Isola di Veglia Croazia

Benvenuti nel Mediterraneo, sull’isola di Veglia, a Punat. L’isola di Veglia
è l’isola più settentrionale del Mediterraneo e la più vicina al continente europeo.
La vicinanza delle capitali europee ( Lubiana 180km, Vienna 550 km, Budapest
530 km, Monaco di Baviera 600 km, Milano 550 km), l’accessibilità in qualsiasi
periodo dell’anno sia per via aerea, che stradale e marittima ed il clima mite
mediterraneo trasformano quest’isola in destinazione ideale per una vacanza
speciale. Qui, all’ombra degli olivi e dei fichi, con la cucina mediterranea e il
mare limpido, realizzate i vostri sogni. L’alimentazione sana e l’olio d’oliva vi
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renderanno vigorosi, il mare cristallino, le spiagge e le baie vi renderanno forti,
mentre il sole dorato vi renderà ancora più belli...
Ci state ancora pensando?!
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Punat
In una delle baie più protette del Mare Adriatico, nel paradiso dei nautici e dei surfisti, a Puntarska Draga nella parte meridionale dell’isola di Krk, tra il mare blu e gli
oliveti bagnati dal sole, si è situata la cittadina di Punat. Punat è uno dei villaggi più giovani dell’isola (primi dati scritti risalgono al 1377), caratterizzato dalla tipica
architettura di un villaggio marino, con le caratteristiche volte, i ballatori e le piazze di Vela e Mala placa, antico centro città. La cittadina di Punat si è sviluppata intorno
all’antico nucleo, intorno al quale sono stati costruiti nuovi palazzi circondati da giardini, oliveti e ampi spazi verdi con piante mediterranee. Oltre al noto marina, Punat
è famosa per merito dell’isolotto di Košljun, situato nel cuore di Puntarska draga, che è stato scoperto dai membri della famiglia reale austriaca nel lontano 1826. L’olio
extra vergine d’oliva di Punat è un olio di alta qualità ed uno dei prodotti importanti per l’offerta turistica. Grazie alla manifestazione „Giornate delle olive“, che sta
diventando un progetto economico e gastronomico, l’olio di Punat è sempre più stimato.

Stara Baška è una piccola località a 9km da Punat, con una lunga tradizione peschereccia, e che oggi offre ai turisti l’esperienza della vita nella natura
intatta. Le spiagge e le baie dorate sono bagnate da un mare cristallino, mentre le alte rocce rendono questo paesaggio ancora più selvaggio. Le numerose camere,
appartamenti e pensioni offrono un alloggio comfortevole mentre tutti coloro che amano stare a contatto con la natura possono soggiornare nell’autocampeggio
ŠKRILA. I buongustai gusteranno sicuramente la carne di agnello e il formaggio di pecora oppure il pesce fresco accompagnato da un bicchiere di buon vino.

Cultura
Le numerose curiosità culturali ci riportano all’epoca dell’AltoMedioevo. Così, nella zona chiamata Dunat si è situata l’omonima chiesa di San Donato ( 9°secolo). All’entrata di Punat si
trovano i resti di tre chiesette di San Pietro (6°secolo), che sono state costruite una dentro all’altra. In tutta la zona esistono numerose croci e chiesette. Ogni resto del passato porta con sè
la sua storia e la ragione per cui si trova proprio in quel preciso posto. A Stara Baška si trovano i bellissimi resti della chiesetta di San Geronimo, i resti della fortezza militare nella località
di Mir ( 6°secolo), una chiesetta più giovane di Tutti i Santi nel centro del paese. Su queste zone domina la chiesa parrocchiale della S.ssa Trinità (1777 ) a Punat, con un interessante
polittico di legno risalente al 1749. La Via crucis, situata sopra la cittadina di Punat nella località di Tri križi ( Tre croci ), con le stazioni in cui sono stati iscritti i cognomi delle famiglie
di Punat, è un altro monumento che dovete assolutamente visitare.

Košljun
L’isolotto di Košljun con il convento francesecano (fino al 15°secolo, benedettino) occupa la posizione centrale di Puntarska draga. Si tratta di un vero parco naturale con più di 400 specie vegetali e
rappresenta un vero tesoro del patrimonio culturale grazie alla ricca collezione etnografica e una biblioteca con oltre 30000 titoli tra cui alcuni sono delle vere rarità. Nel museo di Košljun si trovano
collezioni numismatiche, sacrali e di scienze naturali molto interessanti.
Oggetti sacri: La chiesa dell’Annunciazione della Vergine Maria con il polittico di Girolamo di Santa Croce (16°sec.) e il dipinto „Paradiso, purgatorio, inferno“ di Francesco Ughetto (17°sec.). Nella
chiesa ci sono altri 6 altari, e la statua di San Antonio di Padova, molto stimato dai francescani e festeggiato per la Festa di San Antonio, il 13 giugno. La cappella di San Bernardino risale all’epoca dei
benedettini, ma è stata rinnovata dai francescani e trasformata, nel 1980, in museo d’arte sacra. La cappella di San Francesco del 1654, rinnovata nel 1965. La capella di Santa Croce - di San Jerusolim
del 16°secolo, circondata dalla Via Crucis, costruita tre secoli fa, da un frate sconosciuto proveniente da Košljun.

Alberghi
Gli alberghi rappresentano il tipo di alloggio più confortevole
in ogni località turistica e a Punat sono circondati dal verde
degli olivi e dei pini, con vista sul mare. Quasi un’atmosfera di
famiglia domina in tutti e tre gli alberghi che in totale offrono
650 letti in strutture a tre stelle. Hotel KANAJT situato in
una zona tranquilla, circondato dagli olivi, lontano dal caos
della città, offre camere lussuose, il ristorante e la degustazione
dell’olio d’oliva, attività sportive varie, dalla vela, lo sci d’acqua
fino ai campi da tennis e un ristorante eccellente.
L’hotel MARINA si trova nell’ambito del marina, con una vista
sulle innumerevoli vele e l’isolotto di Košljun.
L’hotel OMORIKA ristrutturato di recente in uno stil
contemporaneo, con un grande ristorante «a la carte» BULIN.
Nell’offerta dell’albergo, oltre alle camere allestite in stile
moderno, si trovano anche un parco giochi per bambini, la
spiaggia vicina e la possibilità di noleggio delle biciclette..
L’Hotel PARK fa parte della grande famiglia di alberghi della
catena FALKENSTEINER Hotels & Resorts, e offre un
atmosfera familiare. Si trova nel centro città e offre speciali
vacanze per tutta la famiglia. Un’ attenzione particolare viene
data all’animazione, c’è anche un mini-club per bambini, ma
vengono organizzati anche eventi interessanti per gli ospiti,
specialmente a ottobre, nel periodo della raccolta delle olive.

Alloggio privato
Il soggiorno in un ambiente piacevole rimane impresso a lungo nella
memoria. L’ambiente ben allestito, molti spazi verdi e l’odore del mare
e l’atmosfera di famiglia renderanno piacevole il vostro soggiorno negli
alloggi privati di Punat. Inoltre, menzoniamo anche le camere, gli
appartamenti e le pensioni ben allestiti nelle quali vi assicuriamo un
soggiorno piacevole. La conferma sono tutti coloro che ritornano da anni
a Punat. L’ospitalità dei cittadini di Punat è la garanzia per un soggiorno
piacevole dove potrete incontrare persone care o trovare nuovi amici.

Maslinik

Pila

I Campeggi di Punat si trovano lungo la costa, circondati da alberi d’olive, soprattutto il campeggio MASLINIK, che fa parte di un oliveto e offre un atmosfera di famiglia,
mentre i padroni di casa faranno tutto il possibile per rendere indimenticabile la vostra vacanza. Il campeggio PILA si trova quasi nel pieno centro di Punat, a soli pochi metri
dal mare, dal quale è separato solo da una fila di alberi di tamarice, all’ombra dei pini che rinfrescano le calde giornate estive. Gli impianti igienici allestiti in stile moderno,
la lavanderia, la cucina, i bagni per disabili, le speciali docce per gli animali domestici, la possibilità di ormeggio delle imbarcazioni, i negozi, i ristoranti e il personale sempre
sorridente soddisferanno tutti i vostri bisogni.

Konobe

Il campeggio naturistico KONOBE si trova a soli 3km da Punat, adagiato sulla costa terrazzata dell`omonima baia, coperta da lecci, fichi e olivi.
Dalla spiaggia della baia si protende una bellissima veduta sulle isole vicine e crea una speciale atmosfera di convivenza con la natura. Servizi igienici
modernamente allestiti, negozi, ristoranti, campi sportivi e ormeggi per le imbarcazioni insieme alla gentilezza del personale arricchiranno il vostro
soggiorno nella natura. Il campeggio ŠKRILA a Stara Baška offre ai suoi ospiti, oltre ai servizi standard, anche il piacere di poter fare il bagno su una
spiaggia ghiaiosa lunga 1km, di cui una parte è adibita ai naturisti.

Škrila

Nautica
Uno dei più grandi e sicuramente il più antico marina della costa croata,
il MARINA PUNAT, situato nella protetta baia di Puntarska draga.
Nato dalla tradizione della cantieristica in legno di Punat, il marina
ha intrappreso la sua attività nel 1964. Oggi vanta di essere uno dei
maggiori e meglio allestiti marina dell’Adriatico. Dal 1996, all’entrata
del marina sventola la Bandiera blu che insieme al certificato dello
standard ISO conferma la grande qualità. Il marina dispone di 780
ormeggi in mare e 500 posti barca a terra. Qui si trovano imbarcazioni
provenienti da tutto il mondo, mentre una vasta gamma di servizi, tra
cui vendita di imbarcazioni, manutenzione e riparazione delle barche,
vendita di accessori nautici, noleggio, negozi, pulizia e politura delle
barche, soddisferanno anche gli ospiti più esigenti. Grazie alla vicinanza
del cantiere navale, nel marina esiste la possibilità di innalzamento delle
imbarcazioni fino a 100 tonnellate di peso. Nell’ambito del marina si
trova l’omonimo ristorante «a la carte» «9 Bofora». Oltre che nel marina,
gli ospiti possono ormeggiare le proprie imbarcazioni anche nel porto di
Punat o nel piccolo porto di Stara Baška.

Spiagge
Punat, e soprattutto Stara Baška, sono conosciute per le spiagge naturali che si trovano nelle vicinanze della città o che sono raggiungibili solo in barca.
La spiaggia pubblica di Punat è adatta ai bambini e anziani, con accessi facilitati in mare e le barriere protettive per i natanti. Nella zona chiamata
Punta de Bilj, all’entrata di Puntarsku draga, si trovano le spiagge ghiaiose dove è sempre possibile trovare posto, e trascorerre il tempo libero in uno dei
numerosi bar o ristoranti oppure facendo attività sportiva (acquagun, paracadute, pallavolo sulla sabbia ecc.).

A coloro che arrivano in barca a Punat consigliamo di visitare le spigge tra Punat e Stara Baška dove potranno trovare piccole baie intime e il mare cristallino. Queste spiagge sono
raggiungibili anche con il taxi boat che parte dal porto, qui regna la pace e il silenzio - la natura intatta. Non perdetevi il bagno all’alba quando il mare cristallino è accarezzato dai
primi raggi del sole. Un’esperienza indiementicabile.

Cultura e varieta
Nella cittadina di Punat regna sempre un’ atmosfera allegra, con molti eventi quotidiani. Questi eventi di varietà segnano l’inizio della stagione turistica
e già da vent’anni vengono collegati alla regata di barche a vela «CROATIA CUP» che tradizionalmente viene organizzata verso la fine di maggio
quando inizia anche la stagione delle mostre d’arte nella galleria «Toš», e durano fino alla raccolta delle olive, verso la fine di ottobre.

Gli „Spettacoli estivi“ comprendono i concerti di gruppi corali, esibizioni di majorettes e della banda di ottoni sulla riva, concerti di musica classica sull’isolotto di Košljun
e nella Chiesa parrocchiale, serate folcloristiche delle associazioni culturali croate e internazionali, spettacoli teatrali e concerti dei gruppi corali sulla Piazza Placa, feste
popolari, serate pescherecce, carnevale estivo, «barufe va dragi» e spettacoli di personaggi celebri nell’ambito della scuola estiva di chitarra.

Ristoranti
Basta dare un’occhiata al menu’ per vedere che gli abitanti dell’isola non hanno bisogno di consigli riguardo all’alimentazione sana. Il pesce, i formaggi di pecora
e la carne d’agnello, gli asparagi e l’olio d’oliva, non dobbiamo menzionare altro. I cibi sani sono una parte fondamentale del modo di vita in armonia con la
natura in queste zone marine, e noi vi offriamo tutte queste specialità. I ristoranti a base di pesce, i ristoranti «a la carte», le trattorie, le konobe, terrazze con cibi
alla griglia ma anche le pizzerie e i piccoli bar, quasi tutti situati in riva al mare o con vista sulla baia, vi offrono una vasta gamma di cibi. L’alimentazione degli
abitanti è legata al mare e ai suoi frutti. Il pesce e le specialità di mare vengono preparati in modi diversi: a vapore, cotti, in brodetto, alla griglia o in insalata...
sempre conditi con olio extravergine d’oliva di Punat, famoso centro di produzione dell’olio. Le Šurlice sono una specialità locale, un tipo di pasta fatto a mano,
preparato per occasioni speciali, come per es. i matrimoni. Se invece preferite la carne, vi consigliamo la carne d’agnello e il formaggio di pecora
della zona di Stara Baška. Certo, tutte queste delizie vanno accompagnate dal famoso e ottimo vino locale.

Sport e ricreazione
Gli ospiti che desiderano praticare attività sportive troveranno quello che fa per loro. A Punat esistono numerose possibilità di fare sport, menzoniamo solo lo sci d’acqua, il
paracadutismo, la vela, lo surf , l’ acquagun, pallavolo sulla sabbia. Potete noleggiare imbarcazioni e automobili, pedalo’, barche, scooter d’acqua, velieri da regata, biciclette,
scooter e quad. Potete andare a pesca di giorno e di notte, fare del nuoto subacqueo, andare a scuola di nuoto subacqueo, fare un giro in bici lungo i sentieri ciclistici e pedonali
marcati, oppure partecipare alla raccolta delle olive verso la fine di ottobre. Oltre alle attività in mare, ci sono campi da tennisi, da calcetto, da pallamano, pallacanestro, pingpong e minigolf. Puntarska draga è la destinazione preferita dai surfisti che sfidano il vento.

Escursioni
A Punat esiste una vasta gamma di escursioni giornaliere nelle località circostanti organizzate da agenzie turistiche locali. Durante il vostro soggiorno
a Punat potete visitare per via stradale o marittima l’isolotto di Košljun, scoprire le mura e la cattedrale di Krk, vedere la Bašćanska ploča a
Jurandvor, gustare ottimi vini delle cantine di Vrbnik, esplorare la cava di Biserujka, oppure partire per una delle gite giornaliere sulle isole vicine o
prendere la macchina e andare in uno dei parchi nazionali: Risnjak, Učka, Velebit, Plitvička jezera.

Natura e cultura con simpatia!
Le bellezze naturali e il patrimonio culturale di Punat e dei suoi
dintorni sono stati riconosciuti dai visitatori già nel 19°secolo,
soprattutto grazie al famoso isolotto di Košljun. Tra gli ospiti di Punat
e Košljun,verso la metà del 19°secolo, ci sono anche i membri della
famiglia reale austriaca, il cui arrivo è registrato negli scritti dei
francescani . All'inizio del 20°secolo, a Punat e nei paesi circostanti,
sono state fondate delle associazioni che si occupavano dell'allestimento
della cittadina, dell'organizzazione del soggiorno degli ospiti e della
preparazione di tutte le cose necessarie per un soggiorno piacevole.
Così, nel 1908, è nata a Punat l'Associazione dei stabilimenti
balneari che si occupava dell'allestimento e dei problemi legati ai
stabilimenti balneari pubblici. Punat oggi è una vera destinazione
turistica, conosciuta soprattutto per il turismo nautico. Punat, però,
è una delle poche destinazioni turistiche che offre tutte le categorie di
alloggio: alberghi, alloggi privati, campeggi e, il settore più sviluppato,
quello nautico. Perciò possiamo affermare che Punat non ha rivali
sulla costa croata.
Branko Karabaić, direttore dell'Ufficio turistico del Comune di Punat
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