marineria lusisngrandese
• Chiesa della Madonna degli Angeli,
costruita attorno al 1510. Nel 1730
amplificata e ristrutturata in stile
barocco. Grazie ai capitani lussignani,
diventò una galleria d’opere d’arte
• Rovenska, piccolo porto di
pescatori, protetto dai venti
tempestosi dalla diga per la cui
costruzione nel 1856 l’arciduca
Massimiliano d’Asburgo
pose la prima pietra
• Il bosco - parco “Podjavori” dove
l’arciduca Carlo Stefano d’Asburgo
costruì la sua residenza invernale,
attuale sanatorio climatico per le
malattie delle vie respiratorie
• Plavi svijet – Lošinj, Centro
informativo sul mare
Ćunski
• Il torchio „torać”, l’unico
antico frantoio per le olive
sull’isola, costruito nel 1897
• La chiesa di San Niccolò del XVI
secolo, ristrutturata nel 1908
San Giacomo (Sveti Jakov)
• La chiesa romanica di San Giacomo
situata nel cimitero, ampliata nel
1624, con delle lettere glagolitiche
scolpite nella lastra di marmo

• La Chiesa parrocchiale di
S. Maria del XIX secolo con
una pala d’altare interessante
di quel epoca
Neresine (Nerezine)
• La Chiesa parrocchiale della
Madonna della Salute, costruita
nel 1877 (le Sante Messe vengono
celebrate di domenica e nei
giorni festivi alle ore 10,30)
• La Chiesa parrocchiale primaria
di S. Maria Maddalena, del 1534
la quale racchiude un’esposizione
permanente di 11 modelli realizzati
in legno e donati a Neresine dai
fratelli Constantino e Gaudenzio
Soccoli, nati a Neresine e poì
emigrati. L’esposizione raffigura lo
tradizionale stile di vita di Neresine
• Il sentiero per il Monte Ossero
(Osoršćica), con la vetta San Niccolò
(Sveti Mikula) sulla quale si trova
una piccola cappella, e da dove
si gode di una splendida vista
Ossero (Osor) - Cittá Museo
• L’antica piazza cittadina in cui si
trovano bellissimi edifici del XV
e del XVI secolo, dal palazzo del
Municipio con la loggia, (l’attuale
Museo civico), al palazzo vescovile
costruito nell’epoca gotica
• Collezione archeologica d’Ossero,
Museo di Lussino, Ossero
• La cattedrale di Ossero, attualmente
Chiesa parrocchiale della Madonna
Assunta del 1498, uno dei più
belli monumenti rinascimentali in
Croazia. La costruzione dell’edificio
a tre navate viene attribuita
al grande Juraj Dalmatinac

• Il campanile della cattedrale,
opera del maestro Jakov Galeto
di Veglia (Krk), risale al 1575
• L’abbazia benedettina con
la chiesa di San Pietro del XI
secolo che rappresenta il più
significativo monumento romanico
sull’isola dove è stato trovato
il evangelistario del 1070, ora
custodito nella Biblioteca Vaticana
• La Chiesetta di San Gaudenzio
(vescovo di Ossero) del XIV
secolo, dallo stile gotico
• Il Monastero e la Chiesa di S. Maria
del 1414, situati nella baia di Bijar
• Il parco delle sculture “Scultura
e musica” - una serie di sculture
bronzee sul tema della musica,
opere di scultori croati molto
noti, che comprende riproduzioni
di opere di artisti croati di prim’
ordine, come Ivan Meštrović, Fran
Kršinić, Vanja Radauš, Ivan Rosandić
e Belizar Bahorić, e un’opera
originale, di Marija Ujević, dedicata
al musicista Jakov Gotovac
• Collezione a carattere sacro
situato nel palazzo vescovile con
gli oggetti esposti provenienti dalla
tesoreria della Cattedrale di Ossero
Punta Križa (Punta Croce)
• La Chiesa di San Antonio
del XV secolo
• La chiesa romanica di San Andrea
situata nel cimitero, costruita sulle
fondamenta di una preesistente
costruzione sacrale, ancora più antica
• Stanzia Castellani - si trova a circa
cinque chilometri a sud di Ossero
al di sotto del sito archeologico di
Vela Straža. Immersa nella natura

intatta vi sono piantagioni di lavanda,
rosmarino, perpetuino e crisantemo
selvatico, come pure giovani piante
d’ulivo, mandorli e fichi e ringiovanite
vecchie piante d’ulivi autoctoni
Belej
• La Chiesa parrocchiale di S.
Giorgio con le statue barocche
di San Giorgio il cavaliere e di
San Rocco, realizzate in legno
• La baia di Koromacno (Koromačno)
- baia affascinante e pittoresca, la cui
spiaggia sicuramente vi conquisterà
Ustrine
• La chiesa romanica di S. Martino,
vicino alla quale vi sono un sito
archeologico dell’epoca romana con
i resti di mura delle ville romane
• Casa di cultura Brašćina
LE ISOLE
Le fertili Unie (Unije)
• La grande pila di pietra per
custodire l’olio d’oliva del
1676. con la scritta glagolitica
incisa sopra la medesima
• La Chiesa di San Andrea
ampliata nel 1911 con il
campanile che risale al 1857
• La Galleria e il torchio
per le olive “Torac”
La sabbiossa Sansego (Susak)
• Abbazia benedettina di San
Niccolò che risale al XI secolo,
situata nel paese di sopra. In essa
si trova il crocefisso chiamato “Veli
Buoh” (Grande Dio ) del XII Secolo.
Secondo la leggenda fu portato
sull’isola dal mare. Era stato trovato
dai Benedettini e posto nella

chiesa, dalla quale non è più uscito
• Il cimitero, situato nel paese di
sotto, dà l’impressione di un’oasi
tranquilla, particolarmente
piacevole e bella d’ estate, quando
il sole illumina i monumenti
Ilovik - San Pietro dei Nembi l’isola dei fiori e della longevita
• Le rovine della chiesa
altomedievale di San Andrea
nella località Sićadrija
• La torre quadrata del 1597,
costruita dai veneziani sull’isolotto
di San Pietro per impedire gli
attacchi dei pirati e per proteggere
la navigazione marittima
Canidole Piccole e Canidole
Grande (Male e Vele Srakane)
• I resti preistorici sulla collina
Grande Guardia (Vela Straža), con
l’ unico vecchio castello conservato
• Una lapide dell’epoca romana
situata sull’angolo anteriore della
casa Skrivanic a Canidole Grande

LO SAPEVATE CHE?
• sull’isola vi sono più di 50 specie
di piante protette e 27 specie di
animali protetti
• le isole di Cherso e Lussino nel
passato formavano insieme
un’unica isola
• Lussino è stata consigliata dalla
Società croata di pneumologia
come destinazione della salute
per la cura delle malattie
dell’apparato respiratorio
• nel lontano 1892 Lussinpiccolo e
Lussingrande furono proclamati
luoghi di cura climatici

Manife~
stazioni
Ci riserviamo il diritto di variare il
calendario degli eventi.
10° Festa della cucina lussignana
- la cucina antica di
Apossiomene
Data: 27/4 - 31/5/2016
Luogo: isola di Lussino
Descrizione: Il migliore modo per
conoscere la ricchezza di questa isola
è assaggiare la tipica cucina isolana.
Durante la manifestazione “Festa
della cucina lussignana” molti luoghi
di ristoro offrono le specialità tipiche
ai prezzi convenienti. Il culmine della
festa avverrà sulla piazza centrale di
Lussinpiccolo, dove saranno presentate
tutte le specialità dei ristoranti locali.
Il tema della Festa della cucina
lussignana di quest’anno è la
cucina antica di Apossiomene.
Info: www.visitlosinj.hr

6° Mezza maratona di Lussino
Data: 30/4/2016
Luogo: Lussingrande,
Lussinpiccolo
Descrizione: Partecipate alla corsa
internazionale e percorrete i 21,097
km, i vostri risultati verranno inclusi
nella scala dell’Organizzazione
internazionale della maratona e delle
corse su strada nonché alla Coppa di
Croazia! La mezza maratona di Lussino
è una gara internazionale che si svolge
nell’ambito delle gare dell’Associazione
croata per la corsa su strada e in
montagna HUCIPT ed è inclusa
nel calendario dell’Organizzazione
internazionale delle maratone e delle
corse su strada visibile in tutto il
mondo. Il 30 aprile in categorie miste
i concorrenti di età tra i 16 e i 70 anni
partiranno da Lussingrande per arrivare
a Lussinpiccolo e ritornare al traguardo
a Lussingrande.

Saluto alla primavera detto
“Nerezinski Muaj”
Data: 1/5/2016
Luogo: Nerezine - Piazza
Studenac, inizio alle ore 10,30
Descrizione: Manifestazione
folcloristica che simbolizza il saluto alla
primavera. Si svolge già da più di 200
anni la prima domenica di maggio.
Non meravigliatevi se vedrete una
barca in mezzo alla piazza, è la barca
della fanciulla più bella di Nerezine
che viene scelta dai ragazzi del posto.
I fiori sparsi per la piazza sono stati
raccolti nei giardini delle fanciulle,
e le porte rappresentano l’ ingresso
in questo “giardino” cosi unico.
Info: www.visitlosinj.hr

4° Festival di aromaterapia
“Apsyrtides”
Data: 12/5 - 1/6/2016
Luogo: arcipelago di Cherso
e Lussino
Descrizione: Il ben conservato ambiente naturale è una caratteristica singolare dell’isola di Lussino; la purezza
del mare e dell’aria, il clima mite, la
ricca flora con 1018 specie vegetali,
tra cui ben 230 piante medicinali, e le
fragranze aromatiche uniti al relax e
al riposo hanno un effetto benefico
sull’organismo e lo fanno diventare più
sano e felice. Dal 16 maggio al 1° giugno
i partecipanti terranno diversi eventi,
laboratori e seminari sull’utilizzo delle
piante aromatiche dell’isola di vitalità
nella vita quotidiana, cosmesi e alimentazione sul territorio dell’arcipelago di
Cherso e Lussino.

Il festival internazionale
della cornamusa
Data: 28/5/2016
Luogo: Nerezine, Orlec
Descrizione: Il festival internazionale
della cornamusa è stato fondato
quattro anni fa con lo scopo di
presentare la storia musicale delle
isole di Cherso e Lussino la cui fama
si è diffusa anche tra i nostri amici dei
paesi confinanti. Anche quest’anno
si esibiranno suonatori provenienti
dall’Italia, dalla Slovacchia, dall’Istria
e altri Paesi, che con la loro esibizione
unica e autentica presenteranno a noi
ascoltatori la propria visione delle loro
terre.

Giornata dei delfini
Data: 1/7/2016
Luogo: Lussingrande/
Veli Lošinj
Descrizione: Giornata dei delfini
a Lussingrande. Si svolge dal 1993
e comprende la mostra di Disegni
dei bambini, giochi per bambini “In
cerca di…”, esibizione di fotografie,
proiezioni e concerti all’aperto. Alla
manifestazione partecipano gli abitanti
della zona ed un gran numero di turisti.
Info: www.plavi-svijet.org

Concerto di gruppi corali
sul piazzale
Data: 16/7/2016
Luogo: Lussinpiccolo/Mali Lošinj
- piazzale davanti alla chiesa parrocchiale, inizio alle ore 21,30
Descrizione: Il canto corale è la
tradizionale musica vocale croata
che trae le sue origini dalla Dalmazia,
dalle zone del Quarnero e delle isole.
Dal 2012 il canto corale fa parte
del patrimonio mondiale culturale
immateriale dall’UNESCO. Godetevi il
bellissimo canto corale nel bellissimo
ambiente del piazzale.
Info: www.visitlosinj.hr

Serate musicali di Ossero
Data: 17/7 - 21/8/2016
Luogo: Ossero/Osor (ex)catedrale
I concerti iniziano alle ore 21,00.
Descrizione: Festival della musica
classica che si svolge a Ossero dal
1976. I concerti hanno luogo nella
cattedrale, e prevedono l’esecuzione
di brani classici di compositori croati.
È per questo che i concerti vengono
riconosciuti come promotori della
creatività della musica croata.
Info: www.osorskeveceri.org

12º Jazz festival Lussino
Data: 30 - 31/7/2016
Luogo: Lussinpiccolo
- Cinema Vladimir Nazor,
inizio alle ore 21,30
Descrizione: Jazz festival di Lussino
si svolge per l’undicesimo anno
consecutivo e raduna i migliori
musicisti jazz croati e internazionali.
Info: www.jazzlosinj.com

Veloselske ljetne užance Giochi tradizionali e
programma
d’ intrattenimento
Data: 30/7/2016
Luogo: Lussingrande - porto,
inizio alle ore 18,00
Descrizione: Manifestazione nata negli
anni 20 del secolo scorso. Durante il
giorno nel porto di Lussingrande si
svolgono varie manifestazioni sportive,
fra le quali emergono: palo scivoloso,
tiro alla fune, battaglia navale ed infine
la “Veloselska alka”, un gioco singolare
e particolarmente attraente.
Info: www.visitlosinj.hr

31º Giornata degli emigranti
Data: 31/7/2016
Luogo: Isola di Sansego/Susak

Giochi estivi di Nerezine
Data: 4 - 7/8/2016
Luogo: Nerezine

Descrizione: Ha luogo ogni anno l’
ultima domenica di luglio, quando
i Sansegoti che abitano in tutte le
parti del mondo (maggiormente a
Hoboken e New Jersey, USA) vengono
al loro paese nativo. La festa si
svolge nell’arco di tutta la giornata
con un ricco programma di attività
sportive e d’ intrattenimento.
Info: www.visitlosinj.hr

Descrizione: Giochi sportivi e
d’intrattenimento che comprendono le
gare sul palo scivoloso detto “l’albero
della cuccagna”, beach volley, calcetto,
bocce, torneo in briscola e tressette,
ed infine il tiro alla fune. Le squadre
sono composte in modo che i numerosi
turisti vincono la gente del posto.
Info: www.visitlosinj.hr

34º Regata dei campioni
olimpici lussignani
Data: 6 - 7/8/2016
Luogo: Le acque dell’isola
di Lussino, La partenza della
regata è alle ore 11,00 dal
porto di Lussinpiccolo
Descrizione: Gli inizi della vela sportiva
sull’isola di Lussino risalgono alla
seconda metà del 19º secolo e sono
collegati strettamente alla tradizione
della navigazione e della costruzione
navale. Il primo giorno viene svolta
la gara di navigazione Lussinpiccolo
– Sansego – Ilovik – Lussinpiccolo,
mentre il secondo giorno è riservato
per l’attrattiva regata “a bastone” nel
porto di Lussinpiccolo.
Info: www.jk-jugo.hr

6º Festival dei balconi
lussignani
Data: 24 - 25/8/2016
Luogo: Lussinpiccolo - porto,
inizio alle ore 21,00
Descrizione: Quest’anno sarà il sesto
anno del Festival dei balconi lussignani
con le prestazioni dei musicisti sui
balconi delle vie Riva lošinjskih
kapetana e Priko. Manifestazione
attrattiva e insolita, amata dagli ospiti.
Info: www.visitlosinj.hr

4º Regata lussignana di passare
lussignane a remi
Data: 3/9/2016
Luogo: Lussinpiccolo - porto,
partenza alle ore 10,00

San Martino - Festa della Città
di Lussinpiccolo
Data: 11/11/2016
Luogo: Lussinpiccolo

Descrizione: Dopo 120 anni (la regata
si svolse nel 1894) è stata recuperata
la tradizione delle regate delle passare
lussignane da regata a remi. Venite al
porto di Lussinpiccolo e godetevi le
bellissime passare lussignane.
Info: www.visitlosinj.hr

Descrizione: Gli inizi di Lussinpiccolo
sono legati alla baia di San Martino,
dove si stabilirono i primi abitanti.
Oggi San Martino viene festeggiato
come patrono della città con
molte manifestazioni d’ attività
sportive e d’intrattenimento.
Info: www.visitlosinj.hr

40º Regata di barche a vela
tradizionali
Data: 17/9/2016
Luogo: Nerezine - porto,
partenza della regata
alle ore 12,00.

Coppa di Capodanno di pesca
subacquea: Coppa delle Nazioni
e Coppa delle Città
Data: Dicembre 2016
Luogo: Acque dell’isola di
Lussino

Descrizione: le regate veliche di
passare hanno dato inizio nel 1920,
e salvo qualche interruzione si sono
mantenute fino ad oggi. Alla regata si
può vedere come nel passato gli isolani
andavano a vela con le loro passare, i
loro leudi e gozzi. Finita la regata, le
barche vengono esposte ai visitatori
nella piazza Studenac, e nelle ore serali
inizia il programma d’intratenimento.
Info: www.visitlosinj.hr

Descrizione: gli entusiasti della
Società sportiva di pesca “Udica”,
che organizzano le gare in pesca
subacquea, sono giunti all’idea
di organizzare una gara di pesca
subacquea alla vigilia di Capodanno
(mentre nel resto dell’Europa è
coperto dalla neve, a Lussino si sta
bene), e in questo modo attirare
l’interesse degli ospiti per il mite
clima lussignano. La gara è composta

dalla Coppa delle città e dalla Coppa
delle nazioni, ed è accompagnata
da numerose manifestazioni, delle
quali la più interessante è la pesatura
del pesce, che tradizionalmente ha
luogo nel Palazzetto dello sport
Bočac, con inizio alle ore 17,00.
Info: www.srd-udica.com

Festa di Capodanno
Data: 31/12/2016
Luogo: Mali Lošinj - Piazza
della Repubblica di Croazia
Descrizione: Il giorno di San Silvestro,
nelle ore mattutine, sulla piazza
centrale di Lussinpiccolo ha luogo
la manifestazione “Jutarnji đir” (Giro
mattutino) per salutare l’anno vecchio,
mentre la stessa sera con l’inizio
alle ore 22,00 sarà organizzato un
ricco programma d’intrattenimeto
con fuochi d’artificio.
Info: www.mali-losinj.hr

Carnevale sull’isola
di Lussino
Data: Gennaio,
Febbraio 2016
Luogo: isola di Lussino
Descrizione: Deto anche ”quinta
stagione”, è il modo tradizionale per
intrattenersi, rilassarsi o reagire alla
vita. Nei paesi sull’isola di Lussino di
sabato vengono organizzate le feste
mascherate, e il Martedi Grasso (28.2.)
viene organizzata la sfilata di carnevale
con la lettura del testamento dopo la
quale viene dato fuoco al pupazzo Pust.
Info: www.visitlosinj.hr

Per le informazioni sull’alloggio
privato, contattate con fiducia le
agenzie turistiche:
AGENZIE TURISTICHE
LUSSINPICCOLO (MALI LOŠINJ)

Alloggio

ALLOGGIO PRIVATO

AGAVE TRAVEL
Mije Mirkovića 16
tel./fax: +385 51 233 745
e-mail: info@agavetravel.com
www.agavetravel.com
ARTMEDIAS
Creska 32
tel: +385 51 520 625
fax: +385 51 520 626
e-mail: info@artmedias.com
www.artmedias.com
CAPPELLI TA
Lošinjskih brodograditelja 57
tel: + 385 51 231 582
fax: +385 51 231 562
e-mail: cappelli@cappelli-tourist.hr
www.cappelli-tourist.hr
LOSINIA
Riva lošinjskih kapetana 8
tel:+385 51 231 077
tel: +385 51 233 040
fax: +385 51 231 611
e-mail: losinia@losinia.hr
www.losinia.hr

MEDITERAN
Trg Zagazinjine 2
tel./fax: +385 51 232 999
e-mail: emediteran@gmail.com
www.imediteran.com

LUSSINGRANDE (VELI LOŠINJ)
PALMA
Vladimira Nazora 22
tel: +385 51 236 179
fax: +385 51 236 222
e-mail: palma@losinj.com
www.losinj.com
TURIST
Obala M. Tita 17
tel: +385 51 236 256
fax: +385 51 520 209
e-mail: info@island-losinj.com
www.island-losinj.com
VAL
Vladimira Nazora 29
tel: +385 51 236 604
fax: +385 51 236 352
e-mail: val@val-losinj.hr
www.val-losinj.hr

PUNTARKA NOVA
Trg Zagazinjine 1
tel: +385 51 232 016
fax: +385 51 231 011
e-mail: puntarka@ri.t-com.hr
www.puntarka.com
ZLATNI TRAG
Ulica Braće Vidulić 54
tel./fax: +385 51 231 363
e-mail: info@losinj-info.com
www.losinj-info.com

NERESINE (NEREZINE)
MARINA NEREZINE
Obala nerezinskih pomoraca 3.
tel: +385 51 237 038
fax: +385 51 604 353.
e-mail: marina.nerezine@ri.t-com.hr
www.marina-nerezine.hr
UNIE (UNIJE)
NIA
Unije 96
tel./fax: +385 51 235 835
e-mail: putnicka.agencija.nia@ri.t-com.hr
www.unije-nia.com
Kvarner Family:
Ospitalità con garanzia
Desiderate conoscere da vicino
l’autentico stile di vita dei paesi
del Quarnero, e nello stesso
tempo riposare nell’alloggio
privato in modo desiderato?
V’interessano le storie dei
pescatori, dei vecchi capitani
marittimi o altra gente del posto,
delle altre cittadine interessanti
del Quarnero, oppure dei
proprietari delle case solitarie
dove si vive al ritmo della natura?
Desiderate assaggiare i cibi tipici
del posto, raccogliere la verdura
nell’orto di chi vi ospita, condirla
con olio d’oliva di produzione
locale ed infine brindare col ottimo
vino del vostro padrone di casa?!

Tutto questo, e molto di più, vi
offrono le strutture con il simbolo
Kvarner Family. Questo è il simbolo
per un marchio di qualità turistica
controllata e standardizzata,
per un brand riconosciuto di
appartamenti, case vacanza,
campeggi e camere nell’alloggio
privato di questa regione.
Il simbolo di Kvarner Family
garantisce gli spazi verdi ben
curati, l’interno della struttura
armonioso e ben curato,
autenticità architettonica
ed atmosfera familiare.
Il progetto è stato ideato dalla
Regione Litoraneo Montana è
viene realizzato dall’Ente turistica
del Quarnero in collaborazione
con le Enti turistiche locali.
Kvarner Family è il marchio
d’ospitalità garantita.
Scegliete fra i 42 Kvarner
Family affittacamere sul sito
web dell’Ente per il turismo:
www.visitlosinj.hr

ALBERGHI,
VILLE E OSTELLI

WELLNESS HOTEL
AURORA ****
Sunčana uvala 4
tel: +385 51 667 200
fax: +385 51 667 222
e-mail: aurora@losinj-hotels.com
www.losinj-hotels.com
FAMILY HOTEL VESPERA ****
Sunčana uvala 5
tel: +385 51 667 300
fax: +385 51 667 324
e-mail: vespera@losinj-hotels.com
www.losinj-hotels.com

LUSSINPICCOLO (MALI LOŠINJ)
BOUTIQUE HOTEL
ALHAMBRA *****
Čikat 16
tel: +385 51 260 700
fax: +385 51 260 702
e-mail: alhambra@losinj-hotels.com
www.losinj-hotels.com
HOTEL BELLEVUE *****
Uvala Čikat
tel: +385 51 679 050
fax: +385 51 231 268
e-mail: bellevue@losinj-hotels.com
www.losinj-hotels.com
HOTEL APOKSIOMEN ****
Riva lošinjskih kapetana 1
tel: +385 51 520 820
fax: +385 51 520 830
e-mail: hotel@apoksiomen.com
www.apoksiomen.com

VILLA HORTENSIA *****
Čikat 9a
tel: +385 51 669 300
fax: +385 51 231 268
e-mail: hortensia@losinj-hotels.com
www.losinj-hotels.com

VILLA DIANA ****
Šetalište Dr. Alfreda Edlera von
Manusso Montesole 2
tel: +385 51 232 055
fax: +385 51 231 904
e-mail: diana@losinj-hotels.com
www.losinj-hotels.com

PANSION ANA COMFORT
Artatore 75
tel: +385 51 232 975
fax: +385 51 235 061
e-mail: info@pansion-ana.com
ww.pansion-ana.com

VILLA KREDO ****
Šet. Dr. Alfreda Edlera
von Manusso Montesole 2
Tel.: +385 51 238 273
Fax: +385 51 231 904
e-mail: kredo@losinj-hotels.com
www.losinj-hotels.com

LUSSINGRANDE (VELI LOŠINJ)
APARTMENTS PUNTA **** &
VITALITY HOTEL PUNTA ****
Šestavine 17
tel: +385 51 662 000
fax: +385 51 236 301
e-mail: punta@losinj-hotels.com
www.losinj-hotels.com

MARE MARE SUITES ****
Riva lošinjskih kapetana 36
tel: +385 51 232 010
fax: +385 51 232 021
e-mail: info@mare-mare.com
www.mare-mare.com

HOSTEL DARUVAR
Bočac 24
tel: +385 51 231 669
e-mail: mali-losinj@aquae-balissae.hr

DOLPHIN SUITES ****
Slavojna 14
tel: +385 51 236 409
e-mail: info@dolphinsuitescroatia.com
www.dolphinsuitescroatia.com
VILA TAMARIS ****
Obala M. Tita 35
tel: +385 51 867 900
fax: +385 51 867 901
e-mail: losinj@tamarishotels.com
www.vila-tamaris.com

VILLA SAN ***
Garina bb
tel: +385 51 236 016
e-mail: vilasan.losinj@gmail.com
www.vila-san.com
PANSION SATURN ***
Obala M. Tita 1
tel: +385 51 236 604
fax: +385 51 236 352
e-mail: val@val-losinj.hr
www.val-losinj.hr
PENSIONE (PANSION) VELI
LOŠINJ COMFORT
Slavojna 6a
tel: +385 51 236 166
e-mail: pansion_veli_losinj@hi.t-com.hr
www.cres-losinj.net/pansion-veli-losinj
OSTELLO PER GIOVANI
LUSSINGRANDE
Kaciol 4
tel: +385 51 236 234
fax: +385 51 236 239
e-mail: losinj@hfhs.hr
www.hfhs.hr
OSTELLO (HOSTEL) ZLATOKRILA
Kaciol 26
tel: +385 51 236 312
fax: +385 51 236 312
e-mail: zlatokrila@nazor.hr
www.nazor.hr
NERESINE (NEREZINE)
HOTEL MANORA ****
Mandalenska 26b
tel: +385 51 237 460
fax: +385 51 237 470

e-mail: manora@manora-losinj.hr
e-mail: hotelmanora@gmail.com
www.manora-losinj.hr
HOTEL TELEVRIN ***
Obala nerezinskih pomoraca 21
tel: +385 51 237 121
fax: +385 51 867 415
e-mail: televrin@ri.t-com.hr
www.televrin.com
GALBOKA RESIDENCE
Vručić 31
tel: +385 51 237 510
mob: +385 92 1919 310
e-mail: info@galboka.com
www.galbokaresidence.com
SUSAK
SMALL & FRIENDLY HOTEL
SANSEGUS ***
Susak bb
tel: +385 51 239 013
mob: +385 91 984 0067
e-mail: sansegus.maneti@gmail.com

SANATORIO
SANATORIO LUSSINGRANDE ***
Podjavori 27
tel: +385 51 236 111
fax: +385 51 236 224
e-mail: info@ljeciliste-veli-losinj.hr
www.ljeciliste-veli-losinj.hr
CAMPEGGI

NERESINE (NEREZINE)
Campeggio LOPARI ***
Lopari 1
tel.: +385 51 237 127
fax: +385 51 237 128
e-mail: lopari@losinia.hr
www.camping-lopari.com
Campeggio RAPOĆA ***
Rapoća 21
tel: +385 51 237 145
fax: +385 51 237 146
e-mail: rapoca@losinia.hr
www.losinia.hr
OSSERO (OSOR)
Campeggio BIJAR **
Osor bb
tel: +385 51 237 147
fax: +385 51 237 027
e-mail: info@camp-bijar.com
www.camps-cres-losinj.com

LUSSINPICCOLO (MALI LOŠINJ)
Campeggio ČIKAT ****
Čikat 6a
tel: +385 51 232 125
fax: +385 51 231 708
e-mail: info@camp-cikat.com
www.camps-cres-losinj.com
Campeggio POLJANA ***
tel: +385 51 231 726
fax: +385 51 231 728
e-mail: info@poljana.hr
www.poljana.hr

Campeggio PREKO MOSTA **
Osor 76
tel: +385 51 237 350
fax: +385 51 237 115
e-mail: booking@jazon.hr
www.jazon.hr
PUNTA CROCE (PUNTA KRIŽA)
Campeggio BALDARIN ***
Punta križa bb
tel: +385 51 235 646
fax: +385 51 604 649
e-mail: info@camp-baldarin.com
www.camps-cres-losinj.com

JADRANKA YACHTING d.o.o.
Dražica 1
tel: +385 51 233 086
fax: +385 51 231 11
e-mail: info@jadranka-yachting.com
e-mail: booking@jadranka-yachting.com
www.jadranka-yachting.com

VILLAGGIO TURISTICO
Villaggio turistico BUČANJE
Nerezine
tel: +385 51 237 132
fax: +385 51 237 025
e-mail: psk@ri.t-com.hr

MARINA LOŠINJ
Runjica bb
tel: +385 51 234 081
fax: +385 51 231 681
e-mail: booking@marinalosinj.com
www.marinalosinj.com
NERESINE (NEREZINE)
MARINA NEREZINE d.o.o.
Obala Nerezinskih pomoraca 3
tel: +385 51 237 038
fax: +385 51 604 353
e-mail: marina.nerezine@ri.t-com.hr
www.marina-nerezine.hr
PUNTA KRIŽA

YACHTING
LUSSINPICCOLO (MALI LOŠINJ)
YACHTING CLUB MARINA
Privlaka bb
tel: +385 51 231 626
fax: +385 51 231 283
e-mail: yc.marina@losinia.hr
www.losinia.hr

Anchorage Jadrišćica
Sidrište Jadrišćica
tel: +385 98 909 5747
fax: +385 51 231 005
e-mail: info@ingemar.hr
www.ingemar.hr

informazioni

INFORMAZIONI
DI SERVIZIO /
INFORMAZIONI UTILI

ACCERTATEVI DI ESSERE
REGISTRATI
Per la Vostra sicurezza e per
l’ottenimento dei Vostri diritti,
Vi invitiamo di verificare se siete
stati registrati per l’intera durata
del Vostro soggiorno, dal giorno
dell’arrivo al giorno della partenza.
Ogni fornitore di servizi d’alloggio
è obbligato a registrare i suoi
ospiti ed essere in possesso della
ricevuta di registrazione per ogni
ospite che alloggia in una delle sue
strutture ricettive ed è obbligato a
presentarla su richiesta del cliente

Info:
Ente del turismo della
Città di Lussinpiccolo
Priko 42
51550 Mali Lošinj
tel. +385 51 231 884, 231 547
fax. +385 51 233 373
e-mail: losinj@visitlosinj.hr
web: www.visitlosinj.hr
NAVIGATE CON SICUREZZA
Il comandante del natante entrato
nella Repubblica di Croazia via
mare, è obbligato a presentarsi
nei tempi più brevi possibili nel
porto più vicino aperto al traffico
internazionale per eseguire le
formalità portuali. Eseguite le
formalità portuali, dalla Capitaneria
del porto e dalle Autorità portuali
viene rilasciata la vignetta. È
necessario certificare anche l’elenco
dell’equipaggio e dei passeggeri.

Info:
Capitaneria di porto di
Lussinpiccolo
Priko 60, 51550 Mali Lošinj
tel. +385 51 233 845
fax. +385 51 231 438
Porto di Lussinpiccolo
Priko 64, 51550 Mali Lošinj
tel. +385 51 232 020
fax. +385 51 520 309
e-mail: lucka.malilosinj@inet.hr
Valico di frontiera Mali Lošinj
tel. +385 51 231 761
AEROPORTI

A

Aeroporto Mali Lošinj
Privlaka 19, Mali Lošinj
tel. +385 51 231 666
mob. +385 98 1365 193
airportmalilosinj.hr
Aeroporto Rijeka
Hamec 1, Omišalj, otok Krk
tel. +385 51 842 040
www.rijeka-airport.hr
Aeroporto Pula (Istra)
Valtursko polje 210
tel. +385 52 530 105
www.airport-pula.hr
Aeroporto Zagreb
Pleso bb, Zagreb
tel. +385 60 320 320
tel. +385 1 4562 222
www.zagreb-airport.hr
Aeroporto Zadar
Zračna luka bb, Zemunik, Zadar
tel. +385 23 205 800
www.zadar-airport.hr

AMBULATORI TURTISTICI

A

Lussinpicolo – Ospedale
dr. Dinko Kozulić, Priko 69
tel. +385 51 445 276
Nerezine - Vladimira Gortana bb
tel. +385 51 237 098
Punta Križa - Ambulantorio
dr. Šime Mužić
tel. +385 51 235 684
AUTOMOBILI
Autolavaggio Car Wash
& Detailing
Kalvarija bb
mob. +385 98 259 828
Autolavaggio RIO
Dražica bb, Mali Lošinj
mob. +385 98 216 254
Stazione di servizio
e rimorchio Jurasić
Ivana i Stjepana Vidulića 103
Mali Lošinj
tel. +385 51 231 054
Stazione di servizio
e rimorchio Menelaj
Podjavori 9, Veli Lošinj
mob. +385 98 329 690

A

BANCHE

B

Erste
Riva lošinjskih kapetana 4, Mali Lošinj
tel. +385 72 376 560
OTP
Braće Vidulića 2-6, Mali Lošinj
tel. +385 72 201 555
PBZ
Braće Vidulića 38, Mali Lošinj
tel. +385 51 751 123
Fina
Braće I. i S. Vidulića 25
tel. +385 51 231 221
BANCOMAT

B

Erste
Mali Lošinj – Lošinjskih
brodograditelja 57,
Kalvarija bb, Riva lošinjskih
kapetana 4, Trg Zagazinjine 1,
Sunčana uvala bb
Nerezine – Nerezinskih pomoraca
bb, Obala nerezinskih pomoraca 3
Veli Lošinj – Vladimira Nazora 29
OTP
Mali Lošinj – Braće Vidulića 4,
Lošinjskih brodograditelja 33
PBZ
Veli Lošinj – Obala Maršala Tita 17
Mali Lošinj – Braće Vidulića 38
Mali Lošinj – Vladimira Gortana 20
Mali Lošinj – Kalvarija bb
Hypo
Mali Lošinj – Braće Vidulić 2-6
Ossero – lato meridionale della
Cattedrale di Ossero
Raiffeisen
Mali Lošinj – Ulica lošinjskih
brodograditelja

Zagrebačka banka
Mali Lošinj – Braće I. i S. Vidulića 25,
Garibaldijeva 2
Hrvatska poštanska banka - Pošta
Mali Lošinj – Vladimira Gortana 4
BIBLIOTECHE E
B
SALE DI LETTURA
Mali Lošinj, Zagrebačka 2
tel. +385 51 231 915
Veli Lošinj, Obala Maršala Tita 40
tel. +385 51 236 602
Nerezine, Trg Studenac 33a
tel. +385 51 237 431
Ćunski bb
tel. + 385 51 231 915
Unije bb
tel. +385 51 235 715
CINEMA

C

Cinema Vladimir Nazor
Palcoscienico all’ aperto,
Del Conte Giovanni 13, Mali Lošinj
tel. +385 51 231 579
CITTÁ DI LUSSINPICCOLO

C

Amministrazione comunale
Riva lošinjskih kapetana 7
51550 Mali Lošinj
tel. +385 51 231 056
DISTRIBUTORI DI
BENZINA
Adria Oil
Rujnica bb, Mali Lošinj
tel. +385 51 520 920

D

INA
Priko 63a, Mali Lošinj
tel. +385 91 4971 157
INA
Veloselska cesta 27
Mali Lošinj
tel. +385 91 4971 156
Tifon
Blatine bb, Nerezine
tel. +385 51 237 444
mob. +385 (91) 4641 094
FARMACIE

F

Farmacia Muškardin
Riva lošinjskih kapetana bb
Mali Lošinj
tel. +385 51 231 661

LIBRERIE

Farmacia Kaštel Farm
Veloselska cesta 33, Mali Lošinj
tel. +385 51 238 513
INTERNET
Mali Lošinj
Centro: Losinj free
(nome della rete)
Priko: Losinj-IslandOfVitality
(nome della rete)
Bibliotecha, Zagrebačka 2
tel. +385 51 231 915
Studio Papyrum, Bočac 46
tel. +385 51 233 495
Bid System, Veloselska cesta 9
Mali Lošinj
mob. +385 98 900 5454

Seaway, I. i S. Vidulića 19 A
Mali Lošinj
tel: +385 233 841
Veli Lošinj
Bibliotecha, Riva 40
tel: + 385 51 236 602
Nerezine
Bibliotecha
Trg Studenac 33A, 51554 Nerezine
tel: + 385 51 237 431
Luka Magazini:
Nerezine free (nome della rete)
Susak
Club degli emigranti Susak
Susak 96
tel. +385 51 239 101

L

Libreria Mozaik
Vladimira Gortana 14
tel. +385 51 231 949

I

LINEE DI AUTOBUS

L

Autotrans Mali Lošinj
Lošinjskih brodograditelja 33
Mali Lošinj
tel. +385 60 311 311
www.autotrans.hr
Autotrans Rijeka
Trg Žabica 1, Rijeka
tel. +385 60 302 010
www.autotrans.hr
Stazione dei autobus Zagabria
Avenija Marina Držića 4, Zagreb
tel. +385 60 313 333
www.akz.hr

LINEE MARITTIME

L

Jadrolinija – traghetti e nave
per isole piccole dell’arcipelago
lussiniano
tel. +385 60 321 321
www.jadrolinija.hr
U.T.O. Kapetan Luka – catamarano
(Lussinpiccolo – Fiume)
tel. +385 21 645 476
www.krilo.hr
MERCATO DEL PESCE

M

Trg Republike Hrvatske, Mali Lošinj
MUSEI

M

Museo dell’Apoxyómenos
Riva lošinjskih kapetana 13
Mali Lošinj
tel. +385 51 734 260
web: www.muzejapoksiomena.hr
Museo lussingano:
www.muzej.losinj.hr
Museo lussingano - Galleria Fritzy
Vladimira Gortana 35, Mali Lošinj
tel. +385 51 233 892
Museo lussingano Museo e galleria Kula
Kaštel bb, Veli Lošinj
tel. +385 51 236 594
Museo lussingano - Collezione
archeologica Ossero, Palazzo del
municipio, Osor
tel. +385 51 237 346
Collezione a carattere sacro,
Pallazzo vescovile, Osor
tel. +385 51 237 112

NOTAIO

N

Božo Marković
Braće Vidulić 2/6
tel. +385 51 233 047
PARCHEGGIO

P

Lošinj usluge d.o.o - Lošinj
parking, Garibaldi 4, Mali Lošinj
tel. +385 51 233 213
POLIZIA

P

Dubovica 1
tel. +385 51 439 410
tel. +385 51 439 439
POSTE

P

Mali Lošinj
Vladimira Gortana 4
tel. +385 51 525 861
Mali Lošinj, Dubovica 2
tel. +385 51 525 915
Veli Lošinj, Obala Maršala Tita 33
tel. +385 51 236 036
Nerezine, Trg Studenac 33
tel. +385 51 237 012
Ćunski 11
tel. + 385 51 231 172
Susak bb
tel. + 385 51 239 118
Ilovik 15
tel. + 385 51 235 943
Unije 115
tel. +385 51 235 733

SALONI DI BELLEZZA

S

Iuvena
studio di bellezza per viso e corpo
Vitality Hotel Punta
Šestavine 17, Veli Lošinj
tel. +385 91 1919 333
Wellness Laurus Slow Spa
Wellness Hotel Aurora
Sunčana uvala 4, Mali Lošinj
tel. + 385 51 667 250
tel. +385 51 667 251
Studio di bellezza Bella
Lošinjskih pomoraca 40, Mali Lošinj
tel. +385 98 72 45 32
Studio per massaggi e per il
miglioramento della salute Vita,
Dinka Kozulića 1, Mali Lošinj
tel. +385 51 238 276
mob. +385 98 962 5057
SARTORIE

S

Mirakul
Trg žrtava fašizma 5
Mali Lošinj
tel. +385 51 231 330
mob. +385 98 798 994
SERVIZI NAUTICI
“Nadir”
Škverić, Mali Lošinj
mob. +385 98 216 725
“Motomar”
Sveti Martin, Mali Lošinj
tel. +385 51 232 982

SERVIZIO DI LAVANDERIA

S

Servizio di lavanderia “Kokola”
Predjel Vresikovo 1, Mali Lošinj
mob. +385 91 236 5454,
+385 98 195 1230
Servizio di lavanderia Keč
Dinka dr. Kozulića 4, Mali Lošinj
tel. +385 51 233-313
mob. +385 98 259-248
Servizio di lavanderia Mirela
Creska 5, Mali Lošinj
tel. +385 51 232 601
mob. +385 98 611 058
STUDI DENTISTICI

S

Studio dentistico
Dom zdravlja, Priko 69
Mali Lošinj
Dario Šimunović, dr. stom.
tel. +385 51 233 731
e-mail: dom.zdravlja.zubna@ri.t-com.hr
Vera Lovrić-Buljat, dr. stom.
tel. +385 51 233 732
e-mail: lovric-buljat.vera.
stomatoloska.ord@ri.t-com.hr

S

Marko Pilaš, dr.stom.
tel. +385 51 232 119
Studio dentistico, Dolores Gagro
Dr. Dent. Med., Zagrebačka 56a
Mali Lošinj
tel. +385 51 231 360
e-mail: stomatolog-d.gagro@ri.t-com.hr

STUDI DENTISTICI

S

Studio dentistico
Dr. Svebor Bival, Podjavori 27
Sanatorio Veli Lošinj), Veli Lošinj
tel. + 385 51 236 386
e-mail: info@punta-dentist.com

Taxi boat Marijan
mob. +385 98 724 183
Taxi boat Ilovik
mob. +385 99 5162 349
TOILETTE

VETERINARIO

TAXI

T

Hajrić Nenad
mob. +385 98 636 909
Kamalić Griša
mob. +385 98 9694 315
Lovrenović Vitomir
mob. +385 98 328 804
Marjanović Željko
mob. +385 98 329 825
EDMAR d.o.o.
mob. +385 98 799 799
J.A.M. d.o.o.
mob. +385 51 233 294
TAXI BOAT
Taxi boat Medea
mob. +385 98 442 776
Taxi boat “T & P Company”
mob. +385 98 1627 517
mob. +385 91 5020 523

T

Braće Vidulića 4
L’orario di lavoro:
1.10. - 31.05.:
Lun-Ven: 07.00-14.00
01.06. - 30.09.:
Lun-Dom: 07.00 - 22.00

V

Ambulatorio veterinario
Del Conte Giovanni 9, Mali Lošinj,
tel. +385 51 231 973
NUMERI IMPORTANTI
IN CROAZIA

T

Ministrazione nazionale per
la protezione e il salvataggio
(numero unico europeo di
emergenza):
112
Centro nazionale di
coordinamento per la ricerca e il
salvataggio:
195
Assistenza Stradale
(se chiamate dall’estero o al
cellulare, chiamare il 385 1 1987):
		
1987
Previsioni Meteo:
		
060 520 520
Automobile Club di Croazia
(HAK): +385 1 4640 800
Le condizioni stradali:
		
062 777 777

Informazioni generali:
18981
Informazioni su numeri telefonici
locali e distrettuali:
		
11880 i 11888
Informazioni su numeri telefonici
internazionali:
11802
Prefisso internazionale per la
Croazia:
+385
Prefisso per Lussino e dintorni:
		
(0)51
In caso di incidente, chiamate il 112!
Questo numero si può chiamare
sempre, giorno e notte,
indipendentemente da dove
vi trovate nella Repubblica di
Croazia. Le telefonate sono
gratuite e possono essere
raggiunti tramite tutti i fornitori
di servizi di telecomunicazione.
In che lingua parlare:
• Inglese
• Tedesco
• Italiano
• Ungherese
• Ceco
• Slovacco
Chiamate il 112 se avete bisogno di:
• assistenza medica di emergenza
• Assistenza dei Vigili del fuoco
• aiuto della polizia
• aiuto del soccorso in montagna
• aiuto da altra assistenza
d’emergenza per la protezione
e salvataggio
Chiamate il 112 se si notate:
• un’ incidente:
• il fuoco

• fuoriuscita di sostanze
pericolose e la contaminazione
di acqua potabile o mare
• altri eventi che possono
costituire un pericolo per la vita
o la salute dell’uomo o degli
animali, culturali o ambientali
Assistenza sul mare / Sea Help
Jadran
		 +385 919 112 112
Sull’ isola ci sono due ponti levatoi
i quali si aprono due volte al giorno
per lasciar passare natanti piú
grandi e con alberi piú alti:
Ossero (Osor)
ore 9:00 e 17:00
Privlaka (Lussinpiccolo)
ore 9:00 e 18:00
Ascoltate la Radio Mali Losinj –
Radio Jadranka su 92,8 MHz! Ogni
giorno alle ore 09.00, 12.00 e 19.00
si trasmettono notizie per i turisti.
Siete pregati di prendersi cura
dell’ambiente e di non lasciare la
spazzatura altrove.
• E’ vietato accendere fuochi
• E ‘vietato campeggiare
al di fuori dei campeggi
• Cortesemente non raccogliete le
piante! (NN 154/08)
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Ente per il turismo della Cittá di Lussinpiccolo

