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LOŠINJ

più di 

200
giorni di sole all'anno

200
esemplari di tursiopi

autoctoni

230
specie di erbe medicinali

più di 

200
chilometri di sentieri

8116
mila abitanti

1018
specie di piante

112,7
km

chilometri
di costa

frastagliata
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------------------------

Un meraviglioso connubio di salute, 
gastronomia, cultura e fragranze dell’arcipelago   
= l’isola della vitalità

LOŠINJ
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Lussino… 
a ragione isola della 
vitalità!

------------------------

La tradizione del turismo della salute lunga più di 125 anni 
è un importante segmento dell’offerta, mentre l’insieme 
del profumo della fitta pineta, delle erbe medicinali e 
dell’aerosol marino creano un’aromaterapia all’aperto unica. 

Le malattie delle vie respiratorie si curavano a Lussino 
nel lontano passato, in modo particolare dal 1892 quando 
Lussino fu proclamato luogo di cura. Respirate l’aria di 
prima qualità e godetevi il clima mite e i profumi dell’isola!

  

CLIMA E 
SALUTE

Con più di 200 giorni 
di sole all’anno, l’isola 
di Lussino è uno dei 
luoghi più soleggiati 
della Croazia.

------------------------

Il mare pulitissimo, l’aria di prima qualità, più di 200 giorni 
di sole all’anno e 1018 specie di piante delle quali 939 
autoctone sono la ragione per cui Lussino viene considerato 
centro aromaterapeutico che invita a respirare a pieni 
polmoni. 

Ispirate l’aria purissima mescolata al profumo delle erbe 
aromatiche e degli aerosol marini e godetevi la straordinaria 
aromaterapia all’aperto. Vivete a pieni polmoni!

 

NATURA
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------------------------

Senti i sentieri lussignani, il mare e la natura, 
inizia a fare parte dell’avventura adrenalinica e 
goditi lo sport durante tutto l’anno. Benvenuti 
nell’avventura dove tutto è proprio come lo 
avete sognato…

OUTDOOR
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Viziate il vostro palato! 
Scoprite la cucina 
lussignana, le specialità 
profumate e prendete 
parte alla Festa della 
cucina lussignana.

------------------------

La cucina lussignana è ricca di sapori e profumi del 
Mediterraneo, ed i piatti vengono preparati proprio come 
una volta - in modo tradizionale!

Vivi l’esperienza di una perfetta sinfonia di colori, profumi 
e sapori assaporando la tradizionale cucina isolana, basata 
sulle erbe aromatiche spontanee e sull’olio d’oliva.

La cucina antica di Apoxyòmenos - insieme della 
gastronomia creativa lussignana e della gastronomia del 
periodo dell’Antichità.

GASTRONOMIA
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------------------------

Un ricco patrimonio culturale risalente all’Antichità, oltre all’architettura, ha 
lasciato traccie negli usi, nelle storie e leggende.

Da non perdere il Museo di Lussino (3 sedi su 2 isole) 
e il Museo di Apoxyòmenos - un museo unico nel Mediterraneo!

CULTURA E 
APOXYÒMENOS

Delle 9 variazioni del prototipo 
d’Apoxyòmenos 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 meglio 
conservato.
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------------------------

Le numerose spiagge e le baie nascoste dell’arcipelago di 
Lussino incantano con la loro diversità - scopri i tesori nascosti 
dell’isola della vitalità!

SPIAGGE



16 visitlosinj.hr  | 17

Esplora l’arcipelago 
di Lussino e scopri 
i piccoli segreti di 
luoghi nascosti.

------------------------

Scopri Lussingrande e il suo porto, prendi la barca e salpa 
verso le spiagge paradisiache degli isolotti Oruda e Palacol 
oppure dell’isola di sabbia Susak. 

Scopri i giardini profumati dell’isola di Ilovik e la biodiversità 
dell’isola di Unije, rinfrescati nei ricchi fondali marini 
attorno all’isola di Srakane.

PICCOLI 
PAESI

I lussignani erano 
apprezzati per la loro 
abilità nella costruzione 
di barche a vela, e 
per la loro fama di 
migliori navigatori del 
Mediterraneo. 

------------------------

Scopri l’emozionante storia della navigazione e del 
passato di Lussino... Numerosi eventi sportivi, culturali e 
d’intrattenimento! 

TRADIZIONE 
ED EVENTI
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------------------------

Imparate a vivere in armonia con la natura. 
Più di 200 km di sentieri sulle 5 isole dell’arcipelago 
lussignano! Respirate e passeggiate attraverso i sentieri 
dell’isola della vitalità!

SENTIERI
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------------------------

Trova l’alloggio ideale fra le numerose ville, pensioni e 
alberghi a conduzione familiare.

Nell’alloggio privato farai conoscenza dei gentili padroni 
di casa e delle loro tradizioni, nei campeggi potrai godere 
dell’aromaterapia naturale.

ALLOGGIO
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----------
·  GITE NEI PICCOLI PAESI 

DELL’ISOLA (Lussingrande, Ćunski, 
Sveti Jakov, Nerezine, Osor, Punta 
Križa, Ustrine, Belej…)

·  PER LE VIE DI RODOLFO 
D’ABSBURGO - ESCURSIONE 
SUL MONTE OSORŠĆICA

·  PERCORSI E PASSEGGIATE 
DI LUSSINO

·  MUSEO DI LUSSINO - TRE SEDI, 
DUE ISOLE, UN MUSEO (Palazzo 
Fritzi a Lussinpiccolo, Kula Veli Lošinj 
e Collezione archeologica di Ossero)

·  VIAGGIO GASTRONOMICO 
ATTRAVERSO I SAPORI DI 
LUSSINO 

·  WELLNESS PROGRAMMI E 
PROGRAMMI SALUTARI

·  SPORT ACQUATICI

·  CORSA ADRENALINICA 

14 GIORNI

Godete delle bellezze naturali 
dell’arcipelago lussignano e non 
perdetevi i numerosi eventi a 
carattere culturale, sportivo, 
gastronomico e salutare.

----------
·  MUSEO DI APOXYÒMENOS

·  ALLA RICERCA DEI DELFINI 
(DOLPHIN-WATCHING)

·  OSOR – CITTÀ DELL’ANTICHITÀ

3 GIORNI ----------
·  ALLA RICERCA DEI DELFINI  

(DOLPHIN-WATCHING)

·  MUSEO DI APOXYÒMENOS

·  GIARDINO PROFUMATO 
DELL’ISOLA

·  ISLAND HOPPING - 
GITE SULLE ISOLE VICINE (Susak - 
isola di sabbia/ trattamento dell’infertilità; 
Ilovik - isola dei fiori, Unije - isola della 
biodiversità, Srakane, Orjule…)

·  MUSEO DI LUSSINO - TRE SEDI, 
DUE ISOLE, UN MUSEO (Palazzo 
Fritzi a Lussinpiccolo, Kula Veli Lošinj e 
Collezione archeologica di Ossero)

·  VIAGGIO GASTRONOMICO 
ATTRAVERSO I SAPORI DI LUSSINO

·  BELVEDERE TEMATICO 
PROVIDENCA

·  PER LE VIE DI RODOLFO 
D’ABSBURGO - ESCURSIONE SUL 
MONTE OSORŠĆICA

7 GIORNI

PRO 
GRA 
MMI
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CI VEDIAMO!
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