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Gradske zidine otvoreno će vas priGrliti u naš Grad...

le m
ura cittadine vi accoGlieranno a braccia aperte nella nostra città…

S V

2 - 3

cari ospiti,

Vi invitiamo cordialmente a trascorrere 
piacevoli momenti del vostro soggiorno 
nella nostra Cittanova,  in Istria, in Croazia.

La nostra piccola città, una volta tranquilla 
cittadina di pescatori, durante gli anni è 
diventata una interessante destinazione 
per turisti provenienti da tutta Europa e 
dal mondo. Molti di loro, entusiasti di 
Cittanova, vi fanno regolarmente ritorno. 
La città ha mantenuto un’irresistibile 
fascino di tranquillo borgo di pescatori, 
nonostante sia diventata un popolare 
luogo di soggiorno turistico e di riposo. 
Conserva una riconoscibile, quasi intima 
atmosfera, caratteristica per le piccole 
città del Mediterraneo. Cittanova è proprio 
una di loro - perla architettonica piena di 
monumenti storici, ricchi di patrimonio 
culturale, bellezze naturali, ma anche 
di ottime specialità culinarie e altro 
che renderanno a tutti la visita più che 
piacevole, e faranno sì che ritornino ancora. 
Le mura cittadine, costruite in pietra nel 
tredicesimo secolo, il gioiello più prezioso 
del ricco patrimonio storico di Cittanova, 
hanno custodito per secoli ‘l’anima’ 
di questa tranquilla cittadina costiera, 
‘l’anima’ che ancora oggi molti sentono, 
vivono, riconoscono... e, alla fine li fanno 
innamorare! Le forti mura cittadine, 
particolarmente preziose e affascinanti 
come una delle poche in riva al mare, 
hanno riparato la città dalle minacce che 
arrivavano dall’ esterno e hanno conservato 
anche molti beni che vi si trovano al loro 
interno, per non perdere o dimenticare. Le 
mura della città hanno preservato tutta la 

ricca storia di questa città, il suo prezioso 
patrimonio culturale, la tradizione 

e la cultura, la ricchezza della 
tavola, ma anche la bontà e 

l’ospitalità delle persone, 
laboriosi padroni di 

casa locali che hanno 
sempre saputo dare il 
benvenuto ad ogni 
ospite aiutandolo 
a vivere le bellezze e le 
ricchezze di Cittanova in 
tutti i sensi. 
Vi aspettiamo a braccia 
aperte!

poštovani i dragi gosti,

srdačno Vas pozivamo da ugodne 
trenutke svojeg dragocjenog odmora 
provedete  upravo u našem Novigradu, u 
Istri, u Hrvatskoj.

Naš mali Novigrad, nekad mirno ribarsko 
mjestašce, postao je s godinama 
primamljivo odredište turistima iz čitave 
Europe, pa i svijeta, a mnogi od njih, 
oduševljeni Novigradom, tu se redovito 
vraćaju. Postajući jedno od najpoželjnijih 
mjesta turističkog boravka i odmora, naš 
grad, međutim, sačuvao je svoj neodoljivi 
šarm mirnog ribarskog gradića, onu 
prepoznatljivu, gotovo intimnu atmosferu, 
tako svojstvenu malim mediteranskim 
gradićima. Novigrad je upravo jedan od 
njih - graditeljski biser prepun povijesnih 
znamenitosti, bogatog kulturnog nasljeđa, 
sačuvanih prirodnih ljepota, ali i vrhunskih 
gastronomskih delicija i drugih atributa 
koji će boravak u našem gradu svakome 
učiniti više no ugodnim, te ga nagnati da 
se ovdje ponovo vrati. Gradski bedemi, 
kamene zidine iz 13. stoljeća, najvrjedniji 
dragulj iz bogate riznice novigradske 
povijesne baštine, kao da su prigrlile sve 
ono što Novigrad čini ugodnim mjestom 
za nezaboravni odmor i boravak, kao da 
su stoljećima čuvale „dušu“ ovoga mirnog 
primorskog gradića, „dušu“ koju i danas 
mnogi osjete, dožive, prepoznaju… pa 
se u Novigrad jednostavno – zaljube! 
Čvrsti gradski bedemi, posebno vrijedni i 
atraktivni kao jedni od rijetkih 
na samoj obali mora, tako su 
stoljećima čuvali ovaj grad 
od prijetnji koje su stizale 
izvana, ali su očito sačuvale 
i mnogo toga unutar zidina, da 
se ne izgubi ili zaboravi. Sačuvale su 
gradske zidine svu bogatu povijest ovoga 
grada, njegovu vrijednu spomeničku 
baštinu, tradiciju i kulturu, bogatstvo stola, 
ali i dobrotu i gostoljubivost ljudi, vrijednih 
domaćina koji su uvijek znali dočekati 
svakog gosta i pomoći mu da svim svojim 
osjetilima doživi sve ljepote i blagodati 
Novigrada. Otvorena srca očekuju naravno 
i Vas!    
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storia e patrimonio culturale

Le mura cittadine hanno protetto la ricca storia 
di questa città, il suo prezioso patrimonio 
culturale, la tradizione e la cultura, tutto ciò che 
rende ricco il patrimonio storico della città, di 
cui il primo riferimento scritto risale addirittura 
al lontano 599. Eretta sulle fondamenta o in 
prossimità di alcuni borghi storici esistenti in 
questa zona - Neapolis nel settimo secolo,  
Civitas Nova nel nono e l’ antica Emona, 
Aemonia nel dodicesimo secolo - Cittanova è 
luogo di un passato ricco e tumultuoso.
Il territorio della Cittanova odierna fu abitato 
già ai tempi remoti, ed un segno speciale nella 
storia è stato lasciato nel periodo dal quinto 
o sesto secolo arrivando agli anni Trenta del 
diciannovesimo secolo, quando Cittanova era 
la sede della diocesi. Il periodo particolarmente 
importante nella sua storia è certamente quello 
dall’ ottavo al nono secolo, quando come 
sede del famoso principe franco Giovanni, Dux 
Iohannes, la città divenne il punto di partenza 
del feudalesimo in espansione e fu iscritta a 
lettere maiuscole nel libro della nascita della 
cultura europea come la conosciamo oggi. 
Dopo esservi lasciati cullare dal fascino della città 
e aver permesso alle antiche mura cittadine di 
abbracciarvi, scoprirete alcuni esempi unici del 
patrimonio culturale, come la chiesa parrocchiale 
di San Pelagio e Massimo, una volta basilica 
del vescovo con cripta romanica unica nel suo 
genere. Potrete scoprire preziose collezioni 
di lapidi antiche e medievali, monumenti di 
pietra oggi dimoranti nel moderno museo 
cittadino, il Lapidarium, unico museo in Istria 
costruito nella storia recente. Gli amanti delle 
antichità e della storia si troveranno a proprio 
agio nel Gallerion, collezione museologica che 
testimonia la ricca storia marittima di questa 
regione. Qui si trova anche la loggia cittadina, 
una delle poche sul mare, o il Palazzo dei Conti 
Rigo con la sua caratteristica facciata barocca. 
Molte sono le generazioni di Cittanovesi, di 
“piccole” persone semplici, che hanno vissuto 
le loro vite anonime, ma sono sempre state una 
parte importante dell’atmosfera e della tipica 
anima mediterranea di questa città. L’anima che 
sorgeva dal porto della città, il Mandracchio, 
e si diffondeva poi lungo le altre vie e piazze 
cittadine. Il Mandracchio è qui anche oggi, le 
persone buone di questa città abitano ancora a 
Cittanova. Questo è il motivo per cui Cittanova 
è riuscita a preservare il bene più prezioso, la 
propria anima. In aggiunta a questi esempi 
del patrimonio culturale della città, nelle vie, 
quasi in ogni angolo, troverete forse una meno 
ovvia ma non meno importante o interessante 
testimonianza della lunga e ricca storia. Saranno 
forse le finestre gotiche in Strada Grande, o un 
sarcofago paleocristiano nel Parco del Vescovado 
Cittanovese, o molti altri dettagli interessanti 
che celano il proprio fascino nell’atto di poterli 
scoprire da soli. 
             

povijest i kulturna baština

Gradske zidine prigrlile su i sačuvale svu 
bogatu povijest ovoga grada, njegovu 
vrijednu spomeničku baštinu, tradiciju i 
kulturu, sve ono što čini raskošno povijesno 
nasljeđe grada čiji prvi pisani spomen 
seže čak u daleku 599. godinu. Nastao na 
temeljima ili u blizini nekoliko povijesnih 
naselja koji se spominju na ovome području 
- Neapolisa u 7. stoljeću, zatim Civitas Nove u 
9. te drevne Emone, Aemonie, u 12. stoljeću, 
Novigrad je mjesto burne i bogate prošlosti. 
Područje današnjeg Novigrada bilo je 
naseljeno već u antička vremena, a 
poseban pečat u povijesti grada ostavilo je 
razdoblje počevši od petog ili šestog sve 
do tridesetih godina 19. stoljeća, kada je 
Novigrad bio središtem biskupije. Posebno 
važno razdoblje u povijesti grada svakako 
je i ono od 8. do 9. stoljeća, kada kao 
sjedište glasovitog franačkog kneza Ivana, 
Dux Iohannesa, grad postaje polazištem 
prodiruće feudalizacije i time se velikim 
slovima upisuje u knjigu nastajanja europske 
kulture kakvu danas poznajemo. Kada ste 
se već prepustili čarima grada i dozvolili 
da Vas prigrle sigurne ruke drevnih zidina, 
naići ćete na nekoliko jedinstvenih primjera 
spomeničke baštine, poput župne crkve 
Svetog Pelagija i Maksima, nekad biskupske 
bazilike s jedinstvenom ranoromaničkom 
kriptom, ili pak vrijedne zbirke antičkih i 
srednjovjekovnih lapida, kamenih spomenika 
danas udomljenih u suvremenom gradskom 
muzeju, Lapidariumu, inače jedinom muzeju 
u Istri sagrađenom u novijoj povijesti. 
Ljubitelji starina i povijesti doći će na svoje i 
u Gallerionu, muzejskoj zbirci koja svjedoči o 
bogatoj pomorskoj povijesti ovoga kraja. Tu 
je i gradska lođa, jedna od rijetkih uz samo 
more, ili pak palača grofova Rigo sa svojim 
prepoznatljivim baroknim pročeljem. Brojne 
generacije Novigrađana, običnih „malih“ 
ljudi, živjele su svojim anonimnim životima, 
ali su uvijek bili važan dio atmosfere i one 
tipične mediteranske duše ovoga grada. 
Duše koja je izvirala iz gradske lučice, 
Mandrača, a onda se provlačila i drugim 
ulicama i trgovima grada. Mandrač je i danas 
tu, dobri ljudi ovoga grada još uvijek u njemu 
žive. Eto zašto je Novigrad i danas uspio 
sačuvati ono najvrjednije, svoju dušu. No, 
pored ovih upečatljivih primjera spomeničke 
baštine grada, na njegovim ulicama, gotovo 
na svakom kutku, naići ćete na neko možda 
manje upadljivo no ne i manje vrijedno ili 
zanimljivo svjedočanstvo duge i bogate 
povijesti. Bit će to možda gotički prozori u 
Velikoj ulici, ili starokršćanski sarkofag u Parku 
Novigradske biskupije, ili još mnogo drugih 
zanimljivih detalja, čija je posebna draž što ih 
otkrivati možete i sami.              
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ponudit će vam ono najbolje što ovo podneblje daje...

vi offriranno il meGlio che questi luoGhi possono dare…6 - 7

J U
offerta gastronomica

Uno dei grandi valori di questa regione, 
che vi  accoglierà sinceramente con il 
cuore, è la ricchezza della sua offerta 
gastronomica. Le mura cittadine hanno  
conservato per secoli la tradizione 
culinaria basata sui migliori prodotti che 
questo territorio è in grado di fornire, 
e l’ha preservata per i buongustai e 
intenditori moderni con gli appetiti più 
esigenti. L’odierna offerta gastronomica 
di Cittanova e dei dintorni, si basa su 
una ricetta semplice, sulla filosofia 
gastronomica accolta dai ristoratori 
locali come unica accettabile – la 
qualità senza compromessi! Ad ogni 
ospite sarà offerto solo il cibo migliore 
e di qualità, quindi il menù giornaliero 
dei ristoranti cittanovesi, ricco dei 
migliori frutti di mare, sarà determinato 
esattamente dalla pescata della 
giornata trovata nelle reti dei pescatori 
cittanovesi. Lo stesso riguarda le altre 
ricchezze della natura che troveranno 
il loro posto sulla vostra tavola, e siate 

certi che a Cittanova e nei dintorni  
assaggerete alcuni dei 

migliori oli d’oliva al 
mondo, ma 

anche 
alcuni dei 
migliori vini di qualità, 
coltivati con amore e impegno 
nei vigneti e nelle cantine dei viticoltori 
cittanovesi. Il riconoscibile connubio 
tra la professionalità in conformità con 
i più alti standard della gastronomia 
mondiale e la tradizione culinaria 
basata sulle risorse naturali di questa 
regione, ha fatto sì che Cittanova 
e i suoi ristoranti siano inseriti nel 
mondo delle più importanti guide 
gastronomiche e pubblicazioni, e 
che la città venga iscritta con lettere 
maiuscole sulla mappa delle esperienze 
gastronomiche di eccellenza. 
Un’esperienza che non lascerà 
indifferenti nemmeno voi.

Gastronomska ponuda

Jedna od velikih dragocjenosti ovoga 
kraja, koji će Vas tako srdačno i 
iskreno prigrliti, bogatstvo je njegove 
gastronomske ponude. Gradski bedemi 
stoljećima su čuvali kulinarsku tradiciju 
temeljenu na najboljem što ovo 
podneblje na stolu može dati, i sačuvali 
je za današnje suvremene sladokusce i 
gourmè znalce najvećih prohtjeva. 
Današnja gastronomska ponuda 
Novigrada i okolice temelji se na 
jednostavnom receptu, svojevrsnoj 
gastro-filozofiji koju su ovdašnji 
ugostitelji prihvatili kao jedinu ispravnu 
– kvaliteta bez kompromisa! Svakom će 
se gostu ponuditi samo ono najbolje i 
najkvalitetnije, pa će primjerice dnevni 
menù novigradskih restorana, prebogat 

najukusnijim plodovima mora, 
biti određen upravo 

onime što se 
toga dana 

našlo u 
mrežama 
vrijednih novigradskih 
ribara. Slično je i s drugim 
bogatstvima prirode koja će 
svoje mjesto naći na Vašem stolu, pa 
budite uvjereni kako ćete u Novigradu 
i okolici probati neka od dokazano 
najboljih maslinovih ulja na svijetu, ali 
isto tako i neke od vrhunskih vinskih 
kapljica, ljubavlju i marom uzgojenih u 
vinogradima i podrumima novigradskih 
vinara.  Prepoznatljiv spoj vrhunskog 
profesionalizma u skladu s najvišim 
svjetskim gourmè standardima te 
kulinarske tradicije temeljene na 
prirodnim bogatstvima ovoga kraja, 
uvrstio je Novigrad i novigradske 
restorane i konobe u najprestižnije 
svjetske gastro-publikacije i vodiče, te 
ovaj mali grad velikim slovima upisao 
na kartu vrhunskih gastronomskih 
doživljaja. Doživljaja koje nikoga ne 
ostavljaju ravnodušnim, pa – budite 
uvjereni - neće ni Vas.
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priuštit će vam nezaboravnu zabavu...

vi fa
ranno divertire e vivere momenti in

dimenticabili.
.. 

P I
zabava 

Prekrasno čisto more, očuvana 
priroda, ljubazni domaćini, bogata 
povijest i vrijedni spomenici kulture, 
primamljiva gastro ponuda. Sve su to 
atributi koje Novigradu nitko ne može 
osporiti, no današnji turisti, posjetitelji 
grada, izrazito informirani i istančana 
ukusa, uvijek traže i „ono nešto više“. 
Novigrad im to može ponuditi svojim 
bogatim ljetnim programom kulturno-
zabavnih manifestacija, čija je najveća 
vrijednost što za pozornicu imaju 
najljepšu moguću scenografiju – 
novigradske ulice i trgove nadsvođene 
tek zvjezdanim nebom. Većina ljetnih 
programa, priredbi i manifestacija, 
odvija se naime upravo na otvorenom, 
pa dodatnu draž programima bogatih 
novigradskih ljetnih večeri daje i ugodni 
primorski povjetarac, šum valova, žamor 
šetača. Bogati kalendar manifestacija 
proteže se od kasnoga proljeća sve 
do prvih dana jeseni, a svojim je 
sadržajima prilagođen interesima naših 
posjetitelja. Ima tu doslovno svega, za 
svakoga ponešto, pa ćete i Vi zasigurno 
pronaći nešto što će Vas privući i 
zabaviti, te Vam boravak u Novigradu 
učiniti još ugodnijim i vrijednim dugog 
sjećanja. Doći će ovdje na svoje ljubitelji 
gastronomskih manifestacija kojima se 
promoviraju brojni autohtoni proizvodi 
ili ribarska tradicija ovoga kraja, pa će 
iz Novigrada ponijeti lijepe i ugodne 
trenutke, ali i sjećanja na mirise i okuse 
ovoga kraja, raskošne plodove zemlje 
i mora. Nekome će zasigurno više 
odgovarati tek ležerni ljetni program 
kojem je cilj onako usput animirati 
večernje šetače, ponukati ih da zastanu, 
ili sjednu, poslušaju neki ugodni ljetni 
koncert, ili pogledaju neku zanimljivu 
folklornu priredbu. Ima Novigrad 
naravno i svoje velike manifestacije, 
priredbe koje tradicionalno privlače velik 
broj posjetitelja, a koje se svrstavaju u 
sam vrh zabavne, glazbene i festivalske 
ponude Istre. Valja istaknuti kako su 
sve te manifestacije za posjetitelje 
besplatne, a svaka na svoj način prenosi 
dio atmosfere ovog gostoljubivog 
primorskog gradića.     

divertimento

Il mare bello e pulito, la natura 
incontaminata, la cordialità degli abitanti 
locali, la ricca storia e preziosi monumenti  
culturali, un’invitante offerta culinaria. 
Questi sono tutti gli attributi che a 
Cittanova nessuno può negare, ma i 
turisti dei giorni nostri, i visitatori 
della città, sono molto 
informati e di 
sapori 

raffinati, e 
sono sempre alla 

ricerca di quel “qualcosa 
in più”. Cittanova può offrire 

loro questa cosa in più tramite il ricco 
programma estivo di eventi culturali e di 
intrattenimento, che trova il suo valore 
maggiore avendo come scenografia le vie 
e piazze cittanovesi sovrastate dal cielo 
stellato. La maggior parte dei programmi 
estivi, spettacoli e manifestazioni, si svolge 
all’aperto, così un ulteriore fascino alle 
ricche serate estive cittanovesi viene dato 
dalla piacevole brezza costiera, rumore 
delle onde, il mormorio dei passanti.
Il ricco calendario di eventi parte dalla tarda 
primavera fino ad arrivare ai primi giorni di 
autunno ed ha un contenuto adatto agli 
interessi dei nostri visitatori. Nel programma 
c’è letteralmente di tutto, qualcosa 
per ciascuno, e sicuramente anche voi 
troverete qualcosa che vi attirerà e divertirà 
rendendo il vostro soggiorno a Cittanova 
ancor più piacevole e degno di lunghi 
ricordi. Qui troveranno il proprio posto 
al sole gli amanti di eventi gastronomici 
volti a promuovere i numerosi prodotti 
autoctoni o la tradizione peschereccia di 
questo territorio. Porteranno con se da 
Cittanova esperienze di momenti piacevoli, 
ma anche memorie di profumi e sapori di 
questa regione, dei ricchi frutti della terra 
e del mare. Qualcuno avrà sicuramente 
desiderio di un programma estivo più 
leggero che ha come scopo l’animare la 
serata dei passanti casuali, incoraggiarli a 
fermarsi, e di sedersi, ascoltare qualche 
piacevole concerto estivo, o assistere ad 
uno degli spettacoli folkloristici. Cittanova 
ovviamente ha i propri grandi eventi, 
le manifestazioni che tradizionalmente 
attirano un grande numero di visitatori, e 
che sono all’ apice dell’ intrattenimento 
musicale e degli eventi in Istria. Bisogna 
ricordare che tutti questi eventi per i 
visitatori sono gratuiti e ciascuno, a modo 
proprio, diffonde l’atmosfera di questa 
amabile cittadina costiera. 
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uGostiti vas kako samo poželjeti možete...

vi ospiteranno come nei vostri desideri...

B C
alloggio

Come vi abbracceranno le antiche 
mura della città in modo protettivo 
così sarete accolti con ospitalità dagli 
abitanti locali, operatori turistici, 
disposti ad ospitarvi nel miglior 
modo possibile, per rendere il vostro 
soggiorno a Cittanova un’esperienza 
indimenticabile e piacevole. Una parte 
importante di questa storia di ospitalità 
è decisamente l’alloggio, dove - come 
in altri segmenti dell’offerta turistica – 
la qualità non ha un’alternativa. Questo 
pensiero accomuna tutti i cittanovesi 
- a partire da piccoli alloggi privati e 
agenzie di viaggio, titolari di pensioni, 
piccoli alberghi a conduzione familiare, 
campeggi, complessi alberghieri. Tutti 
loro, di anno in anno, s’impegnano  
ad aumentare il livello di qualità e  
offrire ai loro ospiti il meglio. Ognuno 
qui potrà trovare qualcosa per se 
stesso. Gli amanti della natura, che 
durante la propria preziosa vacanza 
desiderano rimanere in contatto con 
essa, sceglieranno la sistemazione in 
uno dei bellissimi campeggi situati 
vicino al mare. Coloro che vogliono 
una vacanza un po’ più comoda, senza 
troppe preoccupazioni, sceglieranno 
di alloggiare in uno dei alberghi di 
Cittanova che si danno da fare per 
offrire agli ospiti all’interno del proprio 
ambiente tutto ciò di cui 
hanno bisogno 

durante 
le vacanze. 

Se volete un po’ più di 
privacy e un’atmosfera di lusso, 

la vostra scelta sarà sicuramente un 
piccolo boutique hotel a conduzione 
famigliare, che non vi lascerà 
certamente indifferenti. Se durante 
le vostre vacanze volete concedervi 
un atmosfera e la comodità di casa, 
sceglierete probabilmente uno degli 
appartamenti in alloggi privati.
Qualunque sarà la vostra decisione, 
dovete sapere una cosa: Cittanova è 
un’ottima scelta!

smještaj

Baš kao što će Vas zaštitnički u okrilje 
grada prigrliti drevni gradski bedemi, 
tako će Vas gostoljubivo prihvatiti i 
svaki od ovdašnjih žitelja, ali i turističkih 
djelatnika, spremnih da Vas ugosti 
na najbolji mogući način, kako bi 
Vam boravak u Novigradu učinili 
nezaboravnim ugodnim iskustvom. 
Važan dio te domaćinske priče svakako 
je i smještaj, kod kojeg – baš kao i u 
drugim segmentima turističke ponude 
– ovdje kvaliteta nema alternativu. U 
Novigradu tako razmišljaju svi – od 
malih iznajmljivača privatnog smještaja 
i turističkih agencija, do vlasnika 
pansiona, malih obiteljskih hotela, 
kampova, hotelskih kompleksa. Svi oni 
trude se da iz godine u godinu podignu 
razinu kvalitete i svojim dragim gostima 
pruže - najbolje. Svatko će ovdje 
pronaći nešto za sebe. Ljubitelji prirode, 
koji i tijekom svog dragocjenog odmora 
žele ostati u kontaktu s njome, izabrat 
će smještaj u jednom od prekrasnih 
auto-kampova smještenih tik do mora. 
Oni koji na odmoru žele nešto više 
komocije bez previše brige, izabrat će 
smještaj u jednom od novigradskih 
hotela, koji se trude da u svom 
okruženju gostima ponude sve ono što 
im tijekom odmora treba. Želite li malo 
više intime, pa i dašak luksuza, odabrat 
ćete sigurno neki od manjih obiteljskih 
boutique hotela, koji Vas sigurno neće 
ostaviti ravnodušnima. Ako i tijekom 
odmora sebi i svojoj obitelji želite 
priuštiti atmosferu i komociju 
doma, vjerojatno ćete 
odabrati neki 
od 

apartmana u 
privatnom smještaju… 

Što god bio Vaš odabir, znajte jedno: 
u Novigradu ste odabrali – dobro!
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rado će vas primiti u svoj zaGrljaj i k
ad dolazite s mora...

saranno lie
te di accoGliervi nel lo

ro abbraccio anche quando arrivate dal m
are…

N L
turismo nautico

Le mura cittanovesi hanno avvolto e 
proteggono la ricca e lunga tradizione 
di questa città, una tradizione 
profondamente legata al mare. Durante 
la storia, il porticciolo cittadino, il 
Mandracchio, è stato uno dei più 
importanti luoghi della città,  centro 
della vita economica locale basata sulla 
pesca. Oggi la pesca è solo una delle 
tante attività economiche, mentre al 
primo posto si trova ovviamente 
il turismo. Il legame e il 
rapporto stretto 
con il mare 

degli 
abitanti è 

sopravvissuto nella 
storia, fino ai giorni nostri. 

Per questi luoghi il  mare spesso 
significò la vita, la sopravvivenza, 
l’esistenza, ed è qui che si dovrebbe 
cercare una spiegazione del perché gli 
ospiti che arrivano qui via mare hanno 
un benvenuto speciale. Loro scelgono 
Cittanova per l’ospitalità della sua 
gente, ma anche per la posizione del 
porto e del golfo cittanovese protetto 
dai venti che minacciano i marinai e le 
loro imbarcazioni. Una volta i navigatori 
e altri viaggiatori venivano abbracciati 
dal porticciolo di Mandracchio, ma 
oggi questo ruolo, ad un livello di 
gran lunga più alto, è stato assunto 
dal moderno centro nautico situato 
nella baia di St. Antonio. Trattasi di una 
delle più moderne marine in Croazia, 
con circa 400 ormeggi, un albergo 
esclusivo e altri contenuti, che si trova 
in una tra le baie più protette del mare 
Adriatico. Non bisogna dimenticare 
che un’ ulteriore dose di sicurezza per 
marinai e i proprietari di imbarcazioni 
viene offerta da una struttura unica 
a conchiglia dei moli. I navigatori 
troveranno qui la qualità degli ormeggi 
a secco, così come l’impeccabile 
servizio dei meccanici, basato su 
una combinazione di tradizione e 
tecnologia moderna. Il centro nautico di 
Cittanova è aperto durante tutto l’anno. 
L’accesso al centro è semplice per i 
veicoli, ed un fascino speciale gli viene 
dato dalla vicinanza del centro storico, 
situato proprio sull’altro lato della baia. 

nautika

Novigradske zidine prigrlile su i 
čuvaju bogatu i dugu tradiciju svoga 
grada, tradiciju duboko vezanu uz 
more. Gradska lučica, Mandrač, kroz 
povijest je bila jedno od najvažnijih 
mjesta u gradu, središte ovdašnjeg 
gospodarskog života temeljenog na 
ribolovu. Ribolov je danas tek jedna 
od gospodarskih djelatnosti, prednjači 
naravno turizam, no vezanost uz 
more i privrženost moru ovdašnjih 
stanovnika opstala je kroz povijest, sve 
do današnjih dana. More je ovome 
kraju često značilo život, opstanak, 
egzistenciju samu, pa možda i u tome 
treba tražiti objašnjenje zašto su gosti 
grada koji ovdje dolaze morskim 
putem posebno 
dobrodošli. 
Oni pak 

Novigrad 
rado biraju zbog 

gostoljubivosti domaćina, ali i 
položaja novigradske luke, odnosno 

novigradskog zaljeva zaštićenog 
od vjetrova koji prijete nautičarima i 
njihovim plovilima. Nekada je u svoja 
zaštitnička njedra nautičare i druge 
putnike namjernike pridošle morem, 
prihvaćala lučica u Mandraču, no 
danas je tu ulogu, na daleko višem 
nivou, preuzela suvremena marina, 
nautički centar smješten u zaljevu 
Svetog Antona. Riječ je o jednoj od 
najsuvremenijih marina u Hrvatskoj, s 
gotovo 400-tinjak vezova i vrhunskim 
hotelskim smještajem, te ostalim 
pratećim sadržajima, smještenoj u 
jednom od najzaštićenijih zaljeva na 
Jadranu. Nije zgorega spomenuti i kako 
dodatnu dozu sigurnosti nautičarima 
i vlasnicima plovila pruža i jedinstvena 
školjkasta struktura gatova.   
Nautičari će ovdje naići i na 
vrhunsku uslugu suhog veza, kao 
i na besprijekorne mehaničarske 
usluge, temeljene na spoju tradicije i 
suvremenih tehnologija. Novigradska 
marina otvorena je tijekom cijele 
godine. Pristup do nje jednostavan je 
i vozilima, a posebnu draž daje joj i 
blizina starogradske jezgre, smještene 
tek s druge strane zaljeva.     
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ponuditi vam da se razonodite i o
pustite...

vi o
ffr

iranno divertimento e relax...

PZ
sport 

Per coloro che desiderano una 
vacanza attiva, Cittanova e il territorio 
circostante, mettono a disposizione 
numerosi campi sportivi di alta qualità 
che saranno in grado di soddisfare 
diverse esigenze: da quelle di dilettanti 
a quelle un po’ più serie fino ai 
professionisti. I moderni campi da 
tennis in alcuni dei punti più attrattivi 
della città, campi da calcio con erba 
artificiale e quella naturale, campi di 
beach volley, campi sportivi polivalenti, 
palestra sportiva moderna di recente 
costruzione, la possibilità di praticare 
sport acquatici, attraenti e interessanti 
percorsi a piedi e in bicicletta, e molto 
molto altro ancora, sono parte della 
ricca offerta destinata a coloro che 
non vivono la vacanza come 
un’ attività passiva, ma 
vogliono essere 
fisicamente 
attivi e 

combinare 
il piacevole con 

l’utile. Anche se non 
siete uno di questi, state attenti 

... la natura immacolata, l’ aria di 
mare pulita e una serie di interessanti 
risorse sportive possono farvi cambiare 
idea e farvi decidere di praticare lo 
sport qui in vacanza. Nelle vicinanze 
di Cittanova vedranno realizzarsi i 
propri interessi anche gli appassionati 
di equitazione in natura, attraverso 
paesaggi veramente suggestivi, che vi 
divertiranno, rilasseranno e che molto 
presto faranno da dimora ad alcuni dei 
golf resort in fase di costruzione. Gli 
appassionati di contenuti più complessi, 
di quelli che offrono una buona dose di 
divertimento e adrenalina, sceglieranno 
probabilmente qualcosa di più adatto 
a loro. Sull’acqua o sott’acqua -  trattasi 
di surf, pesca subacquea o immersioni, 
sci d’acqua e così via ... Questo tipo di 
svago potete trovarlo anche in uno dei 
parchi di divertimento, con paintball,  
giro in go-cart o i famosi quad, mentre 
i più coraggiosi faranno un passo 
avanti arrivando ad attrazioni come 
il parapendio, la salita libera e  simili 
attività adrenaliniche.

sport

Za one željne aktivnog odmora 
Novigrad i njegova okolica na 
raspolaganju imaju nekoliko vrhunskih 
sportskih terena, koji će zadovoljiti 
različite prohtjeve, od amaterskih i 
rekreativnih do onih nešto ozbiljnijih, 
pa čak i profesionalnih. Suvremeni 
teniski tereni na nekoliko najatraktivnijih 
gradskih lokacija, nogometna igrališta s 
prirodnom i umjetnom travom, igrališta 
za odbojku na pijesku, polivalentna 
sportska igrališta, suvremena, netom 
izgrađena sportska dvorana, mogućnost 
bavljenja vodenim sportovima, 
atraktivne i zanimljive pješačke i bike 
staze, i još mnogo, mnogo toga, čini 
bogatu ponudu namijenjenu onima koji 
odmor ne doživljavaju tek kao pasivnu 
aktivnost, već i tada žele biti fizički 
aktivni, te spojiti ugodno s korisnim. Čak 
i ako inače niste jedan od takvih, ipak 
pripazite… očuvana priroda, čist morski 
zrak i brojni atraktivni sportski resursi, 
možda Vas ipak ponukaju da se i Vi 
ovdje pozabavite sportom.
U okolici Novigrada na svoje 
će doći i ljubitelji 
jahanja u prirodi, 
kroz 

uistinu 
inspirativne 

krajolike, koji će 
Vas razonoditi i opustiti, a 

koji će vrlo skoro udomiti i neki 
od golf resorta u pripremi.  Poklonici 
nešto angažiranijih sadržaja, onih 
koji pružaju dobru dozu adrenalinske 
zabave, odabrat će vjerojatno nešto od 
onoga što se njima nudi. Na vodi – ili 
pod vodom - to je jedrenje na dasci, 
podvodni ribolov ili ronjenje, skijanje 
na vodi i tome slično. Ovu vrstu zabave 
naći ćete i u nekom od adrenalinskih 
parkova, uz paintball, vožnju go-kartom 
ili popularnim quadovima, dok će oni 
najodvažniji otići i korak dalje, sve do 
atrakcija poput paraglidinga, slobodnog 
penjanja i sličnih adrenalinskih 
zanimacija.     
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otkrit će vam i ljepote u svojoj okolici.

vi sveleranno le bellezze che le circondano.

UK
dintorni 

Una volta arrivati a Cittanova, le 
mura cittadine vi abbracceranno 
gelosamente, e i residenti locali vi 
accoglieranno come uno di famiglia. 
Tuttavia, ciò non significa che non 
saranno lieti di indicarvi tutte le offerte 
o bellezze delle zone circostanti, e tutto 
ciò che in Istria vale la pena visitare, 
vedere. Trovandovi già a Cittanova 
troverete sicuramente il tempo per 
visitare alcuni dei villaggi e le città 
circostanti, che formano un’unica 
famiglia turistica riunita sotto l’egida del 
cosiddetto cluster – Salvore, Umago, 
Verteneglio e Buie. Per arrivare ad uno 
qualsiasi di questi luoghi in macchina, 
impiegherete al massimo dai 20 ai 30 
minuti.  Poco più di tempo vi servirà per 
arrivare ad altre destinazioni interessanti 
in Istria, come al suo gradevole interno 
che ha conservato il suo fascino 
storico, ma anche tutti i valori della 
ricca tradizione culinaria, fino poi alle 
attraenti località costiere, che portano 
ancora più divertimento, più relax e 
altre piacevoli esperienze. Durante il 
vostro soggiorno a Cittanova, ad un 
passo da voi si troverà ad esempio la 
famosa Basilica Eufrasiana a Parenzo, 
parte del patrimonio mondiale 
protetto dall’UNESCO. Un po’ più in 
la, a Pola, si trova l’imponente edificio 
dell’Arena, l’antico anfiteatro romano 
che oggi ospita eventi musicali di livello 
mondiale e alcuni dei più famosi nomi 
della scena musicale del mondo. Nelle 
immediate vicinanze di Pola si trovano 

le famose Isole Brioni, un tempo 
note per la villeggiatura 

estiva alla moda, 
anche oggi 

un 
punto 
di affluenza del 
mondo elitario. Entrando 
nell’interno dell’Istria ad attendervi 
saranno alcune delle città medievali 
più pittoresche e belle come Montona, 
Grisignana (città degli artisti) o Colmo,  
conosciuta come “la più piccola città del 
mondo”. Tutta l’Istria è sul palmo della 
vostra mano – stendetelo e scoprite 
ogni suo dettaglio.

okolica

Kad jednom stignete u Novigrad, 
gradske zidine ljubomorno će Vas 
prigrliti, a ovdašnji žitelji prihvatiti kao 
svoga. No, to ne znači da Vas neće rado 
uputiti i u sve zanimljivosti ili blagodati 
koje nude okolna mjesta, pa i sve ono 
diljem Istre što vrijedi posjetiti, obići, 
vidjeti. Kada ste već u Novigradu naći 
ćete sigurno vremena da posjetite i 
neko od susjednih mjesta i gradova, 
koji čine zajedničku turističku obitelj 
okupljenu pod okrilje tzv. clustera – 
Umag, Savudriju, Brtoniglu i Buje. Do 
svakog od tih mjesta automobilom ste 
za najviše 20-30 minuta, a toliko, ili tek 
nešto više, trebat će Vam i do drugih 
zanimljivih odredišta u Istri, kako u 
pitomoj unutrašnjosti koja je sačuvala 
dašak povijesti, ali i sve vrijednosti 
bogate kulinarske tradicije, tako i do 
atraktivnih priobalnih lokacija, koje 
donose još zabave, još odmora, još više 
ugodnih uspomena. Za Vašeg boravka 
u Novigradu, na korak od Vas bit će 
primjerice glasovita Eufrazijeva bazilika 
u Poreču, uvrštena na svjetsku listu 
UNESCO-ve zaštićene baštine. Tek nešto 
dalje, u Puli, očekuje Vas impozantna 
građevina Arene, drevnog rimskog 
amfiteatra, koja danas ugošćuje 
glazbene priredbe svjetskog nivoa te 
neka od najpoznatijih imena svjetske 
glazbene scene. U neposrednoj blizini 
Pule je pak svjetski poznato 
Brijunsko otočje, 
nekad 
poznato 
mondeno 
ljetovalište, ali i 
danas stjecište svjetske 
elite. Zađete li u unutrašnjost Istre 
dočekat će Vas neki od najslikovitijih 
srednjovjekovnih gradića, poput 
Motovuna, Grožnjana – grada 
umjetnika, ili pak Huma koji slovi kao 
„najmanji grad na svijetu“. Cijela Istra 
stoji Vam kao na dlanu – ispružite ga i 
otkrijte svaki njezin detalj.

16 - 17



Novigrad - Cittannova

Murv
e

M
u

r v
e

Epulonova

Sv
.  A

nt
on

a

M u r v e

Mlinska

Veliki Trg Mlinska

Man rd ač

Porporela

M
an

d
ra

č

M
an

d
ra

č

Gradska Vrata

Rivarela

Sv. A
gate

Lako

Car lo
tt

e   G
r is

i

Sv
.  

A
n

to
n

a

Giuseppine M
artinuzzi

Kastani ja

Vincenta iz  Kastva

J.W.  Valvasora

Konzula

Stipana Istrijana

I.M
. R

on
jg

ov
a

Božidara  Jakca

K a s t a n i j a

Ka st ani j a

V e r g a l

lagreV

I s t a r s k a

Š
a

in
i

Š
a

i n
i

D r a g e    G e r v a i s a

A n t o n i j a

C e l e g a

P i e t r a  K a n d l e r a

S
m

a
r e

g
l i e

V ladimira  Nazora

V
l a

d
i m

i r a
 N

a
z

o
r a

M
ate B

alo
te

G iuseppea Tar t in i ja

M
ati je    V

lač ića         I l i r ika
M

at i je  V
lač ića  I l i r ika

J
a

d
r

a
n

s
k

a

aksnovalS

P
o

d
ra

v
sk

a
V

er
g

al

D
al

m
at

in
ska

G
o

r a
n

s k
a

S v .  V i d a l a

D
om

ov
i n

s k
i h

 ž
r t a va

R i j e ke  D
r a g on j e

R i j e k e  R i ž a n e

R i j e k e  R a š e

Ri j e ke  B o l j u n č i c e

J
o

s
i p

a
 B

r
o

z
a

 T
i t

a

Ka r p i nj anska

T
e

r
e

P
ro

la
z

V
en

ec
i j

a

Brolo

Torci Torci

Rotonda

Bel
ve

der
e

Ve
l ik

a

M
al

e 
G

o
sp

e

Z idine

O
pć

in
sk

a

Pe
st

r i
n

i
B

ol
n

i č
ka

G
.F.  Tom

m
asini

I s t a r s k og r a z voda

G
l a

g
o

l j
a

š a

Pavle pl.  Preradović

Kule

Prolaz
Veneta

Velika

Ribarnička

ŠAINI

K ARPINJAN

Grofova R igo

SV.  VIDAL

PUL JERE

Mujel

Hotel
NAUTICA

Hotel
MAESTRAL

Autokamp
SIRENA

Hotel
VILLA CITTAR

Hotel
CITTAR

Hotel
EMONIA

Kvarnerski trg

Trg
Poceto

Emonijska

Ju
rja  D

o
b

ri le

M
e

đ
im

u
r s

k
a

Park Irme Benčić

Škverska

Livada

Sv
. M

ak
si

m
a

Za g o r s k a

Ca r l a
 D

’ a
m

b
r o

s i
a

Hotel
LAGUNA

Park novigradske biskupije

Sv. Pelagija

WC

Jos ipa Broza T i ta

M
i r n

a

J o s i p a  B r o z a  T i t a

Hotel
MAKIN

P o d r a v s k a

E u g e n a  K u m i č i ć a Eu
g

en
a Ku

m
ičića

Do
m

ov
ins

ki
h  

žr
ta

va

R i ža ns kog Pl a ci t a

Pineta

BujeUmag



N
O

VIG
RAD

 / CITTAN
O

VA

C

N

Ubicazione 
(Dove ci troviamo?)

Cittanova si trova sulla costa nord 
occidentale dell‘Istria, importante 
regione turistica e la più grande 
penisola della Croazia. Il territorio 
cittadino si estende su una superficie di 
27 chilometri quadrati, da Daila a nord 
fino alla foce del fiume Quieto, nel sud. 
Si trova a 30 chilometri dal confine con 
la Slovenia, mentre per chi arriva via 
mare è uno dei primi porti all’ingresso 
nelle acque territoriali croate. Cittanova 
è ben collegata con tutte le strade 
principali. Nelle relative vicinanze di 
Cittanova ci sono diversi aeroporti. 
Quello più vicino è a Pola (Croazia), che 
si trova a 80 chilometri da Cittanova. Poi 
c’è l’aeroporto Ronchi di Trieste (Italia) 
90 km di distanza, Brnik a Lubiana 
(Slovenia, 150 km), e Marco Polo di 
Venezia (Italia, 190 km).

Položaj 
(Kako do nas?)

Novigrad je smješten na 
sjeverozapadnoj obali Istre, važne 
turističke regije i najvećeg poluotoka u 
Republici Hrvatskoj. Gradsko područje 
prostire se na 27 četvornih kilometara 
površine, od Dajle na sjeveru do ušća 
rijeke Mirne na jugu. Udaljen je 30-ak 
kilometara od kopnene granice sa 
Slovenijom, dok je morskim putem 
najčešće prva luka nautičarima na 
ulasku u hrvatske teritorijalne vode. 
Novigrad je prometno kvalitetno 
povezan sa svim važnijim cestovnim 
pravcima. U relativnoj blizini Novigrada 
nekoliko je zračnih luka. Najbliža je u 
Puli (Hrvatska), od Novigrada udaljena 
80 kilometara. Tu je zatim aerodrom 
Ronchi u Trstu (Italija) udaljen 90 
kilometara, Brnik u Ljubljani (Slovenija, 
150 km), te Marco Polo u Veneciji (Italija, 
190 km).
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TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA
ENTE PER IL TURISMO DELLA CITTA’ DI NOVIGRAD - CITTANOVA

Mandrač 29a
Tel: +385(0)52-758-011 

Tel/fax: +385(0)52-757-075
e-mail: info@novigrad-cittanova.hr 

www.novigrad-cittanova.hr


