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Parco nazionale dei laghi di 
Plitvice e il più antico e più grande 
parco nazionale in Croazia. Com-
prende 16 laghi in successione che 
sono collegati con una serie di 
cascate. 

L'an�teatro di Pola fu costruito nel 
I secolo ed è il più conservato an�-
teatro romano in Croazia e anche 
sesto an�teatro nel mondo per la 
sua grandezza. L’arena o an�teatro 
oggi ospita gli spettacoli teatrali, 
culturali e concerti musicali. 
Le Mura della città di Dubrovnik 
sono tra le più monumentali forti�-
cazioni d’Europa. Sono lunghe 1940 
metri, alte 25 m e circondano il 
centro storico di città. Sono inserite 
nel patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. 
Motovun/Montona è una città in 
Istria settentrionale. Nei tempi 
antichi Celti e Galli hanno costruito 
la fortezza sulla cima della collina e 
così il nome stesso deriva dalla 
parola Montona (celtico) che 
signi�ca la città sulla collina. 

Il Carnevale di Fiume sotto forma 
di s�late come oggi viene organiz-
zato dal 1982. Attualmente più di 
100 gruppi carnevaleschi di Croazia 
e di altri paesi partecipano al Carne-
vale �umano ogni anno a febbraio. 

Il monastero Visovac si trova nel parco 
nazionale Krka. L’isola fu popolata per la 
prima volta dall’ordine degli eremiti di 
sant’Agostino. Loro hanno costruito il 
convento, però nella metà del XV secolo 
ci arrivano i francescani e adottano il 
convento.   
Il palazzo del Governo si trova a 
Fiume, la città nella baia del 
Quarnero. Era costruito tra il 1893 e 
il 1896 per l’alloggio e lavoro dei 
delegati ungheresi. Oggi è la sede 
del Museo di Marineria e di Storia 
del Litorale croato.  
Il Castello Trakošćan si trova in regione 
Hrvatsko Zagorje al nord di Croazia e fu 
costruito nel XIII secolo. Fa parte del bene 
culturale, il quale comprende inoltre altri 
edi�ci accanto al castello, il giardino ed il 
parco con il lago. 

L’alka di Sinj è un gioco dei cavalieri che 
prende luogo in agosto nella città di Sinj. I 
partecipanti indossano le divise antiche, l’attrez-
zatura e le armi. Il gioco viene organizzato in 
ricordo alla vittoria dei cavalieri di Sinj contro 
l’esercito turco nel 1715, ed anche per festeggia-
re la Madonna per cui si crede di aver salvato la 
città in questo evento. 
Il palazzo di Diocleziano era una 
sorta di grande villa forti�cata per 
l’imperatore Diocleziano e dell’ac-
campamento militare romano. È in-
serito nel patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, assieme all’intero 
centro storico di Spalato. 
La cattedrale di San Pietro a 
Đakovo era costruita nell’800. La 
sua costruzione era iniziata dall’ar-
civescovo di Đakovo Josip Juraj 
Strossmayer che ha assegnato il 
progetto all’architetto Karl Rösner 
di Vienna.
All’est di Croazia, tra Sava e Danu-
bio, in zona del �ume Bosut e i suoi 
a�uenti, si trova il complesso della 
quercia Quercus robur L. più grande 
in Croazia. Si estende su 40 mila 
ettari ed è conosciuto come Il 
bosco di Spačva. 
Nella capitale di Croazia troviamo la 
Cattedrale di Zagabria, un edi�cio 
monumentale e ricco di opere artis-
tiche preziose. Il forte terremoto del 
2020 ha danneggiato le cime dei 
pinnacoli e attualmente la sua 
altezza è 92 metri. 
Il Museo degli uomini di 
Neanderthal a Krapina è situato al 
nord di Croazia ed è protetto come 
il primo monumento naturale pale-
ontologico. L'uomo di Neanderthal 
è presentato in mezzo alla grotta 
tramite le sculture iperrealistiche. 

Il castello Principovac dall’800 si 
trova sulla collina vicino a Ilok, la 
città storica del vino all’est di Croa-
zia. Il castello è situato in mezzo alla 
vigna, il quale ha trasformato la sua 
località unica in una vera attrazione 
turistica. 
Il parco naturale Kopački rit è 
situato al nord-est di Croazia, nella 
regione Baranja, tra i �umi Drava e 
Dunav (Danubbio). Questa è una 
zona zoologica riservata e contiene 
140 sorte di uccelli e 2000 sorte 
biologiche in totale.
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