
crea il tuo calendario!



1. In fondo a ogni pagina, 
a eccezione di questa 
con le istruzioni, incol-
la gli adesivi del calen-
dario per ogni singolo 
mese che si trovano al 
centro dell’opuscolo.

2. Pratica un foro in 
cima alle pagine del 
calendario, a circa 
8 mm dal bordo. Ti 
sarà utile usare una 
perforatrice.

3. Appendi al muro in un 
punto ben visibile.

4. Segna la data delle 
tue vacanze a Vodice!

Come realizzare un calendario a partire da questo opuscolo e godere delle bellissime foto di Vodice durante tutto l’anno?

Benvenuti a Vodice!
Distanza da Vodice:
>> zagreb  315 km
>> ljubljana  431 km
>> Wien  666 km
>> MŰnchen  568 km
>> roma  1097 km
>> paris  1660 km
>> prague  994 km

>> 2600 ore di sole all’anno
>> Più di 250 km di percorsi ciclabili
>> 6000 m di spiagge attrezzate
>> Numerose isole e isolotti con baie nascoste 
>> 2 parchi nazionali nelle vicinanze: Parco
    nazionale delle Kornati e Parco nazionale
    di Krka
>> 3 bandiere blu: Plava plaža, Srima e Marina ACI
>> 2 aeroporti nelle vicinanze: Split e Zadar



www.vodice.hr/it/vodice

Vodice è una destinazione perfetta, fatta su misura per l’uomo contemporaneo.
Situata in una splendida baia, circondata da isole e spiagge bellissime, Vodice è una miscela 
fantastica di relax, attività, cultura e divertimento.
I padroni di casi ospitali vi faranno sentire come a casa vostra.



www.vodice.hr/it/vodice/srima

Srima
Vi aspetterà con le sue lunghe baie e belle spiagge. Non esitate a
cercare il vostro posto sotto il sole.



www.vodice.hr/it/vodice/isola-di-prvic

Prvić Luka, isola di Prvić
L’isola del visionario croato Faust Vrančić. Visitate il Centro dedicato alla memoria di Faust 
Vrančić e lasciatevi guidare dalla sua immaginazione.

faust vrančić (1551-1617)
Un’ingegnosa mente rinascimentale ricordata 
per aver ideato l’Homo Volans



www.vodice.hr/it/vodice/isola-di-prvic

Šepurine, isola di Prvić
Un luogo in cui il tempo è come fermo, ricolmo di animo e bellezza. Rilassatevi, Šepurine offre il 
riposo ideale per anima e corpo.



www.vodice.hr/it/vivere-vodice/spiagge

Spiagge
La baia di Vodice nasconde oltre 6 km di affas-
cinanti spiagge di ciottoli, perfette per evadere 
dalla vita quotidiana.



www.vodice.hr/it/vivere-vodice/spiagge

Le spiagge di Vodice sono facilmente accessibili e famose per la varietà 
e il numero di attrazioni alle quali non potrete resistere. Vi suggeria-
mo di fare passeggiate serali con tramonti unici.



www.vodice.hr/it/vivere-vodice/gastronomia-intrattenimento

Gastronomia
Godetevi i sapori e gli odori della tradizione gastronomica mediterranea nei risto-
ranti di Vodice. Sperimentate i colori, i profumi e i sapori della verdura coltivata in 
modo naturale negli orti di Vodice, le piante selvatiche dell’isola e dell’entroterra 
accompagnate da olio di oliva locale e da un goccio di buon vino dell’area di Vodice.



www.vodice.hr/it/vivere-vodice/patrimonio-culturale

Cultura
Date una sbirciata nei vicoli e nelle strette calli del centro storico di Vodice. Sono 
la testimonianza della continuità della vita e delle tradizioni degli abitanti locali.



www.vodice.hr/it/vivere-vodice/vacanze-attive

Attività
Fate una passeggiata o, meglio, una pedalata nell’entroterra 
di Vodice e scoprite le radici nascoste dei vecchi insediamenti 
situati lungo  vigneti e oliveti fertili.



www.vodice.hr/it/vivere-vodice/vacanze-attive

Godetevi lo sport tutto l’anno. Vivete un’avventura speciale grazie ai numerosi programmi e 
tour pensati su misura per voi. Passeggiate, andate in bici, fate vela, canottaggio o immersione... 
godetevi la vita.



www.vodice.hr/it/eventi

Eventi 
Non perdetevi le manifestazioni e i festival di 
Vodice. Scoprite tradizioni antiche e diventate 
parte dell’atmosfera speciale delle indimenti-
cabili notti di Vodice.



www.vodice.hr/it/alloggio

Alloggio
Trovate la vostra sistemazione ideale in hotel, alloggi per famiglie o campeggi. I cordiali padroni 
di casa faranno in modo che la vostra vacanza da sogno si trasformi in realtà.



COMUNITÀ TURISTICA DELLA CITTÀ DI VODICE
Obala V. Nazora bb, HR-22211 Vodice 
telefono +385 22 443 888
www.vodice.hr
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