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NIN RIVIERA
IL TESORO PREZIOSO
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VISITA DEL PATRIMONIO CULTURALE DI NIN

Nona (Nin in croato) è la città regale più vecchia della Croazia. Ma 
questa città non vive solo dalle vecchie glorie. Il passato e il presente 
qui vanno mano in mano. Nona è una città della Dalmazia agreabile per 
la vita quotidiana e ottima per il rilasso. Dicono che abbia la più piccola 
cattedrale ed una delle spiagge più belle del mondo. La gente viene 
in codesto luogo sia per le vacanze che per la ricreazione. La città di 
Nin offre divertimento e rigenera la salute, l’energia e l’autostima. Nin 
è la destinazione Europea per eccellenza e una delle più romatiche 
destinazioni in Europa.

Ci sono tante piccole cose intessute nel suo passato e presente, tante 
cose regalate dalla natura e create dall’uomo. Nin racconta la sua storia! 
Le prove sono irrevocabili: la vita di questa città dura da diversi millenni 
dove una giornata invece, dura di più. Se non ci credete – abbiamo le 
prove… e quante prove!
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La prima prova: un ricco tesoro

Tutto a Nin – il centro turistico situato nella contea di Zadar – 
fa trapelare la sua storia e la tradizione gloriosa intessuta nella 
vita quotidiana di questa regione e di tutta la Croazia. 

Nin è la città regale più vecchia della Croazia, la culla dello sta-
to croato chiamata anche la Betlemme croata. Molti monumenti 
culturali ben conservati testimoniano la sua storia gloriosa, e so-
prattutto le chiesette paleocroate risalenti al IX e XII secolo, uni-
che non solo in Croazia ma su tutto il territorio del Mediterraneo. 
La chiesa preromanica di Santa Croce del IX secolo, chiamata 
anche “la cattedrale più vecchia del mondo”, ha una lunghezza di 
soli 36 passi. Uno dei simboli di Nona è anche la chiesa romantica 
di San Nicola risalente all’XI secolo che viene sempre collegata 
con la tradizione orale del incoronamento dei re croati. Nel Museo 
dell’antichità di Nin si trova la copia del battistero del principe 
Višeslav del IX secolo, due navi paleocroate restaurate – la Con-

dura Croatica dell’XI secolo e 
la replica della Serillia Libur-
nica del I secolo. Ambedue le 
navi sono state ritrovate sul 
territorio di Nin e testimonia-
no lo stretto legame di questa 
città con il mare. 

Ci sono ancora molte cose 
da non perdere… Dei tempi 

antichi, ancor’oggi sono visibili 
i resti della Porta inferiore, del 

tempio più grande sulla costa orientale 
adriatica, del mosaico del II secolo come anche i resti delle 
unità abitative nel centro della città. I resti delle mura orientali 
testimoniano l’importanza della Nin medievale. Nelle strette 
vicinanze della Porta superiore della città si trova la chiesetta 
di Sant’Ambrogio (XIII secolo) ed il parco dedicato alla memoria 
del poeta Petar Zoranić Ninjanin. Nel centro della città si trova la 
chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo (VI-XVIII secolo), un tempo 
la prima cattedrale della Croazia, nella quale si custodisce la 
statua miracolosa della Madonna (Gospa od Zečeva). Date un’oc-
chiata anche al Tesoro dell’arte sacra l’Oro e Argento di Nin. 

Nin è nota anche per i suoi monumenti dedicati ad alcune 
persone famose di questo paese. Nel centro della città è stata 
posta la statua di bronzo del vescovo Gregorio di Nin – se gli 
toccate l’alluce, secondo la tradizione, il vostro desiderio sarà 
avverato. Non sorprende il fatto che il suo alluce sia liscio dalle 
tante mani che lo hanno toccato, perché a Nona il numero di 
turisti aumenta ogni anno. Gli abitanti di Nin, hanno segnato 
con un monumento in un momento particolare della vita di ogni 
paese. Loro ringraziarono così il principe Branimir, regnante il 7 
giugno 879, quando la Croazia ricevette il primo riconoscimento 
internazionale – la benedizione di Papa Giovanni VIII… Per ricor-
dare questo giorno, la città di Nin vi festeggia la Giornata della 
città, mentre la Croazia festeggia la Giornata della diplomazia 
croata. 

Abbiamo detto tutto il necessario per quanto riguarda la 
storia di Nin e dei suoi monumenti? Per niente… il ricco Tesoro 
di Nin è un posto ideale per la ricerca. Ci sono molti monumenti, 
racconti, leggende e credenze…

Seconda prova: i ricchi doni della natura

Nona si trova nel mezzo di una bassa laguna, unica nel suo ge-
nere, ed il suo nucleo storico su un piccolo isolotto del diametro 
di 500 metri. Si trova a soli 14 chilometri di distanza da Zara. Le 
sue spiagge di sabbia sono indimenticabili ed annoverate tra le 
più belle del mondo. 

Nona è anche la città del sale, che è stato la fonte di ricchezza 
nella sua lunga storia. La salina – di cui la produzione si basa sulla 
tradizione millenaria della laguna di Nin – ha aperto le sue porte 
ai turisti. Qui, sul posto, si viene a conoscenza del processo di 
produzione del sale, che è perfettamente identico a quello che si 
usava all’epoca romana. Di quell’epoca, nel Parco di Salina sono 
sopravvissuti i resti della porta di pietra attraverso la quale l’ac-
qua marina entrava nelle piscine, ma anche l’interessante mondo 
ornitologico e quello della specifica vita marina che si è adattata 
alle particolarità di questo territorio. Grazie all’ambiente pulito, al 
grande numero di giornate di sole, al vento favorevole e alla posi-
zione geografica particolare, il sale di Nona è tra i sali di più alta 
qualità dell’Europa e del mondo. Vi assicuriamo che, dopo questa 
visita, il ricordo di questo condi-
mento, importante per ogni buon 
cibo, farà ritornare i vostri pensieri 
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– sicuramente - a Nin. Molti vengono qui alla ricerca della salute. 
Vicino alla bellissima spiaggia detta Spiaggia della Regina, si trova 
il fango medicinale (peloide) che già da 40 anni viene usato con 
successo nella cura delle malattie reumatiche, deformazioni della 
schiena, problemi dell’apparato locomotore, infertilità femminile 
e diversi tipi di malattie dermatologiche. La terapia si svolge in 
un ambiente naturale e gradevole, e i suoi effetti aumentano con 
il bagno ed il nuoto nel mare caldo. La costruzione del moderno 
centro ricreativo-turistico, è solo un passo avanti…

Terza prova: la tradizione! 

Il patrimonio della tradizione non materiale è intessuto nella 
quotidianità di Nin. Questo legame dona alla vostra quotidianità 
sia la possibilità di una fuga romantica nel passato, sia il gusto 
dei valori universali. L’apparizione della Madonna (Gospa od 
Zečeva) con il pellegrinaggio tradizionale alla vicina isola di 
Zečevo in barca o a piedi, si basa su un racconto interessan-
te che vi porta all’inizio del XVI secolo. Nel 1516 la Madonna 
apparve alla pastora vedova Jelena, le diede un messaggio 
per il popolo, e l’apparizione fu confermata dalle lacrime della 
statua della Madonna. Da quel momento fino ad oggi si venera 
l’apparizione della Madonna. I Turchi, in segno di vendetta per 
la sconfitta a Nin, bruciarono isolotto vicina la chiesa ed il 
monastero, uccisero i monaci e rubarono la statua. Secondo la 
leggenda, la buttarono nel mare, e la Madonna “nuotò” da sola a 
Nin. La processione particolare con cui la statua viene portata 
in barca sull’isola, è un evento indimenticabile sia per i cittadini 
che per i suoi ospiti… Una tradizione che continua a vivere è 
senza dubbio la barca “plazulja” di Nin, una barca di legno di una 
forma caratteristica. Il metodo della sua costruzione si è con-

servato nella tradizione orale delle famiglie locali. Com’è fatta? 
Invece di descrivervela, vi invitiamo a vederla: nel porto di 
Nona potete vedere una centinaia di barche costruite a mano. 
La tradizione di suonare il tamburello è stata conservata a Nin 
piu di cent’anni e oggi si cura la tradizione di canzoni a capella. 
Ma quando venite, non dimenticatevi del piacere gastronomico – 
assaggiate il “šokol”. Il Šokol di Nin è un prodotto autoctono di 
salumeria la cui qualità è dovuta non sono alla carne ma anche 
alle particolarità del territorio – il vino rosso cotto, le spezie, il 
sale e la bora. La ricetta originale del šokol – a cui è dedicata la 
manifestazione “Ninska šokolijada” – è custodita gelosamente 
dalle famiglie locali che la trasmettono solo per tradizione ora-
le. Non potrete avere i segreti di famiglia di questa ricetta, ma il 
šokol sì. Buon appetito!

Quarta prova: la ricca offerta turistica! 

Se venite per rilassare, divertimento, ricreazione, in ricerca 
di salute, del desiderio di esplorare il ricco Tesoro storico, se 
volete viaggiare con la macchina del tempo che vi porta nel 
passato oppure godervi dei ritmi moderni del presente… siete 
nel posto giusto! A Nin si trova anche il Zaton Holiday Resort 
con il riconosciuto campeggio Zaton, un bellissimo villaggio tu-
ristico che con la sua qualità e la ricchezza dell’offerta di allog-
gio, di programmi ricreativi e di divertimento, ha vinto numerosi 
riconoscimenti sia croati che internazionali. Ma ci sono anche 
altri tipi di alloggio – appartamenti privati, alberghi, campeggi… 
Nelle taverne, ristoranti, pizzerie, trattorie… assaporerete 
le specialità mediterranee, i gusti tradizionali e le ricchezze 
enologiche, e porterete a casa souvenir e ricordi di Nin, centro 
turistico fatto di bellezza, piacere e salute.

Quinta prova: ci tornano tutti! 

Abbiamo dimenticato qualcosa?! Ma certo e non 
per caso Nin e i suoi dintorni vi offrono 
tantissime altre sorprese, molte storie 
raccontate e non… grazie alle quali si 
è meritata il titolo lusinghevole di de-
stinazione europea per eccellenza.

Nona vi aspetta con gioia e con un 
cordiale benvenuto!
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Nin - una storia eterna… 
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Nin è EDEN 2010, destinazione Europea di eccellenza e 
la destinazione più romantica dell’Europa. Misteriosamente 
affascina con la sua posizione incantevole, il clima mite, il 
patrimonio culturale eccezionale, la sua natura incontaminata, 
feste insolite e usanze conservate fino ad oggi. In mezzo a una 
laguna poco profonda su un isolotto a forma di cuore, si trova 
il centro storico di Nin dove la vita iniziò 3000 anni or sono, 
motivo per cui è una delle più antiche città del Mediterraneo. 
Molte civiltà hanno lasciato tracce che si possono vedere cam-
minando per le vie romantiche dell’isola - un museo all’aperto. 
Nell’epoca preistorica Nin fu un importante porto dell’Adria-
tico, poi municipio romano, nel Medioevo fu la prima capitale 
dei Croati e la più antica città reale croata, e da 500 anni è un 
santuario mariano. Tutti i suoi racconti, la storia, le leggende 
e i monumenti, tutta la sua bellezza e le risorse naturali sono lì 
per essere apprezzate e per permettere di trovare la così desi-
derata tranquillità, la salute e la gioia. È un’unica laguna croata 
ed è racchiusa tra la spiaggia della Regina, una delle spiagge 
più belle del mondo, e la spiaggia Ždrijac. Da queste spiagge si 
può ammirare una spettacolare vista sul monte Velebit, tanto 
bella da mozzare il fiato.

Costellata di innumerevoli leggende, miseri ed enigmi, Nin, 
come una gemma croata toccata dalla bora del Velebit, offre 
racconti storici con il sapore del sale. Affascinato dalla sua 
bellezza naturale e ispirato del patrimonio culturale di quasi 
cinque secoli, il poeta Petar Zoranić da Nin ha scritto il primo 
romanzo croato, Monti. Immergetevi nella visita della città:

•	 Il simbolo più visibile di Nin - la chiesa dell` incoronazione 
di San Nicola del XII secolo - può essere notata immediata-
mente all’arrivo dalla direzione di Zadar. Dopo aver superato 
Zaton, sul lato sinistro della strada, su una collina e in mez-
zo ai campi Prahulje si trova la chiesa legata alle tradizioni 
popolari dell`incoronazione dei sette governanti nazionali 
croati. Qui ci fate una foto!

•	 All’ingresso del ponte nel centro storico si trova l`indimenticabile 
statua del duca Branimir. È anche un luogo ideale per scattare 
qualche foto.

•	 La parte vecchia di Nona si trova su un’isola con un diametro di 
500 metri, ed è collegata alla terraferma da due ponti in pietra.

•	 Dal ponte si vede una copia di una vecchia nave croata mentre 
le navi originali Condura Croatica dell`XI secolo possono esse-
re viste nel Museo dell` Antichità  di Nona.

•	 La porta di ingresso della Città Bassa introduce nella via della 
città che si chiamava Kalelarga – l`attuale via di Branimir.

•	 La Chiesa di Sant`Anselmo è la prima cattedrale in Croazia 
(VI-XVIII secolo), e si trova nel centro della città. Accanto alla 
chiesa sorge la cappella del XVI secolo dove è conservata la 
statua miracolosa della Madonna di Zečevo.

•	 Nona è stata un santuario mariano per 500 anni (1516-2016). 
Cerimonie con processioni si svolgono tre volte l'anno, mentre 
il 5 maggio e il 5 agosto ha luogo un pellegrinaggio con la sta-
tua della Madonna.

•	 Nel tesoro della chiesa parrocchiale l’Oro e argento della città 
di Nona si può, tra le altre cose, vedere una moneta di Giuda, 
l’anello di papa Pio II del XV secolo,  reliquiari d`argento risa-
lenti all`VIII-XIV secolo. 

•	 Il Museo delle Antichità di Nin contiene resti 
preistorici, di epoca romana, del primo 
cristianesimo, dell`Alto e del Basso 
Medioevo e dell’epoca moderna.

•	 Una copia del battistero del principe 
Višeslav si trova nel museo, mentre 
l’originale è conservato a Spalato.

•	 Accanto ai ritrovamenti della nave 
originale Condura Croatica, nel museo 
si può vedere una riproduzione della 
nave Serilia liburnica del I secolo.

•	 La statua del vescovo Gregorio 
di Nin, opera dello scultore Ivan 
Meštrović, accoglie i visitatori nel 
centro della città. Nel X secolo, 
durante il regno di Re Tomislav, il 
famoso vescovo si è battuto per 
la conservazione del glagolitico.  Il 
pollice di Gregorio di Nin è tra i dieci 
simboli mondiali della fortuna. La 
tradizione dice che soddisfa i desideri 
e porta buona fortuna’ ai visitatori 
che toccano il pollice lucido.

•	 La Chiesa di Santa Croce del IX 
secolo è particolarmente affasci-
nante perché è considerata la più 
piccola cattedrale al mondo. Può 
essere messa a confronto con Stonehenge perché rappre-
senta l’orologio solare e il calendario.

•	 Vicino al Museo Archeologico ci sono i resti del più grande 
tempio antico sul lato orientale dell’Adriatico risalente al I 
secolo.

•	 In via Šubića Bribirskih si trovano i resti di una ricca casa ro-
mana con mosaici del II secolo.

•	 Passata la chiesa di San Ambrogio del XIII secolo, e attraver-
sata la porta della città superiore, al Ponte superiore della 
Città, si possono vedere i resti delle mura risalenti al XVI-XVIII 
secolo.
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•	 La passeggiata per le strade con i resti delle mura di pietra offre 
una panoramica della presenza di varie civiltà nella zona di Nin.

•	 Dopo le ricerche e le analisi dei racconti storici della Nona re-
ale, ci si può trovare d’accordo con il poeta che aveva ragione 
chiamandola la Betlemme croata. 

•	 Sono tutti invitati a esplorare i tesori naturali e a visitare il 
Museo del Sale.

•	 I biologi hanno scoperto nella zona di Nin 8 habitat Natura 
2000, 5 piante endemiche, 4 in pericolo critico, 1 in pericolo 
e 5 piante sensibili - qui è possibile ammirarle e fotografarle! 
La natura ha messo vicino alla spiaggia della Regina 4 habitat 
Natura 2000 uno vicino all’altro, creando così un orto botanico 
naturale e ideale per passeggiare e correre. Nel mese di mag-
gio e giugno, quando un’ampia gamma di colori arricchisce 
il paesaggio di sabbia, si possono osservare piante in fiore 
insolite!

•	Sapevate che la zona di Nin ha circa 8000 metri di spiagge di 
sabbia? 

•	 A Nin si trova il più grande sito di fanghi curativi in Croazia, a 
un volume di 120.000 m3 - da provare!

•	 Gli osservatori degli uccelli riconosceranno immediatamente 
la loro destinazione. 

•	 In questa così piccola area di Nin si trova una biodiversità in-
solita a livello globale che forma la zona di Eco parco lagunare 
di Nona, all’interno della baia di Nin.

•	 Gli appassionati di sport possono fare una vacanza attiva du-
rante tutto l’anno.

 Consigliamo quindi di esplorare l’eccezionale natura della rivie-
ra di Nona e dintorni per passeggiare, fare jogging o andare in 
bicicletta. Si possono visitare piccoli villaggi di pescatori nei 
dintorni, respirare aria fresca piena di ozono, ci si può godere 
un mare blu e tramonti dorati! Provate il windsurf e il kitesurf 
sulle spiagge di sabbia, dove il microclima porta una pletora di 
venti favorevoli! La Bora soffia soprattutto in inverno, in pri-
mavera e nel tardo autunno, portando l’aria pulita dal Velebit, 
mentre durante i mesi estivi il maestrale allevia il caldo estivo.

•	 A Nin si trova il campeggio croato più noto, Zaton, e un inse-
diamento moderno, Zaton Holiday Resort.

•	 Imparate qualcosa di nuovo: lo sport locale picigin (pizzighin) è 
un gioco che si fa con una piccola palla nel mare poco profondo!

•	 Qui è possibile assaggiare il prodotto culinario tipico - Ninski 
Šokol - che si prepara solo a Nin!

•	 Nell’area della città di Nin si trova la nota fattoria degli asini, a 
Žerava, che dista 10 chilometri dal centro storico di Nin.

•	 E, infine, si può riposare su una panchina nel parco memoriale 
del poeta Zoranić - magari unendo creatività e ispirazione: si 
può creare l’opera della propria vita o prendere una decisione 
importante!
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La festa della Madre di Dio chiamata Nostra Signora di Zečevo 
è collegata alla più antica città cristiana croata di Nin. La città fu il 
primo centro politico, culturale e religioso del primo stato croato. Il 
Santuario di Nostra Signora di Zečevo è uno dei più antichi santuari 
mariani della Croazia e il santuario mariano centrale dell’arcidiocesi 
di Zadar.

La città di Nin e l’isola di Zečevo

Nin è la più antica città reale croata, ubicata nella baia della pe-
riferia di Ravni kotari e a 14 chilometri da Zadar. All’interno dell’unica 
laguna croata, c’è un isolotto su cui si trova il centro storico di Nin su 
un’area di 15 ettari con un diametro di 500 metri, ed è collegato alla 
terraferma da due ponti in pietra. Grazie al suo patrimonio culturale 
estremamente prezioso, il centro storico dell’isola e i dintorni della 
terraferma hanno lo status giuridico di un bene culturale protetto. 
Non lontano dal nucleo storico, sul sito delle odierne saline, è stato 
trovato il più antico insediamento del territorio di Nin, risalente al 
periodo neolitico (5500-5000 aC). Il nucleo storico della città sull’i-
sola fu abitato ininterrottamente per 3000 anni. Nin è stata fondata 
dai Liburni nel IX secolo a.C, e in epoca romana era un municipium 
chiamato Aenona. Durante la migrazione e l’insediamento degli slavi 
in   Dalmazia, in questa zona si formò uno stato croato dell’alto me-
dioevo e Nin divenne il primo centro politico e culturale dei croati. 
Dal IX secolo Nin divenne il centro religioso della Croazia e rimase la 
sede della diocesi fino al 1828. La città storica fu distrutta più volte, 
la più grave distruzione fu nel XVII secolo quando fu incendiata e 
demolita. Nel corso di tre secoli fu ricostruita lentamente fino alla 
nuova era. Molte circostanze hanno influenzato il fatto che la storia 

della famosa Nin - la culla della cultura croata - sia poco conosciu-
ta dal pubblico. La città di Nin è il più grande santuario mariano 
dell’arcidiocesi di Zadar. Insieme all’ex cattedrale di Nin, la chiesa di 
S. Anselmo (VI-XVIII secolo), fu aggiunta la cappella della Madonna 
di Zečevo nella quale è custodita la statua miracolosa della Beata 
Vergine Maria. 

L’isola di Zecevo dista 5 miglia da Nin via mare e 13 km via terra. 
È nota per una costruzione eccezionale: la chiesa di Nostra Signora 
di Zečevo e i resti di un monastero eremita. Dall’anno 2007, l’isola di 
Zečevo fa parte del comune di Vrsi. La chiesa con il suo complesso 
sacrale sono sotto l’amministrazione dell’Ufficio Parrocchiale di S. 
Anselmo della città di Nin. 

L’apparizione della Beata Vergine Maria

Il 9 aprile, 19 aprile e 20 aprile 1516, alla vedova Jelena, del defun-
to Marin Grubišić, apparve un eremita in abito bianco con candele 
in mano e le chiese di andare alla chiesa di Zečevo dove avrebbe 
ricevuto un messaggio per il popolo dalla Beata Vergine Maria. Te-
mendo che la gente non le credesse, non lo fece. Dopodiché, per 
diverse notti le apparve nel sogno la stessa Vergine Maria, con gi-
nocchia insanguinate. Il 21 aprile 1516, mentre si trovava nella vigna 
vicino a Jasenovo, la Beata Vergine Maria vestita di bianco apparve 
alla vedova Jelena. Si fermò su un ceppo di vite e le inviò codesto 
messaggio:

Ho lasciato un perdono completo nella chiesa di Zečevo ogni 
lunedì, ma per questo si dovrebbe digiunare il lunedì a pane e 
acqua e far dire la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, 
dove sono contenta di essere adorata come su Zečevo .

Dopo di che, la Madonna scomparve e Jelena si precipitò alla 
chiesa di Nostra Signora a Zečevo. Nel momento in cui si av- vi-
cinò alla chiesa le campane cominciarono a suonare 
da sole. Quando entrò in chiesa, vide la Madonna così 
come le era apparsa a Jasenovo, che in quel mo-
mento scomparì. La sera del 4 maggio 1516, mentre 
pregava davanti alla statua della Madonna sull’i-
solotto di Zečevo, Jelena cercava un 
segno che confermasse le appari-
zioni miracolose e il messaggio 
della Madonna. In quel momento, 
la statua della Madonna pianse in 
entrambi gli occhi, di cui furono 
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testimoni molti funzionari della chiesa e il popolo di Dio che si tro-
vava in quel momento sull’isola di Zečevo. La festa dell’Apparizione 
della Madonna di Zečevo, il 5 maggio, fu fondata dal vescovo di Nin 
Juraj Divnić nel 1517, ispirato dalle apparizioni della Madonna e dai 
desideri della gente, mentre Nina era governata dal principe Ivan 
Marko pl. Molina.  

L’adorazione della Madonna

Incoraggiati dagli eventi miracolosi confermati che si verifica-
rono negli ultimi 505 anni, i pellegrini giungono costantemente al 
santuario della Madonna di Zečevo da vari luoghi per necessità spi-
rituali e fisiche e per pregare per l’esaudimento. Oggi la Madonna di 
Zečevo viene onorata tre volte l’anno. Due volte, con il trasferimento 
della statua della Madonna, pellegrinaggi in barca e a piedi, da Nin 
all’isola di Zečevo il 5 maggio, giorno dell’Apparizione, e ancora il 
5 agosto. La terza e più grande venerazione della Madonna, cioè 
la celebrazione della sua festa votiva si svolge nella chiesa di Sant 
Anselmo all’Ascensione. La data di questa celebrazione è variabile. 
La festa di Nostra Signora di Zečevo ha lo stato di bene culturale 
immateriale dal 2013, quando fu inserita nell’elenco dei beni culturali 
protetti nel Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia. 
Dal 2013, la Comunità di preghiera di Nostra Signora di Zečevo ope-
ra nella parrocchia di Nin, incontrandosi regolarmente il lunedì per 
pregare nella Cappella della Madonna. Oltre alla preghiera, i membri 

della comunità si sforzano di vivere nell’amore del Signore e dei 
fratelli nella loro vita quotidiana, compiendo atti di carità sotto la 
protezione di Maria. 

La statua miracolosa della Madonna di Zečevo

Non si sa quando apparve la statua e da dove sia stata portata a 
Zečevo. La statua appartiene al motivo gotico della bella Madonna, 
ed esisteva certamente nel XIV secolo. Nel 1500, i turchi attacca-
rono Zadar e Nin e presero quello che il popolo di amava di più: la 
statua della Madonna. Non è possibile stabilire con certezza come la 
statua sia stata restituita dai turchi, o se sia stato un miracolo a farla 
galleggiare nel mare, come dice la leggenda, o forse sia stata acqui-
stata dagli stessi abitanti di Nin. Nel 1587 fu trasferito da Zečevo a 
Nin nella chiesa di S. Ambrogio, che un tempo apparteneva ai bene-
dettini. Nel 1646, per paura dei turchi, la statua della Madonna e le 
reliquie della cattedrale di Nin furono trasferite a Zadar. La statua fu 
poi posata sull’altare maggiore della cattedrale di Zadar e vi rimase 
fino alla fine della guerra. Nel 1674, la statua della Madonna fu ce-
rimoniosamente trasferita da Zadar alla cattedrale di Nin e messa 
nell’ex cappella di San Marcello, che era chiamata Cappella di Nostra 
Signora di Zečeva. Da allora, la statua si trova in questa cappella a 
Nin, che nel senso storico è il centro degli inizi dello stato croato. 
I parrocchiani e pellegrini pregano volentieri, davanti alla statua 
chiedendo l’intercessione e la protezione della Beata Vergine Maria.
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Museo di Antichità di Nin
Indirizzo: Trg Kraljevac 8 
HR - 23232 Nin

Ore lavorative: 

01. 01. - 30. 04.: lunedì - venerdì 9 - 14 h (su appuntamento)
02. 05. - 30. 06: lunedì - sabato 9 – 14 h
01. 07. - 31. 08.: lunedì - domenica 9 – 14 e 18–22 h
01. 09. - 31. 10.: lunedì - sabato 9 – 14 h
01. 11. - 31. 12.: lunedì - venerdì 9 – 14 h (su appuntamento)

A giugno e settembre l'orario di lavoro può variare, nei 
giorni festivi il museo non è aperto.

Prezzo: adulti e bambini oltre i 10 anni 20,00 kn; adulti 
(gruppi) 15 kn, 20 kn (con guida professionale); alunni, 
studenti e pensionati (gruppi) 12,00 kn, 15 kn (con guida 
professionale); guida professionale in lingua straniera 
200,00 kn

Il tesoro della chiesa di Sant’Anselmo  
Indirizzo: Ufficio parrocchiale, Branimirova 2
HR - 23232 Nin

Ore lavorative: 

Orario lavorativo durante la stagione 
turistica (luglio-agosto) tutti i giorni 
tranne la domenica e i giorni festivi dal 
10:30 alle 12:30 h e 18:00 alle 21:00 h. 
Fuori stagione su appuntamento. 

Prezzo individuale: 
20,00 kn adulti, 
10,00 kn bambini, 
gruppi oltre 10 persone 10,00 kn. 

Tel: +385 23 264 162
E-mail: 
zupanin@zadarskanadbiskupija.hr

I MUSEI DI NIN I MUSEI DI NIN

Tel: +385 23 264 160
E-mail: mdadic@amzd.hr
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 DIDRAHMA IN ARGENTO DI GIUDA DA 
RODOS DEL IV SECOLO AVANTI CRISTO

RELIQUIARIO DEL BRACCIO DI 
SANT'ANSELMO XIV SEC.

OSTENSORIO DEL XV SEC.

RELIQUIARIO DELLA SCAPOLA DI 
SANT'ANSELMO VIII/IX SEC.

ANELLO CON ISCRIZIONE DI PAPA 
PIO, XV SEC.
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La città di Nin si estende in due 
destinazioni turistiche costiere - Nin 
e Zaton, e nella zona rurale alle 
località turistiche Ninski stanovi, 
Grbe, Žerava e Poljica Brig. Lungo 
la zona costiera ci sono più di dieci 
chilometri di spiagge sabbiose. Nin è 
una città di sale, fango curativo, ricca 
avifauna, natura preservata e habitat 
protetti di Natura 2000.

L'area più ampia è chiamata la Riviera 
di Nin ove si trovano le più grandi 
spiagge di sabbia croate. 

Museo del sale e Casa del sale   
Indirizzo: Ilirska cesta 7
HR - 23232 Nin

Organizzate visite guidate alle piscine delle saline di Nin.

Orario lavorativo durante la stagione turistica (giugno-
settembre) ogni giorno dalle 8,00 alle 20,00 h. 
Fuori stagione dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 15,00 h. 
Sabato e domenica su appuntamento.

Prezzi per gruppi: 40,00 kn, individuali 65,00 kn, prezzo per 
famiglia 170,00 kn, gruppi di alunni 20,00 kn.

Tel: + 385 23 264 764

E-mail: maloprodaja@solananin.hr
info@solananin.hr 
www.solananin.hr 
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La storia delle spiagge di sabbia
Sapevate che la Riviera di Nin ha circa 50 chilometri di spiagge 

sabbiose nei luoghi: Nin, Zaton, Privlaka, Vir e Vrsi? Le spiagge sab-
biose sono uno dei tratti distintivi della Riviera di Nin e dell'antica 
Nin e, a causa del mare poco profondo e caldo, sono particolar-
mente attraenti per le famiglie con bambini piccoli, i romantici, gli 
amanti della natura e gli anziani. Rimanere sulle spiagge rimane 
nella memoria, quindi non sorprende che codeste siano nella lista 
delle spiagge più belle della Croazia e del mondo. Sulla spiaggia 
Ždrijac si trova una scuola di windsurf e kitesurf - e la più lunga, con 
oltre 3 km, è la Spiaggia della Regina, che è associata alla leggenda 
e ha una zona speciale, definita spiaggia dei bebè.

Altre spiagge sabbiose di Nin sono chiamate Prodorica e Bilo-
tinjak, e quelle di Zaton sono Jaz, Pliša e Punta.  Durante la stagio-
ne turistica vi è un'offerta di bar sulla spiaggia. La spiaggia di Zaton 
Holiday Resort dispone di una piscina con scivoli, parchi diverti-
mento per bambini e strutture di ristorazione, adatte ai disabili 
con una ricca offerta di attività di animazione e impianti sportivi. 
La spiaggia porta il marchio di qualità Bandiera Blu riconosciuto a 
livello internazionale. La spiaggia è adatta agli ospiti all'interno di 
Zaton Holiday Resort e gli ospiti della zona circostante pagano un 
biglietto d'ingresso. Tutte le spiagge sono estremamente attraen-
ti: venite e godetevi la magia della sabbia.
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La storia del sale
Con una produzione basata su una tradizione millenaria, 

le saline testimoniano la più antica economia di Nin, che 
fu fonte di prosperità per l'area più ampia nella preistoria 
e nell'antichità. All'interno delle saline ci sono i resti delle 
saline dell'antichità - una serratura romana in pietra. Il pro-
cesso tecnologico per ottenere il sale è oggi lo stesso come 
quello del passato utilizzando fattori naturali: una posizione 
geografica unica, tanto sole e vento. Di particolare interesse 
è il fiore di sale (francese: Fleur de Sel) che viene estratto 
in condizioni particolari con setacci micron quando il mare 
è completamente calmo (prima del tramonto o dell'alba). La 
concentrazione di iodio naturale nel sale di Nin è aumentata 
grazie alla petula di alghe del Golfo di Nin, quindi migliora la 
qualità del sale. Il sale di Nin porta un certificato ecologico. 
Qualche anno fa la Salina ha aperto le sue porte a visitatori 
e turisti organizzando il Museo del Sale con un negozio di 
souvenir, la Casa del Sale e organizzando tour del sale per i 
visitatori. Nelle vicinanze delle saline ci sono habitat paludo-
si utilizzati dagli uccelli delle zone umide ed è uno dei luoghi 
croati preferiti per il birdwatching. 

Venite a conoscere il processo per ottenere il sale in modo 
naturale, o un processo che è stato utilizzato fin dall'epoca 
romana! Scoprite come ottenere un fiore di sale e acquista 
te cioccolati al sale, sale da bagno o altri souvenir! 

Il museo del Sale, la Casa del Sale e visita delle piscine della 
Salina di Nin: 
visitare il link www.solananin.hr

E-mail: maloprodaja@solananin.hr; info@solananin.hr 

ESPLORAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE
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Il sito di fango del peloide si trova nel mezzo della la-
guna di Nin vicino alla spiaggia sabbiosa più lunga della 
Croazia, la famosa Spiaggia della Regina. Il sito si trova in 
un'oasi naturale di coste basse, lunghe e sabbiose, lontano 
dalle zone industriali, separate dal traffico diretto e dalle 
strade principali. Anche gli antichi romani riconoscevano 
gli effetti benefici del fango di Nin sulla salute umana. Il 
suo utilizzo in epoca romana è testimoniato dalle tegu-
lae - mattoni tondi che venivano utilizzati nelle terme per 
trasmettere l'aria calda, e oggi sono conservati nel Museo 
delle Antichità di Nin. Nel sito di Punta è stata rinvenuta 
una statua della divinità liburnica Venere Anzotica del I 
secolo, che rappresenta la dea della fertilità, il che sugge-
risce che le terme potrebbero essere state utilizzate già 
nell'epoca preistorica e romana. Tra le risorse naturali di 
cui Nin ne abbonda, una delle più preziose è il fango curati-
vo (estuario, peloide) che guarisce e aiuta beneficamente 
per decenni. Immediatamente prima della prima guerra 
mondiale, gli esperti peloidi della Scuola di Medicina di 
Vienna analizzarono il fango medicinale di Nin e presero la 
decisione di costruire un luogo di cura, che purtroppo fu 
reso impossibile dalla guerra.

Nin è stata iscritta all'Accademia delle Scienze Mediche 
di Zagabria nel 1960 come centro di talassoterapia e sito di 
peloide marino nella Dalmazia settentrionale con una clini-
ca estiva all'aperto per la terapia con peloide. 

Il turismo della salute -  eco-resort salute
Le aree indicative di applicazione dei fanghi 
medicinali (peloidi) sono: 

1. Danni funzionali e malattie dell'apparato loco-
motore, malattie reumatiche infiammatorie, 
malattie metaboliche ossee, reumatismi ex-
traarticolari, varie deformità spinali e fenomeni 
associati derivanti da deformazioni o danni 
all'apparato locomotore

2.  Malattie della pelle

3. Ginecologia - adatto per il trattamento di ma-
lattie ginecologiche e nel trattamento dell'in-
fertilità femminile

4. Medicina estetica - per migliorare il tono della 
pelle ed eliminare la cellulite.

Controindicazioni: La terapia con il peloide 
dovrebbe essere evitata da persone che hanno 
problemi di alta pressione, cuore e sistema 
circolatorio. Devono consultare un medico prima 
e durante la terapia.

Fango medicinale - il peloide viene utilizzato 
principalmente per scopi sanitari, ma anche per 
l'intrattenimento e fotografia.

Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione della 
Facoltà di Medicina dell'Università di Zagabria ha condotto 
più volte esami dei siti peloidi nella Laguna di Nin (1968 e 
1988). Nin ha la più grande località di fango medicinale in Cro-
azia con un volume di 120.000 m3. La quantità estremamente 
elevate di peloidi e speciali caratteristiche microclimatiche 
della Laguna di Nin hanno permesso l'avvio di una terapia 
organizzata nel sito nel 1965, che continua fino ad oggi. Ap-
plicazione e modo di utilizzo - Sotto la supervisione e l'orga-
nizzazione del personale medico dell'Ospedale Civile di Zara, 
per quasi cinque decenni, il fango viene usato per curare vari 
disturbi. La riabilitazione e la copertura con il fango vengono 
effettuati presso le terme di Nin durante i mesi estivi: luglio 
e agosto, e occasionalmente in giugno e settembre. Dall'ini-
zio della clinica estiva all'aperto qui, secondo i registri, oltre 
15.000 pazienti hanno subito una terapia efficace con il fango 
medicinale di Nin. 

Il fango viene estratto dal suo ambiente naturale sempre 
fresco e di prima qualità e applicato sul corpo. È costituito 
da humus e minerali formati dalla decomposizione di varie 
piante attraverso un processo naturale secolare mescolando 
acqua dolce e salata in una laguna poco profonda. Al mattino, 
la terapia inizia con un esercizio di gruppo, seguito dal posi-
zionamento dei peloidi sul corpo. In un piacevole ambiente 
naturale all'aperto, i pazienti prendono poi il sole sulla spiag-
gia sabbiosa finché il fango non si asciuga sul corpo per circa 
30 minuti. Segue il risciacquo del fango e il bagno nel mare 
caldo, che consente di prolungare la terapia. Per un effetto 
migliore, questa procedura viene ripetuta due volte nello 
stesso giorno. La terapia con il peloide dura da un minimo di 
10 ad un massimo di 20 giorni. Il sole è un elemento essenzia-
le nella guarigione in quanto permette al fango di asciugarsi 
rapidamente sul corpo. L'azione del peloide medicinale si 
esprime attraverso l'effetto fisico, meccanico e chimico.  

Prima di utilizzare il fango medicinale, si consiglia di 
consultare il personale medico che saprà istruire sapien-
temente sulle modalità di utilizzo, sulla durata dell'applica-
zione dei peloidi sul corpo, sull'utilizzo multiplo durante la 
giornata e sulla durata. 

I pazienti vengono alla terapia del peloide nella clinica 
estiva organizzata all'aperto nella località di Ninsko Blato 
(fanghi di Nin) con la documentazione della malattia, con un 
rinvio da un medico di famiglia o da un fisiatra. Il personale 
medico apre una scheda a tutti i pazienti in cui viene inserito 
il corso delle cure mediche presso le terme e, se necessario, 
viene eseguita una visita medica.

ESPLORAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE
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Osservazione degli uccelli (birdwatching)
Gli amanti del birdwatching riconosceranno immediatamente 
la baia di Nin come la loro destinazione essenziale dove po-
ssono godersi una panoramica degli stili di vita di varie specie 
di uccelli. Nin è un luogo che gli uccelli scelgono per il loro 
domicilio perché è un'oasi ecologicamente preservata con un 
ambiente pulito. La baia di Nin e la laguna con le loro coste 
fangose e sabbiose poco profonde e zone paludose, vicino alla 
Spiaggia della Regina e ai dintorni delle saline, sono di eccezio-
nale valore biologico e uno dei pochi habitat sulla costa croata 
e in Europa. Questi habitat sono molto importanti per un gran 
numero di diverse specie di uccelli, che qui riposano durante 
le migrazioni autunnali e primaverili. Alcuni uccelli, come le 
specie in via di estinzione di picchi e ricci di mare, vengono per 
nidificare e alcuni sono residenti. Aderendo alla rete europea 
delle destinazioni EDEN (2010), Nin ha accettato il rispetto dei 
principi dello sviluppo sostenibile. Di seguito, l'ente turistico 
locale ha iniziato a ricercare e promuovere intensamente 
l'eco-destinazione e i processi educativi: cooperazione con 
biologi e ornitologi, incontri ecologici nelle saline e nell'area 
protetta lungo la Spiaggia della Regina, mostre, conferenze, 
Giornata europea del birdwatching e altri. Sono state costruite 
passeggiate in legno e un osservatorio ornitologico e si sta 
sviluppando il progetto Wings for Nature Visitor Centre. Ci sono 
circa 400 specie diverse di uccelli in Croazia, di cui 237 specie 
diverse sono state registrate nella zona di Nin, che rappre-
senta più della metà della popolazione croata. Se si cammina 
attraversa laguna di Nin o la parte ornitologica della Nin Solana, 
si possono vivere momenti emozionanti e vedere e fotogra-
fare uccelli insoliti. Prendete la brochure e il binocolo presso 
l'Ufficio del Turismo e iniziate la vostra ricerca. Scoprirete il 
meraviglioso mondo degli amici pennuti e uno sguardo alla loro 
vita semplice arricchirà la vostra quotidianità. Guardate il film 
Birdwatching Croatia - il trampolo.
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Cercate una destinazione perfetta per il vostro matrimonio? 
Scegliete la città reale di Nin! Tovato l'amore della vita, un'ani-
ma gemella e state pianificando nozze da sogno. Davanti a voi 
si trovano dolci tormenti di organizzazione, e la prima cosa nel 
vostro elenco è la scelta della località perfetta. L'atto di dire un 
fatidico SI è un'esperienza indimenticabile. È estremamente 
importante scegliere un'oasi romantica per un giorno speciale 
da ricordare per tutta la vita. Nin è un luogo magico. L'antica 
città attrae magicamente con i suoi paesaggi da favola, località 
suggestive, scenografie interessanti per magnifiche fotogra-
fie, romantici percorsi in laguna… Gli sposi hanno finora scelto 
luoghi attraenti per la loro cerimonia nuziale a Nin: spiagge 
sabbiose, la vecchia barca croata Condura, la prima cattedra-
le in Croazia - la chiesa di S. Anselmo, la romantica chiesa di 
Santa Croce e S. Nicola… Questi luoghi romantici sono unici 
per la posizione di Nin in mezzo ai campi pianeggianti a cui il 
magnifico monte Velebit fa da sfondo naturale. Le scene di ma-
trimonio sono arricchite da quella magia creata dalla natura. In 
questo piccolo angolo di paradiso vivrete le albe più roman-
tiche sulle cime delle montagne, e accompagnerete il sole al 
riposo con indimenticabili tramonti sulle spiagge sabbiose. Nin 
ha incantato Gemma e James, due giovani di Bolton, contea di 
Manchester, Inghilterra, che di recente hanno scelto Nin per 
il loro matrimonio in chiesa e per la luna di miele. Lo sapevate 
che Nin è una delle destinazioni più romantiche d'Europa dal 
2015? Misteriosa e romantica, l'antica città attende nuovi spo-
sini per vivere momenti indimenticabili da ricordare tra le sue 
braccia idilliache. Se sognate un matrimonio intimo, romantico 
o clamoroso, i vostri desideri si trasformeranno facilmente 
in realtà. Nin Agency vi aiuterà a progettare una cerimonia di 
matrimonio che include alloggio, accoglienza degli ospiti, cena 
e la cerimonia nunziale.  Durante i mesi più caldi, celebrate il 
matrimonio all'aperto, e durante i mesi più freddi, in una ta-
verna o sala per matrimoni che accomoda fino a 450 persone. 
Qui si trovano ristoranti con una ricca esperienza nell'organiz-
zazione di matrimoni intimi, banchetti, pranzi di gala e feste di 
famiglia. Dopo il matrimonio, gli sposi possono rimanere in luna 
di miele e i loro ospiti potranno prolungare il loro soggiorno ed 
esplorare Nin e i suoi dintorni. Cercando il luogo per il vostro 
matrimonio e la vostra luna di miele, scegliete un angolo di pa-
radiso terrestre, scegliete Nin, meta turistica non tradizionale 
che dal 2010 porta l'etichetta EDEN - European destination of 
Excellence (Destinazione europea di eccellenza). Brindate al 
vostro nuovo capitolo della vita in un posto speciale, siate re e 
regina per almeno un giorno nella città reale di Nin!

EDEN NIN 

Ideale destinazione romantica per nozze
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Gli amici del turismo attivo possono godersi Nin che è 
diventata una destinazione sempre più popolare per i 
kiteboarder. Sulla spiaggia Ždrijac si trova una scuola 
dove si imapara facilmente il kiteboarding, il surf o il 
popolare sport Stand-up Paddle. È possibile esplorare 
i dintorni in bicicletta o fare trekking. I lungomari ben 
arredati e le infinite spiagge sabbiose naturali sono il 
luogo preferito dalle famiglie con bambini piccoli, dai 
romantici e dagli innamorati. Fuori della stagione turi-
stica sono un luogo popolare per lunghe passeggiate 
all'aperto. L'offerta di tutti i possibili sport acquatici si 
trova all'interno di Zaton Holiday Resort.

KITING E SURF

Nin è un'attraente destinazione per surfisti e kiteboarder Le 
ore serali sono riservate alla vita di veri surfisti quando il mare 
si riempie di surfisti, e il cielo si adorna di tanti kiteboarder. 
La baia di Nin è una laguna chiusa poco profonda con venti da 
leggeri a moderati, ideali per imparare il kitesurf. Ogni giorno 
l'aria circola creando venti maestrali e la bora che consente il 
windsurf e il kitesurf per gli avanzati, e per i principianti viene 
organizzata una scuola sulla spiaggia sabbiosa di Nin Ždrijac. 
La scuola si trova a circa 700 m dal centro storico dell'isola ed 
ha istruttori di qualità con patenti internazionali. A differenza 
del windsurf, il kitesurf è uno sport leggermente più perico-
loso e va imparato con gli istruttori. Offriamo un programma 
di windsurf appositamente progettato per i bambini dai 6 ai 
12 anni e uno sport acquatico in rapida crescita popolare in 
tutto il mondo SUP. Lo Stand Up Paddle è un misto di surf e 
canottaggio ed è adatto a tutti.

IL TURISMO ATTIVO – ESPERIENZA

28   VISITA NIN   

Indirizzo: 
Scuola di kiteboarding
Spiaggia Ždrijac, Nin 
HR – 23232 Nin 

Tel.: +385 91 588 89 12
E-mail: info@windsurfingcroatia.com
Sito web: kiteboarding-croatia.com
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ATTRAVERSO LA RIVIERA DI NIN IN BICI
Nei dintorni di Nin ci sono circa 110 km di piste ciclabili. 
Inviatevi presso l'agenzia turistica e il Centro informazioni 
turistiche e prendete una cartina delle piste ciclabili della 
Riviera di Nin nell'ambito del progetto Zadar Bike Magic. Nin si 
trova sulla rotta del Mediterraneo Euro Velo 8. Molti affittuari 
di alloggi privati hanno un'offerta di alloggio in bicicletta o 
noleggiano una bicicletta su richiesta.

Noleggio bici:
Agenzia turistica Nin turizam  
Indirizzo: Trg braće Radić 3
HR - 23232 Nin

Ore lavorative:  
01. 07. – 31. 08. lunedì – domenica  8 – 20 h
01. 09. – 30. 06 lunedì – venerdì 8 – 15 h 
Tel. +385 23 367 129
agencija@ninturizam.hr

www.ninturizam.hr  

Servizi per bici: 
Vulkanizer Nin
Put Grgura Ninskog 46
HR- 23232 Nin
Tel.: + 385 95 776 88 34

IL TURISMO ATTIVO – ESPERIENZA NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
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IL TURISMO ATTIVO – ESPERIENZA RIPOSO

Zaton Holiday Resort 
 
Zaton Holiday Resort è un'offerta di alloggi di alta qualità nella regione della città di Nin. Un moderno paradiso per le 
famiglie, si estende su una superficie di 100 ettari di pineta con una spiaggia di sabbia e ciottoli lunga 1,5 km. Lungo 
la passeggiata principale si trovano bar e ristoranti con una variegata offerta gastronomica. Zaton Holiday Resort è il 
luogo ideale per una vacanza in famiglia all'insegna del divertimento e dello sport. Dal 2009 è membro della prestigiosa 
associazione internazionale "Leading Campings of Europe". Piazzola con acqua, elettricità e scarico, nuove case mobili 
climatizzate, tende glamping e appartamenti a 3 e 4 stelle modernamente attrezzati offrono un comfort superiore.

Per gli ospiti più esigenti Zaton Holiday Resort offre una vasta gamma di attività sportive e di intrattenimento: equi-
tazione, immersioni, scuola di tennis, ciclismo, percorso assetto, acquagym, centro fitness, Adventure Golf, Zatonino 
Kids Club. L'offerta è completata da programmi di animazione e da un complesso con piscine. Una ricca offerta per ogni 
ospite rende questo complesso turistico un logo ideale per le famiglie.

Testo: Zaton Holiday Resort

VISITA NIN   33

Indirizzo: Zaton Holiday Resort 
Dražnikova 76 t, HR - 23232 Nin 
Tel.  +385 23 280 280
E-mail: info@zaton.hr
www.zaton.hr 

NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
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Aparthotel Condura Croatica

Put Škrile 1, Ninske Vodice
HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 272 330; +385 91 345 38 09
E-mail: info@condura-croatica.hr
www.condura-croatica.hr

ACCOMODAZIONE PRIVATA
 
Nella zona della città di Nin, l'alloggio è offerto in ville con piscina, 
appartamenti, case vacanza e piccoli campeggi per auto. Gli host 
possono essere contattati tramite l'applicazione Visit Nin, tramite 
l'agenzia turistica di Nin o l'Associazione dei proprietari di Nin.

Contatti:
Applicazione 
Visit Nin 
www.visitnin.hr 

Visit Nin è un sistema attraverso il quale gli ospiti possono 
facilmente trovare alloggi privati attualmente disponibili a Nin 
ed è una guida turistica di Nin che include le bellissime spiagge 
di Nin, una guida sulle attività, la gastronomia, e il patrimonio 
culturale e naturale di Nin.

Agenzia  Nin turizam 
www.ninturizam.hr 
E-mail: agencija@ninturizam.hr

Associazione degli affittuari di Nin 
www.ninprivateaccommodation.com
E-mail: info@ninprivateaccommodation.com 

PICCOLI CAMPEGGI
 
Campeggio Nin
Venere Anzotike 41, HR - 23232 Nin
Tel.: +385 23 264 797; +385 91 568 74 03 
E-mail: info@campingnin.hr
www.campingnin.hr

 
Campeggio Ninska Laguna

Put blata 10, HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 264 265; +385 23 265 575
E-mail: contact@ninskalaguna.hr 
www.ninskalaguna.hr 

Campeggio Grbe

Put mlina 4, Grbe, HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 264 340; +385 98 951 94 85
E-mail: autocamp.grbe@gmail.com
www.autocampgrbe.com

RIPOSO NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
NA
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L'OFFERTA GASTRONOMICA DELLA CITTÀ DI NIN COMPRENDE 
UNA PRELIBATEZZA DAL GUSTO UNICO: IL ŠOKOL DI NIN 
(SALAME PARTICOLARE) E LE SPECIALITÀ DALMATE.

Il šokol di Nin
Il šokol di Nin è un prodotto gastronomico unico di un'aroma 
irrepetibile, che è stato a lungo prodotto nella città reale di 
Nin e nell'intera regione di Nin, che comprende Nin, Grbe, Nin 
Flats, Privlaka, Vrsi, Vir, Zaton, Žerava, Poljica, Poljica Brig, 
Petrčane e altri. La preparazione del šokol di Nin richiede 
ingredienti molto importanti di carne di maiale di qualità, sale 
di Nin e spezie varie, ed è un salume dal gusto riconoscibile. Il 
collo di maiale viene prima messo sotto sale marino per alcuni 
giorni, poi immerso nel vin brulè e arricchito con varie spezie. Il 
resto va lasciato all'effetto del fumo e della bora, ma anche alle 
ricette la cui segretezza è garantita dalla trasmissione orale di 
generazione in generazione.

GASTRONOMIA

ELENCO DELLE STRUTTURE DI CIBO E BEVANDE (IN ORDINE ALFABETICO)  

Nome della struttura Indirizzo Contatto Email

Buffet e taverna BRANIMIR Trg Kraljevac 4 + 385 91 587 08 39 tartarobozidar@gmail.com

Trattoria BURELA Trg braće Radić 2 +385 98 610 085
+385 23 265 064

restaurantburela@yahoo.com

Trattoria SOKOL NIN Ulica Hrvatskog Sabora 2 +385 91 732 47 06
+385 23 264 412

info@tartaro.hr

Taverna DALMACIJA Zrinsko-Frankopanska ul. 2 +385 98 428 103
+385 23 264 163

 josipa.salov@gmail.com

Taverna RUSTICA Trg Kraljevac 3 +385 95 811 29 08 rusticakonoba @gmail.com

Taverna SENTIMENTI Branimirova ul. 17 +385 95 512 13 05 konobasentimenti@mail.com

Taverna STARA KUŽINA Šubića Bribirskih 5 +385 99 574 90 41
+385 23 264 099

info@starakuzina.hr

MAD DUCK burger&pizza bar Branimirova ul. 14 +385 99 604 85 88 info@madduck.com.hr

Pizzeria ZA KVARAT URE Zadarska ulica 8 +385 23 264 724 idmdoonin@gmail.com

Pizzeria&Spaghetteria BIG BLUE Trg Kraljevac 9 +385 92 162 82 51 zupani@yahoo.com

Ristorante AENONA Ulica Petra Zoranića 2 +385 23 264 052 veljkosalov@gmail.com

Ristorante BECK’S Put Grgura Ninskog 45 +385 99 599 74 40
+385 23 264 241

maja.prekpalaj@gmail.com

Ristorante PERIN DVOR Hrvatskog Sabora 1 +385 23 226 832
+385 91 613 01 74

Ristorante PROVIDENCA Branimirova ulica 15 +385 91 587 41 35 zdenko.sanjicki12@gmail.com

Ristorante TOMISLAV Ulica sv. Mihovila 5 +385 92 169 54 86 
+385 23 264 051

restorantomislav@gmail.com

Trattoria PEPERONI Zvonimirova ulica 5 +385 98 875 693 albacaffe@gmail.com

Taverna BEPO Dražnikova 76t +385 23 280 336
Aperto: 01.05. - 01.10.

info@konoba-bepo.hr
www.konoba-bepo.hr 

Ristorante KRUŠKE I JABUKE Dražnikova 76t +385 23 280 356
+385 95 531 80 88
Aperto: 01.05. - 01.10.

MANIFESTAZIONI DELL’ANNO 2022 NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
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Elenco degli eventi 

25 aprile Festa di S. Marco e la processione più piccola del mondo accanto alla chiesa di San Nicola 
nel campo Prahulje 

aprile/maggio Ciclismo ricreativo "Da Branimir a Branimir" (Zadar-Nin)

5 maggio Pellegrinaggio marittimo e trasferimento della statua della Madonna - Giorno dell’Apparizione 
della Madonna a Zečevo

23 maggio Festa tradizionale della Madonna di Zečevo 

21 giugno Festa del Sole e Luce nella Chiesa di Santa Croce

17 luglio Festa gastro e etno e del šokol di Nin

25 luglio Processione tradizionale alla festa di San Giacomo a Nin  

5 agosto Pellegrinaggio marittimo di ringraziamento con il trasferimento della statua della Madonna 
sull'isola di Zečevo

agosto Festa del sale

8 – 14 agosto Settimana romantica nella destinazione più romantica d'Europa - Nin

20 agosto Festa della sabbia – un incantesimo che sorge e scompare

25 e 26 agosto La tradizionale festa dei patroni della città, Nin Santa Marcella e S. Anselmo - Celebrazioni 
delle messe e apertura della cassa di Santa Marcella

ottobre Giornata europea del birdwatching nella laguna di Nin

novembre Piccola maratona  Nin – Zadar 

Ogni secondo venerdì 
di luglio e agosto

Tour in costume gratuito in croato, inglese e tedesco - Il poeta Zoranić e la fata vi portano in 
un tour della storia di Nin

Ogni secondo giovedì 
di luglio e agosto

Giorno delle porte aperte della Salina di Nin 

Il calendario è soggetto a integrazioni e modifiche. Vedi maggiori informazioni su www. nin.hr e applicazione mobile www.visitnin.hr



LA FESTA DEL SOLE E LUCE SI SVOLGE IL PRIMO GIORNO D'ESTATE 
A NIN. L'EVENTO È LEGATO ALLA CHIESA DI SANTA CROCE CHE 
SI TROVA NELLO STEMMA E BANDIERA DELLA CONTEA DI ZARA, 
QUINDI È UNA SPECIE DI SIMBOLO DELLA REGIONE. L'EVENTO 
INIZIA CON UN CONCERTO MATTUTINO ALLE 5:30. DURANTE 
IL GIORNO SI SVOLGONO VARI EVENTI: LABORATORIO D'ARTE, 
CELEBRAZIONI DEL SOLSTIZIO, CONFERENZE, MOSTRE, PRO-
GRAMMA MUSICALE SERALE, TOUR DELLA CITTÀ IN COSTUME, 
ECC. IL FESTIVAL DÀ IL BENVENUTO AL PRIMO GIORNO D'ESTATE 
E SEGNA LA GIORNATA MONDIALE DELLA MUSICA.

L'unico Festival del Sole e della Luce nella Chiesa di Santa 
Croce si basa su una valutazione del significato astronomico e 
architettonico di una chiesa del IX secolo che l'architetto ingle-
se Thomas Graham Jackson definì la cattedrale più piccola del 
mondo. A causa della rappresentazione del magico gioco del 
sole, luci e ombre all'interno della chiesa, alcuni intenditori la 
paragonano a Stonehenge. Il suo rapporto speciale con il sole 
è visibile dalla comunicazione luminosa, dove il sole usa la chi-
esa da meridiana e calendario. La base del festival è la ricerca 
di Mladen Pejaković. Nell'abside centrale della chiesa il primo 
giorno d'estate, 21 giugno, cioè il solstizio d'estate, la luce può 
essere seguita per due ore, durante la mattina: tra le 10:30 e le 
12:30. Poi il sole è molto alto e i raggi di luce più piccoli entrano 
nella chiesa. Il primo giorno di primavera alle 10 in punto, cioè 
all'equinozio, la luce entra da tre finestre, creando tre raggi di 
sole che nella parte centrale della chiesa riflettono tre forme 
luminose ovali parallele. Lo stesso accade il primo giorno 
d'autunno, ma a causa dell'ora legale alle 23:00. Il primo giorno 
d'inverno seguiamo l'apparizione del primo raggio mattutino 
all'interno della chiesa nelle prime ore del mattino, e le forme 
luminose scompaiono esattamente a mezzogiorno.

Chiesa meravigliosa e la festa del sole e luce
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Nin è il centro di una micro regione chiamata la Riviera di Nin 
ed è un ottimo punto di partenza per esplorare le bellezze 
naturali e i vicini parchi nazionali. La sua posizione è ideale 
per organizzare numerose escursioni. Visitando il vicino 
pittoresco villaggio turistico e di pescatori di Privlaka, a 6 
km di distanza, si possono conoscere le usanze della pesca. 
L'isola di Vir dista 7 km dalla terraferma ed è collegata da un 
ponte, e porta lo slogan Isola dalle due facce. Mentre una 
parte dell'isola è densamente popolata, due parti dell'isola 
sono sottosviluppate e ricoperte da vegetazione forestale. 
Nei punti estremi occidentali è facile avvistare delfini con 
rotta marittima verso nord e viceversa. La località dei marinai 
è a quattro chilometri di distanza e si chiama Vrsi con la sua 
costa di trenta chilometri di spiagge di sabbia, ghiaia e pietra 
e baie adatte all'immersione. L'attrazione turistica del luogo 
è il villaggio cowboy di Bufallo Bill City, meta frequente di 
turisti. Ad una distanza di 14 km si trova il centro della contea, 
la storica città di Zadar, che è adornata con imponenti mura 
protette dal patrimonio dell'UNESCO. Nin è ben collegata con 
Zadar tramite linee di autobus. Si consiglia di visitare le città 
storiche: Biograd (30 km), Pag (50 km), Šibenik (90 kn), Knin 
(105 km) e Spalato (170 km). Gli amanti della natura possono 
visitare le aree protette: Parco nazionale Paklenica (circa 62 
km), Parco nazionale Kornati (escursioni odierne organizzate 
durante la stagione turistica), Parco nazionale Krka (94 km), 
Parco nazionale Laghi di Plitvice (155 km), Parco nazionale 
Nord Velebit (182 km), Parco di natura Telašćica (escursioni 
odierne organizzate durante la stagione turistica), Parco di 
natura Lago di Vrana (54 km) e il fiume Zrmanja (76 km). 

Visitate Nin una volta e ci ritornerete sempre con amore!
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Ente turistico 
della città di Nin


