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Introduzione

Avventure all’aperto

Rovigno, Orsera, Valle, Sanvincenti e Canfanaro sono le destinazi-

oni perfette per gli amanti degli sport all’aperto. La costa marina 

articolata e i colli nell’entroterra della Penisola, i boschi rimasti in-

tatti e i prati in fiore, sembrano nati per organizzare degli straordi-

nari festival sportivi e d’intrattenimento.

Numerose attività, dalle corse competitive alle riunioni convivia-

li, daranno ad ogni amante della vita all’aperto la combinazione 

perfetta di attività sportive, natura pittoresca, alloggi di qualità e 

superba offerta gastronomica.

Trail&Trekking

Per tutti quelli che desiderano trascorrere una vacanza attiva, un 

weekend rilassante in primavera, autunno ma anche in inverno 

oppure approfittare di alcuni giorni liberi durante l’anno, è disponi-

bile un gran numero di percorsi e divertenti eventi ricreativi e gare 

sportive. Con ben 12 percorsi circolari, per un totale di 200 km di 

lunghezza, ognuno troverà qualcosa di adatto ai propri gusti.

Per tutti gli appassionati delle passeggiate o della corsa sono dis-

ponibili percorsi circolari attorno alla cittadina, che seguono sen-

tieri sicuri e segnalati e poi ritornano al punto di partenza. Ogni 

itinerario prevede anche punti in cui prendersi una pausa.

Oltre che per gli amanti della natura, i sentieri istriani sono ideali 

per gli atleti che trovano qui infrastrutture complete per la prepa-

razione sportiva, accompagnate da eccellenti servizi che offrono 

il supporto necessario per l’allenamento e il miglioramento della 

condizione.

Kayak

Le bellezze dell’Istria si conoscono attraverso i programmi destinati a vari gruppi di utenti, tenendo 

conto del grado di difficoltà. Sono stati così creati quelli per gli amanti della ricreazione, per gli spor-

tivi e per le famiglie: in tutto sei programmi per svelare i paesaggi pittoreschi delle isole rovignesi, 

un’affascinante natura selvaggia del Canal di Leme e le straordinarie isole e gli isolotti di Orsera. Il 

Canale di Leme, un affascinante canyon marino che penetra per 13 km all’interno della penisola, offre 



un’esperienza speciale per kayakisti e canottieri, che qui possono pagaiare sia durante l’estate, sia in 

inverno.

Arrampicata sportiva

L’arrampicata sportiva è uno sport che può essere praticato da grandi e piccini. Il territorio del Ro-

vignese è la destinazione perfetta per gli arrampicatori principianti e per le famiglie con figli. Grazie 

al mite clima mediterraneo, è possibile praticarla nel corso di tutto l’anno, mentre tutti gli amanti di 

questo sport, dai principianti agli esperti, possono scegliere fra 3 siti d’arrampicata e 373 vie.

Punta Corrente

Durante il periodo delle calure estive, potete iniziare una ricreazione mattutina arrampicandovi nel 

parco naturale di Zlatni rt – Punta Corrente dal quale vi godrete il panorama più bello di Rovigno. 

Questo paradiso dell’arrampicata è un luogo di ritrovo internazionale per gli amanti di questo sport 

ed è adatto a tutte le età, poiché, sulle rocce a due passi dal mare, sono state allestite 149 vie di va-

rie difficoltà, in numerosi casi adattate ai principianti.

Canal di Leme

Una vista indimenticabile è offerta anche dal sito d’arrampicata nel Canale di Leme, ricco di vie lun-

ghe e più facili, sebbene anche gli arrampicatori più esperti non mancheranno di apprezzare queste 

rocce. Il periodo migliore per l’arrampicata è da settembre a maggio, mentre d’estate è possibile 

praticarla di prima mattina (Krugi) o nel tardo pomeriggio (Gavranik) quando i settori sono all’om-

bra.

Duecastelli

Il sito di arrampicata nella storica cittadina medievale di Duecastelli è caratterizzato da vie tecni-

che più brevi e molto impegnative. Le lastre grigie di Duecastelli comprendono 88 direzioni dove 

metterete alla prova anche la tecnica degli arrampicatori più esperti. Fra queste la più nota è la 

direzione „Malvasia“ dell’autore italiano Manolo (Maurizio Zanolla), che finora è stato superato da 

due soli arrampicatori.
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Sistemazioni per gli amanti 
degli sport all’aperto

L’Hotel Eden a Rovigno e  l’Hotel Pineta, gli  Appartamenti Riva e il 

Resort Belvedere a Orsera forniranno agli appassionati delle atti-

vità all’aperto, che cercano una vacanza attiva e stimolante, siste-

mazioni di alto livello in strutture di varie categorie e con diversi 

servizi.

Un supporto fidato a ogni passo

Nel perseguire nuove avventure, è fondamentale garantire ogni 

passo e impegnarsi affinché tutti gli ospiti possano godere appie-

no delle attività all’aperto. Pertanto, i nostri collaboratori e par-

tner, esperti e qualificati nel settore, saranno disponibili durante 

tutti i programmi e gli itinerari.

Pacchetti organizzati per attività all’aperto

I programmi pensati per tutti i profili di amanti delle attività all’aper-

to, sono creati con cura e integrati in pacchetti completi. L’offerta 

di pacchetti per la destinazione include un’ampia selezione di pro-

grammi di uno o più giorni, attività guidate o autogestite e vari 

programmi specifici.

Servizi aggiuntivi

DI PIÙ

DI PIÙ

https://www.maistra.com/it/hotel-eden-rovinj
https://www.maistra.com/it/hotel-pineta-vrsar
https://www.maistra.com/it/riva-vrsar
https://www.maistra.com/it/belvedere-vrsar
https://www.maistra.com/it/attivita/gli-specialisti-outdoor
http://www.adistra.hr/L_it/index.html


APRILE

Popolana

Luogo: Rovinj-Rovigno

Tipo: weekend sportivo ricreativo

www.rovinjsport.com

MAGGIO

Arrampichiamoci assieme: Punta Corrente

Luogo: Rovinj-Rovigno

Tipo: competizione nell’arrampicata sportiva

www.spk-muntravo.hr

Lim Bay Challenge

Luogo: Vrsar-Orsera

Tipo: gara d’avventura

www.limbaychallenge.com

LUGLIO

Bale-Valle Outdoor Festival

Luogo: Bale-Valle

Tipo: outdoor festival

www.trickeri.org

OTTOBRE

Ocean Lava Triathlon Vrsar

Luogo: Vrsar-Orsera

Tipo: corsa triathlon

www.oceanlava.hr

DICEMBRE

Lim Bay Challenge: Sunny Winter Trail

Luogo: Vrsar-Orsera

Tipo: gara di trail

www.limbaychallenge.com

Eventi outdoor
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https://www.rovinjsport.com/
http://spk-muntravo.hr/
https://www.limbaychallenge.com/en/lim-bay-challenge
https://www.trickeri.org/
http://oceanlava.hr/
https://www.limbaychallenge.com/en/sunny-winter-trail


Informazioni e contatto

Informazioni sulle offerte per gli appassionati delle attività all’aper-

to disponibili sul sito web di Maistra: www.maistra.com

Comunità turistica di Rovigno 

www.rovinj-tourism.com

Ente per il turismo del comune di Vrsar-Orsera

www.infovrsar.com

Ente per il turismo del comune di Bale-Valle

www.bale-valle.hr

Ente per il turismo del comune di Sanvincenti

www.tz-svetvincenat.hr

Ente per il turismo del comune di Canfanaro

www.visitkanfanar.hr

DI PIÙ

https://www.maistra.com/it
https://www.rovinj-tourism.com/it
http://infovrsar.com/it/
https://www.bale-valle.hr/it
http://tz-svetvincenat.hr/?lang=it
https://visitkanfanar.hr/it/
https://www.maistra.com/it/attivita/outdoor

