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Sulla splendida costa occidentale dell’Istria (Croazia), appena sotto il Canale di Leme si 
trova il luogo più romantico del Mediterraneo! La città di Rovigno è la destinazione per 
tutti voi che sognate l’idilliaca atmosfera dei tempi passati. Sul Mediterraneo la potete 
trovare solamente qui, nella città dove la vita ebbe inizio su un’isola la cui piccola superficie 
condizionò la struttura dell’abitato costituito da viuzze strette, ripide e serpeggianti, passa-
ggi coperti e piccole piazze, che nonostante l’urbanizzazione moderna hanno mantenuto 
nei secoli il loro fascino inalterato. Dalla parte del mare la città è protetta da rocce scoscese 
e dalle mura delle case costruite sulle scogliere, mentre verso la terraferma è protetta dalla 
cinta muraria. A dominare sulla città troviamo la spettacolare chiesa barocca che si erge 
sulla cima dell’abitato e dal cui campanile alto 60 metri, la vista spazia dai tetti dal colore 
grigio-rosso ai molteplici camini, alle vie e alle piazzette, sul porto e le barche da pesca, fino 
alla marina dove sono ancorate numerose barche a vela e yacht. 
Il magnifico nucleo storico, la costa che si estende per 67 km, 2.289 ettari di natura 
protetta, 22 isole, isolotti e scogli ne fanno una città dalla bellezza unica. Nata dalla ricca 
tradizione peschereccia si distingue per le sue famose batane e le armoniose bitinade, oggi 
motivo d’orgoglio locale. Tutto lo splendore del borgo marinaro ha ispirato numerosi artisti 
che in questo luogo hanno realizzato le loro opere pittoriche più belle, esposte poi in Grisia 
– la via degli artisti. 
Rovigno offre numerose opportunità di divertimento – dalle passeggiate nella bellissima 
natura alle numerose possibilità di praticare varie discipline sportive quali la vela, le immer-
sioni, il climbing, il ciclismo, diversi sport ricreativi, ma dona pure l’opportunità di scoprire 
bellezze celate, testimonianze del passato, siti archeologici e un’enogastronomia eccellente; 
il tutto unito ai servizi di altissimo livello dei suoi alberghi, villaggi turistici e campeggi, dove 
si possono trascorrere piacevoli vacanze all’insegna del benessere e del relax, come pure 
organizzare incontri d’affari e attività sportive. 
Romantico e misterioso, ma allo stesso tempo meta ricca di possibilità per deliziarsi di un’ 
indimenticabile e divertente vacanza, Rovigno diventa e rimane la città nella quale ognuno 
desidera ritornare.

Ruvigni, Rovegno, Rovigno, Rovinj
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Abitanti: 14.294 

Superficie: 80 km2

Densità: 178,68 abitanti/km2

Lingue ufficiali: croato e italiano

Posizione geografica: 45°01‘ di latitudine e 13°38‘ di longitudine 
a est di Greenwich

Clima: mediterraneo (gennaio da 5 °C a 9 °C, agosto da 22 °C a 25 °C)

Temperatura del mare: più di 20°C (giugno - settembre)

Temperatura media annua del mare: 16,6°C

Numero di ore di sole annue: 2.393,3

Arcipelago: 22 isole

Lunghezza della costa: 67 km

Aree protette: 2.289 ettari (litorale e isole)

Rovigno in numeRi e fatti
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ConoSCete Rovigno 

PATRIMONIO STORICO – 
CULTURALE 

ISOLA-PENISOLA 
La vita di Rovigno ha avuto inizio sull ’isola 
di Mons Albanus.Le prime tracce risalgono 
all’eta del bronzo, e il vecchio nucleo ha ini-
ziato a svilupparsi nel III secolo. All’inizio del 
XVIII secolo si cominciarono a edificare le 
prime case anche sulla collina della terrafer-
ma, e nel 1763 si procedette al riempimento 
del canale e al definitivo congiungimento 
dell’isola alla terraferma. La città vecchia é 
testimone dei tempi passati e delle mani ca-
paci di artigiani locali. Lo spazio ristretto ha 
determinato la costruzione di case e viuzze 
molto strette e piccole piazzette. Particola-
rita’ di questo nucleo urbano sono i caratte-
ristici camini. Grazie a queste specificita’ la 
citta’ vecchia e’ stata eletta nel 1963 monu-
mento culturale.

IL PALAzzO COMUNALE CON LA 
SALA dEL CONSIGLIO CITTAdINO 
Oggi ha la sede il sindaco e l’amministrazione 
cittadina, nel passato era il Palazzo pretorio 
le cui prime „fondamenta“ datano dal 1308. 
Il pianterreno, nella sua parte interna era 
adibito a prigione mentre al primo piano si 
estendeva la Sala del Consiglio, gli uffici e 
l’archivio. Nel corso degli anni il Palazzo co-
nobbe numerosi ampliamenti e restauri e tra 
il 1850 e il 1860 venne restaurata la facciata 
e l’atrio, mentre nel 1835 sulla sua facciata 
vennero posti i stemmi delle famiglie rovi-
gnesi e quelle veneziane, nonchè lo stemma 
cittadino.
Piazza Matteotti 2, www.rovinj.hr

LA TORRE dELL’OROLOGIO
Ubicata sulla piazza principale di Rovigno, ra-
ppresentava nel passato la torre meridionale 
delle antiche mura difensive della città. Più 
volte modificata e ricostruita, la torre risale 
al XII secolo. Nel passato, la parte inferiore 
fungeva da carcere per i condannati per reati 
minori. Nella metà del XIX secolo sulla torre fu 
posto l’orologio cittadino ed il leone marciano, 
simbolo della Serenissima, che un tempo si 
trovava sopra la porta cittadina della Torre del 
Ponte, che si trovava di fronte al palazzo Califfi. 

LE MURA E LA PORTA CITTAdINA 
Il nucleo cittadino era cinto da mura sin dal 
VII secolo, ed in seguito rinforzato con le 
torri cittadine. Nella città si poteva entrare 
attraverso sette porte, tre delle quali hanno 
ancor’oggi mantenuto la loro forma origina-
ria: la porta di S.Benedetto, quella di Portica e 
la Porta di S.Croce. 

L’ARCO dEI BALBI 
Un tempo era l’entrata principale della citta-
dina protetta da cinta muraria ed era nota 
con il nome di Porton della pescheria. Negli 
anni 1678-1679 l’antica porta fu demolita e 
trasformata in Arco dei Balbi, struttura ve-
neziana bugnata. In alto, in chiave di volta, si 
notano due figure: una „turchesca“ dal lato 
esterno e una „veneziana“ dalla parte inter-
na. Un centinaio d’anni dopo sull’architrave 
furono collocati due stemmi della famiglia 
Balbi, tra di essi una lapide epigrafica, e sopra 
il leone marciano, unico nel suo genere per la 
scritta sul suo libro aperto: “VICTORIA TIBI 
MARCE EVANGELISTA MEVS”. Il leone con 
il libro aperto simboleggia la pacifica integra-
zione di Rovigno alla Serenissima. 

ConoSCete Rovigno 
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IL CENTRO dI RICERChE STORIChE 
dELL’UNIONE ITALIANA 
È stato fondato nel 1968 e si trova vicino al Pa-
lazzo comunale. La sua biblioteca scientifica 
conta oggi più di 100.000 volumi. Nel 1995 il 
Consiglio d’Europa ha attribuito alla Bibliote-
ca del Centro l’ambito titolo di „ Biblioteca de-
positaria del Consiglio d’Europa „ e da allora 
in essa vengono depositate tutte le pubblica-
zioni dell’organismo europeo attinenti i diritti 
umani e delle minoranze etniche. Dal XV al 
XVII secolo il palazzo ospitava il granaio citta-
dino San Damiano e dopo, nel 1872 la prima 
Manifattura Tabacchi di Rovigno. 
Piazza Matteotti 13, tel. 052/811-133,  
www.crsrv.org

IL TEATRO ANTONIO GANdUSIO
Il teatro Antonio Gandusio è l’eredità visiona-
ria lasciataci da uno dei sindaci della città di 
Rovigno alla fine del XIX secolo, Nicolò Califfi. 
Un particolare interessante è che il progetto 
per la costruzione del teatro fu elaborato dallo 
stesso Califfi. La costruzione dell’edificio è 
stata ultimata nel 1854. Grazie alla sua belle-
zza barocca, agli interni finemente decorati e 

funzionali e all’abile inserimento nell’ambiente 
circostante, creando un’atmosfera elegante e 
raccolta, il teatro „Antonio Gandusio“ diventa 
il classico fiore all’occhiello per la città, nonchè 
orgoglio della vita culturale dei cittadini e del 
patrimonio croato. Il teatro porta il nome di 
Antonio Gandusio, uno dei più brillanti attori 
comici teatrali e cinematografici del novecen-
to italiano, nato a Rovigno nel 1873. 
Nella sua lunga tradizione, il popolare „Gan-
dusio“ si conferma come luogo di ritrovo e 
scambio culturale e artistico che diede vita 
a numerose commedie, drammi, farse, ope-
rette, comizi politici, conferenze, manifesta-
zioni varie nonchè vere rarità scenico – cul-
turali come la cavalchina - ballo in maschera 
a ritmo di mazurca, galoppo , valzer e polka.
Valdibora 17, tel. 00385/52/811-588, 
00385/52/830-099

ChIESE

ChIESA dI S. EUfEMIA 
Il Duomo, costruzione barocca di stile ve-
neziano, e monumento piu grande della 

Chiesa di S. Eufemia
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citta’, e’ stato ricostruito negli anni 1725 e 
1736. La lunghezza esterna della chiesa è 
di 51,11 mt mentre la larghezza e’ di 30,26 
mt; la navata centrale è alta 17,71 mt, le 
due laterali sono alte 10,11 metri. Sul po-
sto dove si trova oggi questa imponente 
chiesa, fino al 10 sec. , si trovava la chie-
setta di S. Giorgio che e’ rimasto il com-
patrono della parrocchia e la cui statua si 
trova sull’ altare principale della chiesa. 
Quando nell’ 800 approdò a Rovigno il 
sarcofago marmoreo che racchiudeva il 
sacro corpo di Eufemia, martire cristiana, 
gli abitanti di Rovigno e dei dintorni inizi-
arono a venerare la tomba di S. Eufemia. 
La costruzione del campanile inizio il 3 
dicembre 1651, la prima pietra fu posta in 
base al progetto dell’ architetto milanese 
Alessandro Monopolo. Il campanile do-
veva essere la copia di quello di S. Marco 
a Venezia. La costruzione duro’ per ben 
ventisei anni. L’enorme statua di rame di S. 
Eufemia,opera dei fratelli Vincenzo e Gio-
vanbattista Vallani da Maniago,è stata po-
sta sul campanile nel 1758, in sostituzione 
a quella precedente di legno ,distrutta da 
un fulmine nel 1756. La statua, posta su un 
perno, gira a seconda della direzione del 
vento, indicandone, con il braccio destro 
, la provenienza. Nel 1834 il campanile fu 
attentamente ristrutturato, per ripararne i 
danni causati dai fulmini.

IL BATTISTERO dELLA SS TRINITà 
La più importante e meglio conservata co-
struzione romanica. Si trova sul piazzale 
del Laco vicino alla stazione degli autobus. 
È una cappella ettagonale la cui struttura 
esterna mantiene all’interno uno spazio 
circolare e sette nicchie e soffitto a cupola; 
a sua struttura mostra in sé tutte le caratte-
ristiche del passaggio dallo stile romanico a 
quello gotico. Un vero gioiello d’arte locale 
è rappresentato dalla transenna eccellente-
mente conservata, con scene del supplizio 
del Golgota e dei suoi personaggi: la Ma-
donna, Maddalena, S. Pietro,S. Giovanni 

Battista e S. Giovanni Evangelista. Oggi la 
chiesetta non e’ più luogo di culto, bensì, 
perfettamente conservata è stata trasfor-
mata in una galleria d’arte.

LA ChIESA dELLA MAdONNA 
dELLE GRAzIE 
In via Carducci si trova la deliziosa chie-
setta dedicata alla Madonna delle Grazie. 
C’e’ sconosciuto l’anno in cui e’ stata co-
struita ma sappiamo che fu consacrata 
nel 1487. Dall ’epigrafe “Scip.Benz.P.1584 
” – Scipione Benzon Podesta 1584 – e dal 
rispettivo stemma si evince che essa ve-
nne ricostruita nel 1584. Particolarmente 
preziosi sono i banchi tardo barocchi e gli 
ex-voto dei marinai rovignesi, documenti 
insostituibili per la conoscenza e lo studio 
della storia della marineria della città. Sul 
pavimento si trova la lapide sepolcrale de-
lla contessa Elisabetta Angelini Califfi ,ivi 
sepolta il 13 dicembre 1762 e conosciuta 
come “la madre dei poveri ”.

LA ChIESA dI SAN BENEdETTO 
La chiesetta si trova su una piccola piaz-
zetta, circondata da alte case. Si tratta 
della Piazza e della Via Sotto i Volti, e ne-
lle sue adiacenze è ubicata la porta di San 
Benedetto, ora Porta della Riva. La chiesa 
fu eretta nel XIV secolo e qui venivano i 
Serviti del Convento di Santa Caterina. La 
messa si officia una volta all’anno, nel gior-
no di San Benedetto.

LA ChIESA dI SANTA CROCE 
Questa piccola chiesetta del XIV secolo 
si trova in Via Santa Croce, a pochi pa-
ssi dalla porta cittadina di “Santa Croce ”. 
Sull`architrave della porta d`entrata è inci-
sa la data 1592, quando fu fabbricata la log-
gia e messa a punto la facciata. Stando alla 
legenda nelle immediate vicinanze approdò 
il sarcofago con il corpo di Sant`Eufemia, 
avvenimento ricordato da una colonna po-
sta ai piedi della Chiesa, eretta sulla roccia 
accanto il mare.
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ChIESETTA dI SAN 
TOMMASO APOSTOLO
La chiesetta di San Tommaso Apostolo, 
meraviglioso esempio architettonico me-
dievale, è menzionata per la prima volta in 
documenti del XIV secolo. Nel 1723 fu am-
pliata mediante la copertura dello spazio 
esterno, le cui pareti furono affrescate con 
scene raffiguranti la Crocifissione. Eretta nel 
1388, presenta spunti architettonici molto 
interessanti: l’ingresso della chiesa si trova 
in posizione rialzata ed è raggiungibile me-
diante una scala; la stessa chiesa, poi, è in 
parte costruita su un precedente arco ed ha 
un campaniletto a vela. Appartiene alla con-
fraternita di San Francesco. 

ORATORIO dELLA BEATA 
VERGINE AddOLORATA
La chiesa nota popolarmente con il nome 
di “Oratorio”, ha due entrate: una dalla via 
S. Chiurco e la seconda da via Švalba. Nel 
Medioevo l’edificio ospitava un ospizio per 
stranieri e non abbienti al pianterreno e una 
chiesetta che occupava parte del primo pia-
no. L’altare principale con nicchia con porte 
di vetro ospita la scultura della B. V. Addo-
lorata. La chiesa integra e sostituisce quella 
di Santa Eufemia, visto che vi si celebrano 
quotidianamente le funzioni religiose. 
Chiesetta della Madonna della Salute 
La chiesetta della Madonna della Salute, 
eretta nel 1779, sorge in fondo alla via Švalba, 
sul suo lato sinistro. Tra i suoi bei quadri, spi-
cca la pala dell’altare, copia della famosa pala 
della Madonna della Salute di Venezia. 

ChIESA dI SAN CRISTOfORO
Si trova ad un chilometro ad est di Valalta, 
ai margini di un campo fertile chiamato Ba-
silica. Edificio con pianta a parallelogramma, 
ha un’abside aggettante semicircolare un po’ 
più stretta della navata centrale. All’esterno, 
addossate alle pareti, sono visibili delle le-
sene appena sporgenti, unite nella parte 
superiore da archi. Le pareti si presentano 
alquanto rustiche, a testimonianza della 

scarsa abilità del mastro che le realizzò, ed 
intonacate all’interno ed all’esterno. Il tetto 
della chiesetta consta d’una struttura lignea 
coperta da tegole, mentre il tetto dell’abside 
è coperto da lastre di pietra. Da un punto di 
vista architettonico, possiamo considerarla 
di stile romanico. 

ChIESA dI SAN TOMMASO
Si trova a 4 km a nord della città di Rovigno, 
a due passi dai binari della vecchia ferrovia 
Rovigno-Canfanaro. Edificio con pianta a cro-
ce, ha un campaniletto sul lato settentrionale 
aggiunto successivamente. Nel XVI secolo 
fu interessata da un intervento di ricostruzi-
one talmente radicale che ne mutò l’aspetto 
originale. Murate le navate laterali, la chiesa 
rimase ad una sola navata. L’ala occidenta-
le fu notevolmente ridotta ed alla facciata, 
completamente rifatta, furono aggiunte due 
finestre rettangolari. Nel corso degli ultimi la-
vori di scavo, nella chiesa sono state rinvenute 
decine di frammenti d’elementi plastici e parti 
dell’arredo ecclesiastico preromanico: fram-
menti di transenna e del pluteo, pilastri della 
balaustra dell’altare, colonne con capitelli… 
In base alle attuali conoscenze, è possibile 
affermare che essa fu costruita a cavallo dei 
secoli VIII e IX. La chiesa di San Tommaso è 
un bell’esempio d’architettura sacra risalente 
al periodo carolingio istriano. 

ChIESA dI SAN dAMIANO
Questa chiesetta si trova a metà strada 
tra la zona palustre Palud e il promontorio 
di San Damiano. Grandemente devastata, 
oggi si presenta come un rudere con pianta 
a parallelogramma senza tetto né facciata. 
In base alle sue caratteristiche stilistiche, 
possiamo collocarne l’origine tra i secoli XI 
e XII, e considerarla, quindi, espressione 
dell’arte romanica. 

CONVENTO dEI fRANCESCANI 
La costruzione di questo meraviglioso com-
plesso barocco e’ iniziata nel 1702. Il conven-
to di tipo claustrale tipico dell’organizzazione 
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cattolica nelle città, svolge le proprie attività 
in modo tradizionale adattando la vita religi-
osa a quella della comunità. La sua funzione 
primaria e’ quella di unire al lavoro, la pre-
ghiera, l’ospitalità e altre attività importanti 
per la comunità. I lavori di costruzione della 
chiesa terminarono nel 1710, e fu consacrata 
a San Francesco d’Assisi. La biblioteca del 
convento custodisce una vasta raccolta di 
oltre dodici mila volumi , prevalentemente 
di carattere teologico, alcuni dei quali sono 
del XVI , XVII e XVIII secolo e sono delle 
autentiche rarità. La biblioteca fu aggiunta 
all’ala del convento nel 1878. Il convento 
custodisce una collezione di arte sacrale di 
oltre duecentocinquanta pregevoli opere, 
che rappresentano la diversità e la testimo-
nianza della creatività, del sapere e dell’ in-
gegno umano. Gli oggetti esposti sono stati 
costruiti con tecniche artistiche tradizionali 
ed artigianali, e materiali vari. Ne segnalia-
mo: „L’Erbario“ del 1756 „Il reliquiario di S. 
Croce ed il palo della flagellazione“ del XVIII 
sec; l’icona „Madonna con il bambino“ del 
XVI sec. ed altri.
Via De Amicis 36, tel. 00385/52/830-390

MUSEI E GALLERIE

ROVIGNO – CITTà dEGLI ARTISTI
Negli spazi espositivi del Museo civico nel 
mese di luglio si organizza la Colonia pi-
ttorica, e si effettuano scambi artistici con 
altri musei e gallerie.Un vero toccasana per 
l’occhio e per l’anima è rappresentato dalla 
tradizionale manifestazione pittorica “Gri-
sia”, che viene allestita all’aperto, la secon-
da domenica di agosto, nell’omonima via. Il 
vecchio nucleo cittadino ha numerose chie-
sette medievali, delle quali parecchie vengo-
no adibite a saloni espositivi e atelier. 

MUSEO CIVICO dELLA 
CITTà dI ROVIGNO
È situato nel palazzo barocco dei conti Califfi 
del XVII e XVIII secolo. È stato fondato nel 
1954 su iniziativa degli artisti rovignesi. Il loro 
intento era quello di farne un luogo in cui sa-
rebbe affluita la ricchezza culturale e svolta 
una cospicua attività espositiva. Il primo di-
rettore del museo fu la signora Zora Matić. 
I desideri dei fondatori ne hanno definito i 
contenuti e le attività fino ai giorni nostri. Il 

Museo Civico
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museo si rivolge al pubblico con duplice ruolo 
- come galleria civica e come mostra perma-
nente dove sono esposte le opere di maggior 
rilievo appartenenti ad un ricco fondo cultu-
rale: mostra archeologica, marineria, collezi-
one di vecchi maestri d’ arte, arte contempo-
ranea croata, la sala di Alexader Kircher.
Nel suo mezzo secolo di vita sono venute a 
crearsi collezioni ricche e di valore:arte moder-
na (circa 1500 opere), i Maestri di un tempo, 
reperti archeologici, etnologia,libri,documenti 
e fotografie relativi al battaglione partigiano 
“Pino Budicin” ed altre... A causa dello spazio 
ridotto e della copiosa attività espositiva, i visi-
tatori possono oggi ammirare soltanto una pi-
ccola parte del fondo appartenente al museo.
Orario di lavoro: dal 01.06 al 30.09: dalle 
ore 10,00-14,00 e dalle ore 18,00-22,00; 
sabato e domenica dalle 10,00-14,00 e dalle 
ore 19,00-22,00; dal 01.10. al 31.05. dalle ore 
10,00-13,00, domenica e lunedi chiuso. 
Piazza m. Tito 11, tel. 052/816-720  
www.muzej-rovinj.hr

ECO – MUSEO “CASA 
dELLA BATANA” 
La Casa della batana è il centro interpretativo 
e documentaristico dell’eco-museo, aperto al 
pubblico nel 2004. Già la sua sede che occupa 
due piani di una tipica casa rovignese, eretta 
verso la fine del XVII sec. sulla riva della pe-
nisola del nucleo storico, esprime la profonda 
integrazione del museo nella vita quotidiana 
della città e dei suoi abitanti. Nell’odierna Casa 
della batana vissero per lunghi secoli numero-
se famiglie di pescatori, marinai e artigiani e 
ancora oggi l’ultimo piano dell’edificio è abitato 
da una famiglia rovignese. È un’immagine indi-
menticabile quella che si ha alzando lo sguardo 
sopra l’entrata della Casa della batana: il buca-
to appena lavato e mosso dal vento, invita gli 
ospiti ad immergersi in un’esperienza museale 
completamente diversa. L’esposizione, in dia-
letto rovignese la muòstra, occupa un centina-
io di metri quadri appena e abbraccia tre vani 
espositivi e l’atrio con negozietto di souvenir. 
L’allestimento è multimediale: i brevi testi in-
formativi integrano i contenuti visivi (oggetti, 
disegni, foto d’archivio e attuali, filmati, proie-
zioni di diapositive ed elementi interattivi). Qu-
esto esempio originalissimo d’uso innovativo 
di tecnologie moderne (macchina fotografica 
digitale e computer), viene sfruttato per do-
cumentare una delle arti tradizionali del luogo: 
una proiezione di diapositive della durata di qu-
indici minuti riproduce l’intero processo di co-
struzione di una batana, oûn rìgno (un regno), 
che in realtà dura due mesi. Più del novanta per 
cento degli oggetti esposti è stato donato dai 
cittadini che hanno così contribuito alla crea-
zione della mostra. In sottofondo si sentono le 
melodie tipiche delle canzoni dei pescatori ro-
vignesi, le bitinade, e le lingue usate durante le 
visite sono tre: il rovignese, il croato e l’italiano, 
mentre i prospetti informativi sono disponibili 
pure in inglese e tedesco. 
Orario di lavoro: dal 01.6. al 30.09: dalle ore 
10,00 fino alle ore 14,00 e dalle 19,00 alle ore 
23,00. Negli altri periodi dalle ore 10,00 alle 
13,00 e dalle ore 16,00 alle 18,00, il lunedì è 
chiuso. Durante i mesi di gennaio e febbraio le Eco museo Casa della batana
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visite sono possibili su richiesta. 
Obala Pino Budicin 2, tel. 052/812-593, 
 www.batana.org

GALLERIA, LABORATORIO E 
MOSTRA ETNO “TRANI” – STORIA 
dEI VECChI PESCATORI ROVIGNESI
Nella galleria, ubicata nel centro citta’, l’ au-
tore e proprietario, il signor Trani, costruisce 
da solo i modellini di batane in varie misure. 
I visitatori possono qui ammirare piu’ di 100 
oggetti - dai quadri e sculture dedicate ai 
pescatori ed al mare attraverso i modellini 
di batane e altre imbarcazioni, fino ai vecchi 
attrezzi che venivano usati dai calafati rovi-
gnesi durante la costruzione delle batane. Al-
cuni oggetti hanno oltre 200 anni e per tale 
ragione sono pezzi espositivi di grande valore 
e testimonianza dei tempi andati.
Orario di lavoro: ogni giorno nelle ore serali
Mazzini 1

CENTRO dELLE ARTI 
VISIVE “BATANA“
Il centro delle arti visive opera dal 1951, quando 
è stato costituito come Film Club Rovinj – Rovi-
gno, il quale attraverso il lavoro , l’ educazione 
e le mostre ha popolarizzato la fotografia. Dal 
1990 opera come Centro delle arti visive Bata-
na. L’associazione dei fotografi creatori del CVU 
Batana, qui vi organizza presentazioni, mostre, 
programmi educativi e promozionali attraverso 
la fotografia, proiezione di film, video, media 
d’ informazione, e al suo interno opera pure la 
Photo Art Gallery Batana , promotrice del pro-
gramma culturale in Europa e nel mondo con il 
prestigioso Mundial fotofestival.
Piazza del Squero 2, tel. 052/830-711

LA GALLERIA AdRIS 
La galleria è stata inaugurata nel 2001 e da 
allora ospita tutta una serie di mostre di ar-
tisti eminenti come Edo Murtić, Vlaho Buko-
vac, Oton Gliha, Dušanj Đamonja e altri.
Riva Vladimir Nazor 1 
tel. 052/801-122
www.adris.hr 

GALLERIA “SV. TOMA”
Si trova in via Bregovita ed è gestita dal Mu-
seo civico della città di Rovigno.

GALLERIE (ATELIERS) 
La tradizione legata alla creatività artistica e 
la bellezza della città da anni attira numerosi 
artisti a trascorrere l’estate a Rovigno oppu-
re di scegliere Rovigno come dimora fissa. 
Oggi in città vivono e lavorano diversi artisti 
contemporanei molto conosciuti, membri 
dell’Associazione degli artisti croati, la cui 
fama è dovuta alla partecipazione a nume-
rosi concorsi artistici croati e mondiali dove 
hanno ottenuto importanti premi e riconosci-
menti. Alcuni di loro aprono i propri laborato-
ri artistici al pubblico, potrete così conoscerli 
e grazie alla loro disponibilità potrete assa-
porare l’unicità dell’atmosfera creativa che li 
circonda. Cercate l’indirizzo delle loro gallerie 
– atelier sull’elenco. Contattate il sito web di 
questi artisti! 

LISTA dEGLI ATELIERS – 
GALLERIE A ROVIGNO:
Kolarić Branko, “A®TELIER”, S. Chiurco 1
Orario di lavoro:
da 01. 05. a 30.09.: 10–13 e 18-23
da 01. 10. a 30.04.: su richiesta 
tel: 385 (0) 98 911 79 86
brankokolaric@net.hr,  
www.wix.com/brankokolaric/brankokolaric 
Luketić Lada, Grisia 16
Orario di lavoro:
da 10. 06. a 30.10.: 11–15 e 19-23
da 01. 11. a 01.06.: su richiesta
tel: 385 (0) 98 180 86 77
ladaluketic@gmail.com
Rapaić Davor, “atelier dr”, Calnova 7
Orario di lavoro:
da 01. 05. a 30.09.: 10–14 e 18-22
da 01. 10. a 30.04.: su richiesta 
tel: 385 (0) 91 576 26 95
davor.rapaic@pu.t-com.hr,  
www.davorrapaic.com
Ražov Nikola, Atelier “3R”, Montalbano 13
Orario di lavoro:
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da 01. 05. a 30.09.: 10–13 e 18-23
da 01. 10. a 30.04.: su richiesta
tel: 385 (0) 92 231 65 07 (Jovana Ražov)
ladnaposta@gmail.com 
Svilar Rajko , prof.pittore e grafico , Atelier 
„ARS“ , Grisia 48
Orario di lavoro:
da 01. 05. a 30.09.: 10–14 e 18-24
da 01. 10. a 30.04.: 10-16 e su richiesta
tel. 385 (0) 91 889 05 86 i 052/ 830-995 
svilar.jelena@gmail.com,  
andrejsvilar@gmail.com
Pavlović Stevan – Atelier „S“
Savičentska 42, tel. 00385/52/815-139
www.stevanart.net,  
stevan.pavlovic@email.t-com.hr
Mina Puškarić, - Atelier Nature,
Natorijev prolaz bb
tel. 00385/52/91/794-4691
Se siete interessati a visitare e a scoprire i 
beni storici e culturali della città, rivolgetevi 
alla Associazione guide turistiche Rovigno, 
tel. 00385/91/527-2709, dtv.rovinj@gmail.
com. 

LE BELLEzzE NATURALI

LE ISOLE dI ROVIGNO E 
LA fASCIA LITORALE 
La costa e il magnifico litorale rovignese ra-
ppresentano un circondario dalla bellezza 
unica che comprende 2.289 ettari di area 
naturale protetta, 22 isole, isolotti e scogli. 
La costa con le sue numerose spiagge si 
estende per 67 chilometri. Questi luoghi 
fanno parte della categoria “dei paesaggi si-
gnificativi”. Non c’è da meravigliarsi di come 
la costa frastagliata, i boschi di leccio, i pini 
d’Aleppo e il pino Bruzio, o le caratteristiche 
zone agricole, attraggano per l’enorme be-
llezza e cura. Un paesaggio significativo si 
estende da Punta di S. Giovanni fino a Bar-
bariga, e comprende una ventina di isole ed 
isolotti rovignesi e la fascia costiera fino a 
500 metri nella profondità della terra. L’Isola 
Rossa con i suoi 23 ettari di superficie è la 
maggiore isola dell ’arcipelago rovignese, 
mentre dietro di essa si trova la bellissima 
isola di Caterina, vera curiosità del mondo 
floreale - i botanici hanno qui evidenziato 
addirittura 456 specie vegetali. 

Isola di S. Giovanni in Pelago
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PARCO BOSCO dI PUNTA CORRENTE 
Punta Corrente è una delle più importanti su-
perfici adibita a parco -bosco sulla nostra costa 
adriatica. Accanto ad un migliaio di specie bo-
taniche autoctone ed acclimatate, come sono i 
gruppi di lecci e pini di Aleppo, in quest’ombra 
centenaria sono state introdotte pure molte 
specie esotiche – il cedro, il pino, e una decina 
di tipi di cipresso che danno il proprio contribu-
to all’aspetto mediterraneo del luogo. Il depli-
ant gratuito del parco di Punta Corrente si può 
ritirare presso la Comunità turistica della città 
di Rovigno. 

LA CAVA fANTASIA 
Si tratta di un vero e proprio Monumento na-
turale protetto, di valore mondiale. Non esiste 
miglior esempio ed indicatore dei fenomeni 
geologici nel carso, delle strutture e delle for-
ze che hanno dato forma a questa cava non 
comune. E` situata nell’insediamento Monfi-
orenzo (all`uscita della città lungo la strada 
Rovigno -Pola).

PALUdE PALù E LE ISOLE 
dUE SORELLE 
Nella baia di Palù, ad otto chilometri a 
nordovest di Rovigno, si trova la prima e al 
momento unica “area ornitologica specia-
le“ in Istria. Gli ornitologi hanno registrato 
oltre 200 specie di uccelli. I cacciatori non 
hanno accesso al parco, pertanto, in esso 
abbondano i fagiani e le quaglie. Qui nidi-
ficano pure le anitre selvatiche,le folaghe, 
i podicipedi, le gallinelle, le silvie, i rigogoli, 
i picchi, le pispole, le gazze… Accanto ai fi-
tti boschi autoctoni di querce ed elci, nella 
parte nord della palude si trova una vera 
e propria foresta con enormi salici. Sugli 
isolotti Due Sorelle i gabbiani costruiscono 
i loro nidi, e la punta Gustinja, per via dei 
numerosissimi elci, è una riserva di vegeta-
zione boschiva. 

SALINE
Le saline si trovano nelle immediate vici-
nanze del territorio di Valalta. Area lagunare 

dal suolo melmoso, vanta una vegetazione 
interessantissima luogo di transito di tante 
specie d’uccelli.

IL CANALE dI LEME 
Si trova lungo la costa occidentale dell’Istria 
a una ventina di minuti in macchina da Ro-
vigno. Dalla punta estrema sulla costa occi-
dentale al punto più profondo della valle 
marina, la sua lunghezza è di 12,8 km, che 
sommata alla lunga depressione non toccata 
dal mare, denominata Draga (Limska dra-
ga), raggiunge complessivamente i 35 km. 
Nel 1964 l’area fu categorizzata quale zona 
geomorfologica e idrogeologica protetta e 
dal 1980 è una riserva marina particolare. Il 
fenomeno naturale nacque quale estuario 
(foce sommersa) del fiume Foiba, che oggi 
s’inabissa nell’omonima grotta di Pisino, 
mentre nel passato le sue acque raggiunge-
vano il mare nel Canale di Leme. Col passare 
del tempo il mare penetrò nel letto del fiume, 
creando l’attuale insenatura. Il suo nome 
deriva dal latino limes, confine, visto che in 
epoca romana il Canale segnava il confine 
tra le province d’Italia e Dalmazia. Si tratta 
di un paesaggio protetto i cui versanti sono 
ricoperti da vari tipi di macchia e da roverelle 
e cedri. Una tale eterogeneità di vegetazione 
in un’area così ristretta costituisce un feno-
meno unico nel suo genere e un inestima-
bile valore ecologico. Considerando l’inizio 
dell’insenatura dal lato mare, l’altezza delle 
sue sponde raggiunge i 26 metri a nord, i 67 
metri sul versante meridionale, mentre nella 
parte centrale è di circa 95 metri. 

SITI ARChEOLOGICI 

IL PARCO ARChEOLOGICO 
MONCOdOGNO- MONSEGO 
Il castelliere di Moncodogno si trova a circa 
5 km a sud-est di Rovigno, e venne scoperto 
nel 1953 quando furono eseguiti i primi scavi. 
Dal 1997, in questo sito vengono condotte 
dettagliate ricerche ed una parziale ricostru-
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zione architettonica. L’abitato, circondato 
da una cinta muraria, costruita con blocchi 
di pietra con la tecnica a secco è sito su una 
collina spianata e sulle terrazze laterali che 
sono create con pietre estratte e frantumate 
dal colle per dare spazio all’abitato. Il caste-
liere era stato abitato nel periodo dal 2000 
fino al 1200 a.c. 
Sull’altura di Monsego, a circa 1,5 km da 
Moncodogno sono stati trovati i tumuli di 
pietra di svariate dimensioni, alcuni arri-
vano a 11 e più metri di diametro. In mezzo 
ad ogni tumulo si trova la cassa sepolcrale 
realizzata con pietre ben lisciate e sovrappo-
ste una sull’altra, sono state rinvenute senza 
il coperchio in quanto le tombe sono state 
violate e saccheggiate nel passato. Furono 
lasciati dei resti di perle di ambra e faience, 
come pure parti di monili in bronzo.

VILLA RUSTICA
A cala Cisterna, a circa 1 km a sud di cala 
Veštar, si trovano gli antichi resti d’una Villa 
rustica romana. L’intera area, ed in parti-
colare il litorale, abbonda di frammenti di 
ceramica antica (anfore, tegole, lucerne…), 
mentre in alcuni punti della costa sono visi-
bili i resti di antiche pareti che sbucano dalla 
terra che copre la fascia costiera. In epoca 
romana, nell’area attorno alla cala sorgeva 
uno stabilimento per la lavorazione delle 
olive e dell’uva provenienti dai fertili campi 
dell’entroterra. È del 1991 la scoperta, lungo 
la costa, di un’antica tomba risalente ad un 
periodo compreso tra il II ed il IV secolo.

CAVA dI SAN dAMIANO
Sul promontorio di San Damiano, sul ver-
sante settentrionale di cala San Paolo, sono 
visibili i resti di un’antica cava di pietra. Sor-
ta praticamente in riva al mare, s’estende 
su una superficie di circa 300 mq. Il suo 
punto più basso è quasi allineato al livello 
del mare, mentre quello più alto è posto a 
circa 7 metri, il che fa supporre cha da que-
sta cava siano stati estratti circa mille metri 
cubi di pietra.

INTERESSANTI 
PARTICOLARITà STORIChE 

LA LEGENdA dI SANTA EUfEMIA 
All’alba del 800 le campane rintoccarono 
freneticamente e i cittadini corsero verso 
il mare dove videro un sarcofago di marmo 
che, come una candida navicella si stava 
avvicinando alla riva. Quando il sarcofa-
go raggiunse la sponda marina i rovignesi 
tentarono di trasportarlo in città facendolo 
trainare da buoi e cavalli. Ma la grossa pie-
tra non si spostava e dopo tanti sforzi de-
sisterono. Per smuoverla non è valsa nè la 
forza degli animali, nè l’astuzia dell’uomo; 
l’aiuto venne da Dio. In quel momento so-
praggiunse un ragazzetto che portava con 
se un paio di giovani e deboli giumente. Fu 
a lui che Santa Eufemia si rivelò „Io sono 
Eufemia di Calcedonia che per mezzo del 
proprio sangue si è legata a Cristo. Tu e le 
tue giumente muoverete la pietra e la por-
terete a terra„. Cosi quel ragazzetto, davanti 
agli occhi allibiti dei suoi concittadini, trainò 
il sarcofago dalla riva fino alla chiesa che 
sorgeva sulla sommità del colle cittadino. 
In quel luogo il sarcofago venne aperto e 
i presenti videro il corpo di una bellissima 
giovane donna. Vicino al corpo trovarono 
una pergamena che srotolarono e vi lesse-
ro: “HOC EST CORPUS EUFEMIAE SAN-
CTAE“, questo è il corpo di Santa Eufemia, 
vergine e Martire di Calcedonia, assunta al 
cielo il 16 settembre dell’anno del Signore 
304. È straordinario come, con la legenda 
di Santa Eufemia,anche oggi dopo 1200 
anni della sua apparizione, inizia ogni storia 
di Rovigno. La martire di Calcedonia non è 
soltanto la protettrice della città, la cui ri-
correnza cade il 16 settembre, ma è in qu-
alche modo il collante tra legenda e visione 
celata del turismo moderno visto che da 
secoli proprio in questa data la città diventa 
meta di migliaia di pellegrini. 
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L’OSPIzIO MARINO „ARCIdUChESSA 
MARIA ThERESA“ 
L’ospizio marino „Arciduchessa Maria There-
sa“ venne inaugurato nel 1888 e questa data 
viene considerata la data ufficiale dell’inizio 
del turismo rovignese. L’ospizio era frequen-
tato sopratutto da bambini provenienti dal 
territorio austro-ungarico, ma anche dalla 
Germania, Russia e da altri paesi. 
Prima di scegliere il sito dove costruire 
l’Ospizio, furono effettuate numerose ricer-
che, come quelle sulle caratteristiche del 
suolo a quelle climatiche, ricerche sulla flora 
e sulla fauna locale, fino ad arrivare alla de-
cisione finale caduta proprio su Rovigno, la 
cittadina più salubre in Istria, preservata dalle 
epidemie di malaria, che all’epoca erano 
frequenti a Pola e sulle isole di Brioni. Fu deci-
so di costruire l’ospedale sull’incontaminata 
penisola di Muccia vicino ad una bella spiag-
gia sabbiosa che viene usata ancora oggi dai 
convalescenti dell’ospedale. 
Nel 1885 fu fondata la società per la costru-
zione del sanatorio e alla fine di quell’anno 
l’arciduchessa Maria Teresa d’Austria assun-
se la presidenza della società. 
Fu subito intrapresa una raccolta di fondi. Gra-
zie all’appoggio della Monarchia, alle donazi-
oni dei benestanti e dell’aristocrazia la proge-
ttazione dell’edificio ebbe inizio, e l’ospizio con 
210 posti letto, venne solennemente inaugu-
rato nel 1888, iniziarono ad arrivarvi bambini 
malati da ogni parte della Monarchia. 

GEORG hüTTEROTT
Georg Hütterott, facoltoso imprenditore di 
origine tedesca, nel 1890 acquistò quattro 
isole, e negli anni successivi anche nuovi po-
ssedimenti situati nell’odierna zona di Punta 
Corrente che vennero da lui trasformati gra-
zie ad opere di rimboschimento piantando 
numerose essenze arboree mediterranee ed 
esotiche. Nel 1908 pubblicò a proprie spese 
un opuscoletto, in realtà un progetto come 
egli amava definire, dal titolo “Centro di cura 
Cap Aureo – Rovigno – Istria“.
Con la costruzione di una linea ferroviaria 

che avrebbe collegato Pola alla rete già esi-
stente e con una diramazione per Canfanaro 
a Rovigno, il centro della Monarchia, Vienna, 
nel 1876 venne finalmente collegato alla pro-
vincia meridionale. Ristrutturando dapprima 
le isole di Sant’Andrea e di Maschin, ospi-
tandovi ospiti illustri, Hütterott rese noto al 
pubblico il suo progetto per il parco di Pun-
ta Corrente. Dando una prima occhiata alla 
piantina che fa parte del “Progetto“ si nota 
subito il suo ambizioso piano di costruire 
alberghi, ville e bagni pubblici, nell’area dove 
erano già tracciati i viali, prati, sentieri e i ta-
ppeti erbosi. 
I lussuosi alloggi del paradisiaco parco fo-
restale avrebbero dovuto rappresentare 
un centro climatico alla moda. Il piccolo 
opuscolo visionario rosso fece aumentare il 
valore dei terreni acquistati a Punta Corren-
te, ne arrivavano pertanto diverse offerte di 
acquisto ma Hütterott rifiutò ogni proposta. 
Soltanto due anni dopo la pubblicazione 
dell’opuscolo, nel 1910, a causa della sua pre-
matura morte, svanisce per sempre la visione 
dell’aspetto definitivo di Punta Corrente. Ri-
mase invece realizzata la parte del progetto 
botanico e l’aspetto finale venne lasciato 
all’immaginazione. 
A pensarci meglio, avendo portato a termine 
soltanto la parte minore del progetto, quella 
botanica, ne risulta oggi la soluzione miglio-
re, in quanto ci è stata lasciata in eredità una 
non edificabile oasi verde nel bel mezzo della 
città stessa. Al giorno d’oggi, in cui si costru-
isce ovunque, quest’oasi di pace acquista un 
valore inestimabile e giustifica pienamente 
l’epiteto di punta “ d’oro “. 

IL CONTE MILEwSkI
Il conte Milewski era di origine polacco – li-
tuana e venne legato alla storia di Rovigno 
dal 1905 quando acquistò l’isola di Santa 
Caterina. Stanco della vita movimentata 
e burrascosa, il ricco e avventuroso conte, 
decise di ritirarsi dalla vita mondana e sta-
bilirsi a Rovigno, sull’isola di Santa Caterina 
dove iniziò la sua singolare vita solitaria. Qui 
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cercò di costruire un suo paradiso terrestre 
progettando un palazzo tutto per se ma allo 
stesso tempo volle fare dell’isola una stazi-
one balneare di primaria importanza sopra-
ttutto per una clientela ricca. Una delle sue 
prime iniziative fu quella di noleggiare due 
grosse navi da carico e un rimorchiatore 
per trasportare sull’isola la terra prelevata 
da Orsera e dai dintorni di Rovigno facen-
do poi piantare una lussureggiante pineta e 
svariate specie di vegetazione. La sua inqui-
etudine creativa si può spiegare in parte con 
la rivalità nei confronti del barone Hütterott, 
e ringraziando questi due personaggi, Rovi-
gno è oggi attorniata da un bellissimo am-
biente rimboschito, che vanta una rigogliosa 
vegetazione centenaria, tra le più belle sulla 
costa croata.  Con il passare del tempo il 

conte Milewski si mise con grande passione 
a lastricare tutti i sentieri dell’isola che gli 
permetteranno di fare piacevoli passeggiate, 
iniziò a costruire i quattro moli e diversi pozzi 
con acqua piovana. Infine, in mezzo all’isola, 
nel punto più basso, costruisce il suo bellissi-
mo e signorile palazzo, che sarebbe dovuto 
diventare una casa da gioco. Vicino al cam-
panile della chiesa di Santa Caterina dove si 
trovava l’ospizio e poi convento, fece erigere 
un’altro palazzo di dimensioni minori adibi-
to all’accoglienza degli ospiti. Al conte non 
piaceva l’idea di dividere la propria isola con 
gli abitanti di Rovigno e ne vietava l’accesso, 
ma per loro iniziò a costruire a proprie spese 
i nuovi bagni, nel punto dove oggi, si trova 
la piscina “Delfin”. Muore d’infarto nel 1926 
all’età di 81 anni. 

Georg Hütterott Ĺ ospizio marino Maria Theresia

Isola di S. Caterina
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attRaZioni e attivitÀ

GITE

SfILATA dI BATANE CON 
CENA ALLO SPACIO
Al calar del sole prendete parte alla sfilata 
delle batane con il fanale. Si parte dal molo 
piccolo che si trova vicino alla piazza centrale 
della città, e in batana si costeggia il pittores-
co centro storico fino ad arrivare in via Šval-
ba, nello spacio Matika che ha una delle sue 
entrate proprio dal lato mare. Durante il tragi-
tto sarete accompagnati da musica e canzoni 
eseguite dal gruppo folk Batana oppure dai 
Bitinatori del SAC Marco Garbin. Nello spa-
cio Matika vi sarà servita la tradizionale cena 
con specialità a base di pesce.
Informazioni e prenotazioni: Eco museo 
Casa della batana, Riva Pino Budicin 2, 
00385/52/812-593, www.batana.org

GITA IN BARCA ATTORNO 
ALLE ISOLE ROVIGNESE 
Per conoscere pienamente l’Istria, bisogna 
salpare e prendere il largo non soltanto per 
ammirare le bellezze naturali della costa, ma 
per assaporare la magica atmosfera delle 
località che vi dimostreranno quanto la vita 
della gente di questi posti sia profondamente 
legata al mare. Tra le numerose attività es-
cursionistiche che la città di Rovigno offre, le 
gite in barca vi faranno sicuramente scoprire 
„il richiamo del mare„ indipendentemente se 
deciderete di fare un tour intorno alle isole, 
una gita con picnic a bordo, osservare i fon-
dali in una barca con il fondo in vetro oppure 
effettuare una gita notturna con i riflettori. 
Informazioni e prenotazioni: agenzie turisti-
che e gli info point delle barche lungo la riva 
cittadina

ESCURSIONI dI PESCA SPORTIVA
Salpate anche voi per un’avventura di pesca 
con l’Abyss Fishing Charter, che renderà indi-
menticabile la vostra vacanza. La pesca spor-
tiva è un’attività di mare attraente e dinamica, 
e il pesce è garantito. La durata della gita è di 
4 ore e si può scegliere se partire al mattino o 
al pomeriggio con un’imbarcazione di lusso e 
in compagnia di veri professionisti della pesca.
Informazioni e prenotazioni: Abyss fishing 
charter, tel. 00385/91/588-3470,  
info@abyss-fishing.com,  
www.abyss-fishing.com

GITE IN BICICLETTA
Esplorate i dintorni di Rovigno in bicicletta. 
Avviatevi in compagnia della guida lungo il 
percorso che passa attraverso Punta Corren-
te, Cuvi, Cisterna, il sito archeologico Monco-
dogno – Mussego, il parco ornitologico Palù. 
Informazioni e prenotazioni: Lenicom,  
tel. 00385/98/855-231, boban.memedo-
vic@gmail.com, www.freewebs.com/bike 
-excursions/ 

IL CANALE dI LEME, LA GROTTA 
dI SAN ROMUALdO 
Il Canale di Leme è zona naturale protetta le 
cui sponde hanno una diversa vegetazione, 
una parte è coperta dalla macchia, mentre 
sull’altra sponda crescono le roverelle e il 
cerro. Questa flora differenziata su uno stretto 
spazio è un fenomeno naturale e rappresenta 
una curiosità di particolare interesse ecolo-
gico. Nelle vicinanze si trova la grotta di San 
Romualdo, che si raggiunge percorrendo 360 
metri attraverso il bosco. La grotta è lunga 105 
metri, la temperatura media all’interno è di 12 
gradi, e l’umidità si aggira tra 70-75 %. Nella 
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grotta sono state rinvenute tracce del primo 
uomo preistorico in Istria. Sono stati ritrovati 
inoltre più di 41 resti ossei di animali estinti tra 
i quali, l’orso delle caverne, il leone delle caver-
ne, il leopardo, la volpe, l’orso bruno, la iena 
delle caverne e la lepre bianca.
Informazioni e prenotazioni: agenzie turistiche e 
gli info point delle barche lungo la riva cittadina

VISITA dEL PARCO 
NAzIONALE BRIONI 
La storia della bellezza e della ricchezza lun-
ga duemila e cinquecento anni. Antiche ville 
romane, palazzi ilirici, fortificazioni bizantine, 
chiese medievali ed infine – la magnifica re-
sidenza presidenziale che ha ospitato i più 
influenti nomi politici e le maggiori celebrità 
del XX secolo. La residenza privata dell’ex 
presidente jugoslavo Tito, per decenni è sta-
ta chiusa al pubblico. Bellezze naturali senza 
paragone e l’ideale microclima mediterraneo 
conferiscono all’isola un’ulteriore dimensio-
ne di esclusività. La gita include anche il foto 
safari, poichè l’isola è abitata da animali e pi-
ante esotiche provenienti da tutte le parti del 
mondo. La gita di mezza giornata include la 
visita dell’Isola Maggiore (Veli Brijun), la più 
grande delle 14 isole dell’aricipelago, nonchè 
l’assistenza costante di una guida esperta. 
Informazioni e prenotazioni: agenzie turistiche e 
gli info point delle barche lungo la riva cittadina

CANfANARO 
Nello scoprire le bellezze del Canfanarese, non 
potrete certamente fare a meno di visitare i nu-
merosi monumenti sacri, come ad esempio la 
chiesa di San Silvestro, risalente al XIII secolo, 
quella della Madonna “del Lacuzzo” del XIV 
secolo e ancora la chiesa di Sant’Agata del X 
secolo. Ci sono poi le leggende sul tesoro nas-
costo dal pirata britannico Morgan, la vallata 
denominata Draga, territorio di campi colti-
vati, versanti boscosi e piante mediterranee; la 
grotta di Romualdo, rifugio di tremila pipistrelli, 
o il Canale di Leme, riserva naturale protetta. 
Informazioni e prenotazioni: visita individuale 
(18 km da Rovigno)

dVIGRAd (dUECASTELLI)
Le rovine di Duecastelli, città medievale 
abbandonata nel XVII secolo, distano 23 km 
da Rovigno, nella valle sottostante Canfanaro 
(Kanfanar). Si distinguono in particolar modo 
i resti della chiesa di S. Sofia come pure la 
struttura urbana circondata dalle mura. È il 
monumento più importante del Canfaranese
Informazioni e prenotazioni: visita individuale 
(23 km da Rovigno)

VALLE (BALE)
Cittadina dal passato turbolento, si trova nell’ 
entroterra di Rovigno verso Pola. Ancor prima 
dei Romani vi esisteva un castelliere preisto-
rico. Documenti storici, resti di edifici roma-
nici, monetine di bronzo e altri rinvenimenti 
testimoniano il fatto che Valle aveva il ruolo 
di fortificazione romana. Segnaliamo i segu-
enti luoghi di interesse particolare: La Chiesa 
Parrocchiale: costruita sui resti della basilica del 
IX secolo, della quale e’ stata conservata sola-
mente la cripta, che ancor oggi affascina i visita-
tori. Castel Bembo: meravigliosa facciata, gotico 
- rinascimentale, con quadriforme e balcone 
centrale perfettamente conservato, intatto nel 
suo splendore e armoniosa bellezza. A Valle e’ 
stato scoperto l’unico sito mediterraneo di ossa 
di dinosauro. Lungo la costa, nella località Porto 
Colonne, sono stati ritrovati molti resti di dino-
sauri e di altri animali preistorici. Parte di questi 
reperti e’ esposta nella sala municipale di Valle.
Informazioni e prenotazioni: visita individuale 
(12 km da Rovigno)

GIMINO
Solo 25 km ci separano da questa cittadina 
dall’atmosfera mediterranea e continentale. E’ 
situato nella parte centrale dell’Istria, su un co-
lle a 400 mt sopra il livello del mare. Circonda-
to da colline e vallate grazie alla sua particolare 
posizione che guarda verso il mare, gode di un 
clima molto piacevole. La visita alla cappella 
della Santa Trinità, nella quale sono conserva-
ti i quadri di artisti locali del XV secolo e alla 
chiesa di San Michele, la più grande chiesa 
parrocchiale di Gimino, saranno per il visitatore 
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occasionale un esperienza davvero unica.
Informazioni e prenotazioni: visita individuale 
(25 km da Rovigno)

LA GROTTA „fEšTINSkO 
kRALjESTVO„ (IL REGNO dI fESTINI) 
La grotta Feštinsko kraljestvo, nelle vicinanze di 
Gimino, secondo il racconto dei paesani fu sco-
perta casualmente nel 1930, quando, durante 
alcuni lavori nei campi, il fondo di una dolina 
carsica crollò. Dopo la seconda guerra mon-
diale, la grotta fu ricoperta di terra, per essere 
dissoterrata agli inizi degli anni ‘80. Situata su 
un terreno un tempo ricoperto da una rigoglio-
sa vegetazione boschiva, la grotta abbonda di 
forme fantasiose da qui il nome di „Regno di 
Festini“ che le diedero la gente del posto. 
Informazioni e prenotazioni:  
tel. 00385/91/5616-327,  
00385/91/7212-854, www.sige.hr

POLA
Entrate nell’anfiteatro sesto per grandezza du-
rante l’Impero romano e percepite l’emozione 
delle lotte dei gladiatori e dei grandi spettacoli 
che si svolgevano più di 2000 anni fa (oggi 
qui si organizzano esclusive manifestazioni 
musicali e sportive)! Fate una passeggiata, 
passando sotto l’Arco dei Sergi fino al Foro e 
riposatevi quindi in uno dei bar che si trova-
no davanti al tempio di Augusto...Osservando 
queste vestigia, potete chiudere gli occhi e vi-
aggiare nel tempo e rivivere con la fantasia la 
vita degli antichi romani. 
Informazioni e prenotazioni: visita individuale 
(32 km da Rovigno), agenzie turistiche

LA GROTTA BAREdINE 
La visita nella grotta si protrae per circa 40 
minuti seguendo un percorso di 300 me-
tri lungo il quale si susseguono cinque sale, 
ricche di stalattiti e di stalagmiti. Alla fine si 
raggiunge il lago sotterraneo situato a 60 
metri di profondità. La peculiarità di questa 
originale avventura nel sottosuolo è l’incontro 
con il proteo (Proteus anguinus Laurenti). Si 
tratta di un’animale endemico che ha un’area 

di diffusione strettissima e vive soltanto ne-
lle grotte carsiche . In una delle sale si vede 
l’imbocco di un profondo pozzo naturale largo 
4 metri che scende in verticale per ben 66 
metri e raggiunge la profondità di 132 metri 
sotto la superficie. La grotta è illuminata e 
sicura, i gradini e le passerelle sono dotate 
di corrimano. La temperatura all’interno de-
lla grotta è costante e si aggira intorno ai 14 
gradi. Le visite organizzate si susseguono ogni 
mezz’ora con guide. 
Informazioni e prenotazioni: jama-baredine@
pu.t-com.hr, www.baredine.com

ISTRATOUR
Visita delle piccole cittadine medievali con 
degustazioni di delizie gastronomiche istriane 
. Assaporate l’idillio pluricentenario della peni-
sola istriana che si respira visitando le cittadine 
dal ricco passato: Valle, Dignano , Montona, 
Vermo, Pisino, Grisignana, Pinguente, Olmo.... 
Visitale le loro chiesette romaniche, ville go-
tiche e barocche, torri e bastioni medievali , 
portali decorati e piazzette pittoresche. Esplo-
rate i boschi, le valli e le colline con antichi in-
sediamenti, ruderi e campanili, da dove la vista 
spazia sulle fertili campagne e sui suoi rinoma-
ti vigneti che producono l’altrettanto famoso „ 
nettare degli dei „ , il prestigioso vino istriano 
dal sapore inconfondibile. I numerosi agrituri-
smi offrono leccornie a volontà per gli amanti 
della buona tavola. 
Informazioni e prenotazioni: agenzie turistiche

SCOPERTA dELL’ISTRIA CON 
GLI Off ROAd: 4 wd SAfARI 
Duplice emozione per una vera avventura: la 
scoperta e il superamento di percorsi ancora 
poco conosciuti che vi permetteranno di as-
saporare il piacere del paesaggio e di scoprire 
scenari fuori dall’ordinario, luoghi raramente 
frequentati dai turisti, sconosciuti anche a mo-
lte persone locali. Questa volta avrete anche voi 
l’opportunità di provare l’ebbrezza di un giro in 
fuoristrada al volante del veicolo accompagnati 
da un autista professionista. 
Informazioni e prenotazioni: agenzie turistiche
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Nel vostro programma escursionistico, una tap-
pa d’obbligo dovrebbe essere la partecipazione 
a una delle numerose feste e fiere paesane che 
si svolgono nell’entroterra. 
Qui di seguito ne proponiamo alcune: 

VILLA dI ROVIGNO 
Festa di S. Antonio - 17 gennaio; accanto alla 
festa popolare e alla rassegna folcloristica, qui 
si effettua la tradizionale fiera del vino, dove 
vengono selezionati i vini per il concorso eno-
logico Vinistra. 

CANfANARO (kANfANAR)
La festa di S. Giacomo – Jakovljeva accanto alla 
festa popolare viene organizzata l’ insolita fie-
ra dei buoi istriani. Questa e’ l ‘ occasione per 
ascoltare la musica autoctona istriana esegui-
ta dai caratteristici strumenti tradizionali: mih e 
roženice, come pure una buona occasione per 
assaggiare le gustose pietanze locali.

GIMINO (ŽMINj)
L’ultimo sabato del mese di agosto ha qui 
un significato particolare. Durante la festa di 
S.Bartolo, la Bartulja, ogni anno si svolge la fiera 
del bestiame la quale viene allietata da eccezio-
nale offerta di bibite e cibi caserecci. Assaggiate 
la “suppa”, specialità istriana dal sapore unico!

VALLE
La “notte vallese” ha luogo il primo sabato di 
agosto. Divertendosi, i visitatori possono ammi-
rare le danze folcloristiche e scoprire la bellezza 
dei costumi folcloristici tradizionali del luogo.

fIERE IN ISTRIA
Questa tradizione ha da noi una storia secolare. 
In questi luoghi una volta gli artigiani offrivano 
vari arnesi e prodotti per la casa, la viticoltura 
e l ’agricoltura. Qui avveniva pure il baratto e si 
vendevano prodotti alimentari e in particolar 
modo si vendeva il bestiame. Oggi tali fiere sono 
interessanti perché offrono prodotti che non 
possono venire sostituiti da nessun surrogato 
in plastica. Qui per un momento bisogna di-
menticare ciò che viene offerto dalla tecnologia 

e dal commercio moderno, e si deve cercare di 
assaporare la semplicità delle cose. Brevemente 
- queste fiere devono essere visitate.
Dignano - ogni primo sabato
Pisino - ogni primo martedì
gimino - ogni secondo mercoledì
montona - ogni terzo lunedì
Pinguente - ogni terzo giovedì
visignano - ogni ultimo giovedì

SPIAGGE 

Spiaggia Baluota – attraente spiaggia cittadi-
na sulla scogliera sottostante la chiesa di San-
ta Eufemia che alle ore serali si trasforma in un 
location originale per piccoli eventi. Alla sera 
l’illuminazione speciale crea un’atmosfera 
particolare che permette di godersi i bagni 
notturni in piena serenità. Punta Corrente - In 
questa bellissima area si trovano tre punti di 
ristoro e servizi sanitari, mentre in due punti 
è possibile noleggiare le attrezzature da spi-
aggia. L’accesso al mare e particolarmente 
agevole. Baia di Lone - Dopo aver subito un 
profondo lavoro di riassetto urbano, è diventa-
ta una delle più belle e più frequentate spiagge 
cittadine. Si trova nell’area di Punta Corrente, 
non lontano dalla città e nelle immediate vici-
nanze degli alberghi. Scaraba – La bella spia-
ggia è molto frequentata, sopratutto la parte 
ovest, dove sulla punta stessa si trovano rocce 
piatte che consentono di prendere il sole co-
modamente. Baia di Cuvi – Si trova vicino al 
villaggio turistico Villas Rubin, dista 3 km dal 
centro città e si estende su un chilometro di 
costa. La spiaggia è molto frequentata per 
il suo litorale di ghiaia e ciottoli e per il facile 
accesso al mare. Nelle vicinanze si trovano 
ristoranti e bar, docce e un centro sportivo 
dove si possono noleggiare sandolini, ombre-
lloni, sdraio ed altri articoli da spiaggia. Spia-
gge sull’isola di Sant’ andrea – qui troviamo 
spiaggie con calette rocciose e di ghiaia, tutte 
ugualmente frequentate. La spiaggia sull’isola 
di Santa Caterina- le più frequentate spiaggie 
si trovano nella parte orientale dell’isola e la 
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maggior parte sono rocciose con piccole in-
senature facilmente raggiungibili. Nella parte 
occidentale si trovano le famose rocce: la ro-
ccia d’Oro, quella d’Argento e di Bronzo, molto 
care agli amanti dei tuffi. I battelli di linea per 
l’isola di Sant’Andrea e per l’isola di Santa Ca-
terina partono dal centro città ogni ora; l’isola 
di Sant’Andrea si raggiunge in 15 minuti men-
tre per l’isola di Santa Caterina bastano 5 mi-
nuti. Delfin - piscina olimpionica scoperta è si-
tuata vicino all’albergo Park. Dispone di servizi 
igienici, docce e molto spazio dove sdraiarsi e 
prendere il sole. 
Qui si trovano numerose spiagge appartate e 
molto apprezzate proprio per il loro isolamento. 
Esse vengono regolarmente mantenute e puli-
te. Tre incantevoli spiagge inserite nella baia tra i 
villaggi Valalta e Amarin; la baia di Saline, quella 
di Punta Croce e Castelan. Molto frequentate 
sono le spiagge attorno all’ospedale nella Val da 
Liso e di Valdibora. La costa rovignese è circon-
data da due parchi protetti, a nord dal Canale 
di Leme dove è vietata la balneazione, mentre 
nella baia di Palù è consentita . Questa spiaggia 
è raggiungibile soltanto a piedi attraversando il 
parco ornitologico di Palù. Moltissime spiagge 
piene di fascino e nascoste tra le rocce le trovi-
amo sulle isole Figarola, Sturago, San Giovanni 
, Polari , Vestre , Gustigna e Due Sorelle. Oltre a 
queste spiagge, numerose spiagge curatissime 
e ben attrezzate le troviamo presso gli villaggi 
turistici di Valalta, ( Naturismo ) Amarin, Val-
daliso , Villas Rubin , nei campeggi Polari e Ve-
štar, come pure sulle isole di Santa Caterina e 
di Sant’Andrea. Le spiagge nel villaggio turistico 
Amarin, Villas Rubin, nel campeggio Polari e 
quella sull’isola di Sant’Andrea sono state insi-
gnite della bandiera blu. 

NATURISMO 
Il naturismo è un modo di vivere in armonia 
con la natura, contraddistinto dalla pratica 
della nudità integrale ed è orientato ad ave-
re un rapporto corretto verso se stessi, con 
gli altri e con l’ambiente circostante. È con-
cepito sull’idea di promuovere e appoggiare 
la nudità integrale come fattore di benesse-

re personale e sociale. Il naturismo si può 
considerare anche come „uno stile di vita“ 
basato sul naturismo personale, familiare e 
sociale. La filosofia del naturismo ha diverse 
provenienze; una corrente di pensiero prossi-
mo al naturismo prende spunto da moderni 
precetti medici in Germania agli inizi del XIX 
secolo. Il moto - ritorno alla natura e essere 
tutti uguali al di là delle apparenze sociali e 
differenze fisiche era – l’ ispirazione.
Naturismo a Rovigno: TN Valalta, tel. 
00385/52/804-800, www.valalta.hr,  
valalta@valalta.hr

wELLNESS

Il riposo, il relax, la cura del corpo e dell’anima, 
l’alimentazione equilibrata, l’educazione ad 
una regolare attività fisica e il vivere sano, lo 
troviamo in uno stile di vita all’insegna del be-
nessere e nell’ offerta wellness. Assaporate il 
piacere del relax in uno dei centri wellness che 
Rovigno offre. 

CENTRI wELLNESS 

Centro Wellness dell’albergo Lone 
Il centro wellness è collegato con il wellne-
ss dell’albergo Monte Mulini creando cosi 
un’unica unità molto funzionale. L’offerta è 
incentrata sui trattamenti per la cura del viso 
e del corpo, sui massaggi e bagni benefici con 
particolare accento ai programmi personaliz-
zati per ciascun cliente. 
Contatto:
tel: 00385/52/632-000
fax: 00385/52/632-001
lone@maistra.hr, www.lonehotel.com

art Wellness centro nell’albergo  
monte mulini 
Situato nell’ambito del boutique hotel a 5 stelle 
è interamente ispirato agli elementi del Medi-
terraneo come il legno, la pietra, l’acqua e l’oro. 
Con il suo design straordinario, e grazie ai suoi 
servizi accurati e altamente diversificati, il well-
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ness dell’albergo Monte Mulini offre un esperi-
enza di benessere davvero esclusiva. 
Contatto:
tel: 00385/52/636-023, fax: 00385/52/636-001
wellness-mm@maistra.hr, www.montemulini.com

Wellness centro dell’hotel eden
Il Wellness dell’albergo Eden è un posto ideale 
per il rilassamento del corpo e dell’anima. Qui 
troverete un mondo di vitalità, grazie all’offerta 
spa che comprende speciali massaggi aromati-
ci, intensi trattamenti per il corpo, cure estetiche 
e fantasiosi pacchetti che rilasseranno anche gli 
ospiti più esigenti. Nell’ambito dell’albergo si tro-
vano anche la piscine interna, piscina all’aperto 
ed un centro specializzato nel cardio-fitness. 
Contatto:
tel: ++385/52/800-619. fax: ++385/52/811-349
eden@maistra.hr, www.maistra.hr

Centro wellness dell’albergo istra 
Questo centro benessere, ispirato al Mediterraneo, 
si estende su una superficie coperta di 1.350 mq, e 
dispone di oltre 250 mq di giardino mediterraneo 
ed è, come tale, uno dei maggiori centri in Istria e 
uno dei più curati e attrezzati centri per il benessere 
della Croazia. Una delle sue particolarità consiste 
nel fatto che offre riposo e relax all’aperto in un au-
tentico giardino mediterraneo. Liberatevi dallo stre-
ss quotidiano nelle nostre piscine, nei centri fitness 
& beauty, tra i numerosi tipi di massaggi ed i nostri 
trattamenti estetici, ed assaporate il piacere della 
zona Zen Spa tra vasche idromassaggio e saune… 
Contatto:
tel. ++385/52/802-550, fax. ++385/52/800-321
wellnessotok@maistra.hr, www.wellnessisland.com

Centro beauty nel campo per  
naturisti valalta 
Un ‘offerta particolare è riservata al mondo 
naturista del gentil sesso, come pure a tutti 
coloro che durante le vacanze si dedicano 
alla cura della propria salute affidandosi al 
personale professionale del Vital centar.
Contatto:
tel: ++385/52/804-800, fax: ++385/52/821-004
valalta@valalta.hr, www.valalta.hr

Nella città troverete numerosi saloni di paru-
cchiere e centri estetici che vi permetteranno 
di essere in forma anche in vacanza. 

CENTRI ESTETICI 
adriana 
Matteo Benussi 15 
00385/52/812-798

ana kozmetika 
Rovinjsko selo bb 
00385/52/848-282

Beauty centar eliksir 
Tina Ujevića 20 
tel. 00385/52/813-019

Dherma, beauty studio  
Vladimira Gortana 7 
tel. 00385/52/813-618

Kseni 
hotel Park 
tel. 00385/52/808-532

manola 
J. Voltića 18 
tel. 00385/52/812-234

Sabina, salon za njegu tijela  
Matteo Benussi 3 
tel. 00385/52/816-168

Sanita 
N. Tommasea 5 
tel. 00385/98/549-364

Studio forma 
Dalmatina Hermana bb 
tel. 00385/99/599-0121

tena Rovinj 
A. Rismondo 11 
tel. 00385/52/493-958, 
00385/99/597-8320 
info@tenarovinj.hr 
www.tenarovinj.hr
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tina 
D. Pergolis 10 
tel. 00385/52/812-459

venera 
43. Istarske divizije 
tel. 00385/52/814-137 

venier olga 
Carrera 51 
tel. 00385/52/812-530

vital 
Omladinska 4 
tel. 00385/52/812-171

PARUChIERI
ana marija 
M. Facchinettija 15 
tel. 00385/52/812-835

Claudia 
Trg na lokvi 2 
00385/52/816-121

Dolores 
Vrsarska 7 
tel. 00385/52/812-065

elid 
Trg na lokvi 2 
tel. 00385/52/812-413

gea 
Istarska 
tel. 00385/52/813-650

ina 
Vrsarska 
tel. 00385/52/830-199

ingrid hair studio 
Tina Ujevića 20 
tel. 00385/52/813-666

Jasmina 
A. Milossa bb 

tel. 00385/52/815-536

marica 
G. Garibaldija 6 
tel. 0385/52/813-216

marina 
Dalmatina Hermana 4 
tel. 00385/52/813-259

marsel 
Ivana Gundulića 6A 
00385/52/814-249

nada 
M. Della Pietra 1 
tel. 00385/52/811-140

Rosana 
Carerra 42 
tel. 00385/52/817-305 
099/5262055

S.a.Ž.  
Riccardo Daveggia 17 
tel. 0385/52/812-666

Sandra 
Trg Ulika 15 
tel. 00385/52/812-128

Sense 
L. Adamović 11 
tel. 00385/52/811-302

Smoljanović d.o.o. 
E. De Amicis 5 
tel. 00385/52/813-909

Šebić Jelena 
Montalbano 2 
00385/52/817-215

teuta 
N. Tommasea 15 
tel. 00385/52/812-532
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dIVERTIMENTO

Ogni sera, nei mesi estivi, vi potete divertire 
seguendo i programmi d’intrattenimento or-
ganizzati sulle terrazze degli alberghi, villaggi 
turistici e nei campeggi delle Società turistiche 
Maistra e Valalta. Il ricco programma è accom-
pagnato da musica dal vivo e animazione. 
Info: Valalta d.o.o., tel. 00385/52/804-800, fax. 
++385/52/821-004, valalta@valalta.hr, www.
valalta.hr. Maistra d.d., tel. ++385/52/800-250, 
fun&sport@maistra.hr, www.maistra.hr

NIGhT CLUB LONE
Il Night Club Lone e uno spazio polivalente 
ed attrezzatissimo dall’atmosfera suaden-
te, adatto innanzi tutto ad ospitare concerti 
di musica jazz, vari spettacoli e programmi 
d’intrattenimento. Il Night Club si propone 
anche come luogo ideale per l’organizzazione 
di party privati. Nel suo bar potrete scegliere 
tra mille bibite e cocktail ed una ricca offerta di 
piccoli snack come insalate, tapas, dolci, ecc.
Luje Adamovića 31, tel. 00385/52/632-000, 
fax. 00385/52/632-001, lone@maistra.hr, 
www.lonehotel.com

CENTRO dEI dIVERTIMENTI MONVI
Si trova nelle immediate vicinanze dell’hotel 
Eden di Rovigno ed opera come complesso 
multimediale dotato d’una ricchissima offerta 
ristorativo-ricreativa. Ispirato ad una concezione 
innovativa, il centro ha offerto concerti all’aperto 
ospitati nel suo Anfiteatro, party di musica 
elettronica nelle discoteche Temple, Gallery e 
Presidente, l’eccellente cucina messicana del ri-
storante “Los Amigos” e tanti altre occasioni di 
divertimento. Negli ultimi tre anni, il Monvi Cen-
tar ha avuto l’onore d’ospitare DJ di livello mondi-
ale come Deep Dish, Timo Maas, Sven Vath, Da-
nny Howells, X-Press 2, Faithless, Richie Hawtin, 
Basement Jaxx, Umek, Sanader Kleinenberg, 
Valentino Kanzyani, Masters At Work, Roger 
Sanchez, Junio Sanchez e tanti altri ancora. 
Luje Adamovića bb, tel. 00385/52/545-117, 
fax. 00385/52/545-197, brid@pu.htnet.hr, 
www.monvicenter.com

ATTRAzIONI

BATANE E BITINAdE
Rovigno era da sempre rivolto al mare e la 
secolare tradizione peschereccia viene man-
tenuta fino ai giorni nostri quando la batana è 
diventata simbolo dell’armoniosa convivenza 
tra gli abitanti della antica cittadina e la bellez-
za del paesaggio adriatico. La batana rispecc-
hia gli usi e gli costumi, le tradizioni, la lingua e 
l’anima di Rovigno e della sua gente. Queste 
caratteristiche imbarcazioni con il fondo piatto 
, costruite in legno resistente, si trovano sotto 
l’egida dell’Unesco. La tradizione della batana 
e’ inseparabile dalla tradizione musicale di 
Rovigno, che e’ rappresentata dalla “bitinada” 
– originale forma di canto popolare rovignese. 
Secondo la tradizione, la bitinada e’ nata tra i 
pescatori rovignese, i quali stavano per ore su-
lle loro barche, intenti nella pesca o nella ripa-
razione delle reti. Avendo le mani occupate nel 
lavoro e non potendo usare alcun strumento 
si ingegnarono ad usare la voce nell’imitare 
ottimi pezzi orchestrali. Questo è un modo 
originale di armonizzare l’accompagnamento 
di una qualsiasi canzone, cantata da un soli-
sta. Quando il solista oppure i solisti in duetto 
intonano una melodia, il gruppo di „bitinadùri„ 
(così si definiscono i cantori di questo gruppo 
composto generalmente da una quindicina 
di elementi) si destreggia nell’imitare i stru-
menti musicali come se ad accompagnare il 
solista ci fosse una vera e propria orchestra. Le 
esecuzioni sono spesso irripetibili, in quanto 
l’inventiva dei singoli è spesso condizionata 
soltanto dal momento che si crea nell’istante 
dell’esecuzione. 
Oggi la “bitinada” e la costruzione della “batana” 
rovignese si trovano nella lista dei beni culturali 
non materiali del Ministero della cultura della 
Croazia. Durante l’estate i turisti e i cittadini di 
Rovigno possono assistere dal vivo alla costru-
zione della batana. Infatti, nelle ore serali nel 
centro della città sul piazzale davanti all’eco mu-
seo „ Casa della batana „ il calafato rovignese 
costruisce questa tipica imbarcazione, la quale 
alla fine dell’estate viene calata in mare. Inoltre 
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nell’ambito della manifestazione “ Sfilata con la 
Batana e cena allo Spaccio”, agli ospiti viene data, 
un paio di volte alla settimana, la possibilità di fare 
un giro con la batana nelle ore serali e godersi così 
la magia del mare illuminato dai suoi fanali. La 
sfilata inizia con la visita dell’eco-museo „Casa 
della batana„ e continua con il giro attorno alla 
penisola del centro storico a bordo delle bata-
ne per poi finire con la cena e intrattenimento, 
ascoltando le bitinade nella tradizionale cantina 
rovignese – spacio Matika. L’intero progetto le-
gato alla batana è stato insignito nel 2007 del 
premio „ Plavi cvijet „ (Fiore blu) come migliore 
manifestazione turistica basata sulla tradizione 
locale della costa croata sull’Adriatico. 

VIA GRISIA
È la via del nucleo storico con il maggior nu-
mero di gallerie artistiche, atelier e negozietti 
di souvenir dell’intera città e costituisce indu-
bbiamente uno dei marchi di riconoscimento 
più noti di Rovigno, con il suo selciato in pietra 
che s’inerpica anche sottoforma di suggesti-
va scalinata serpentina. Sin dal lontano 1967, 
nella seconda domenica del mese di agosto 
vi ha luogo l’omonimo appuntamento con 
l’arte figurativa. La storia delle opere espo-
ste a cielo aperto – sui muri, sulle porte, sulle 
imposte, sui portoni delle case, è l’ancestrale 
evoluzione della curiosità, della testardaggine 
e dell’ostinazione della mente creativa e non 
di meno la conferma dell’istinto artistico alla 
costante ricerca di nuove sfide, di nuovi in-
contri umani e d’integrazione con lo spazio, 
con il quale l’artista e la sua arte possono e 
desiderano comunicare. 

IL CASTELLO SULL’ISOLA 
dI S. ANdREA 
Il convento benedettino è stato fondato nel 
VI secolo. Nel XV secolo i francescani lo 
allargarono ed ingrandirono e alla fine del 
XIX secolo il barone Hütterott lo ristrutturò. 
Oggi il convento è stato trasformato in alber-
go, e le sue pareti sono abbellite dai dipinti 
di Alexander Kircher che fu il pittore ufficiale 
della marina austro ungarica.

CROAzIA IN MINIATURA – 
GALLERIA ALL`APERTO 
Volete conoscere, vedere e visitare la Croazia 
– non avete più bisogno della macchina, treno 
o aereo, è sufficiente venire a Rovigno al Mini 
Croatia, e potrete visitare tutta la Croazia in 
solo mezz’ora o poco più. Il visitatore potrà 
fare una piacevole passeggiata su un’area di 
5500 m2, e in questo modo passeggiare ne-
lle città di Dubrovnik, Spalato, Fiume, Osijek, 
Karlovac fino in Istria, attraverso il tunnel del 
Monte Maggiore, fino alla Grotta di Pisino, al 
Canale di Leme, all’arena di Pola, per arrivare 
finalmente alla chiesa di S. Eufemia a Rovigno.
Orario di lavoro: aprile, maggio, settembre, 
ottobre: dalle ore 10,00 fino alle 18,00 , Giugno, 
luglio, agosto: dalle ore 9,00 fino alle ore 20,00 
Turnina bb, tel. 00385/52/830-877, 
00385/91/206-8885, www.mini-croatia.
com.hr

ACqUARIO dI ROVIGNO 
In questa istituzione centenaria, situata 
adiacente al Centro per le ricerche marine 
dell’Istituto “Ruder Boskovic” potrete osser-
vare tutta la variegata vita del mondo sotto-
marino adriatico. E’ stato inaugurato nel 1891 
come “Zoologische Station des berliner Aqua-
rius“ e appartiene alle istituzioni più antiche di 
questo tipo. L’Acquario è aperto al pubblico e 
abbonda di esemplari della fauna e flora locali, 
con i quali si cerca di rappresentare la tipica 
comunità che popola il nostro fondale marino. 
Nei mesi estivi è aperto dalle ore 9 alle 21. 
G. Paliaga 5, tel. 00385/52/804-712,  
www.cim.irb.hr

BARON GAUTSCh ATTRAzIONE 
PER I SUBACqUEI
La nave passeggeri Baron Gautsch lunga 85 
m e larga quasi 12 metri, affondò nel 1914 ne-
lle acque non lontano da Rovigno. Viaggiava 
sulla linea Cattoro – Trieste, quando andò ad 
urtare contro una mina che fece affondare 
l’imbarcazione. In pochi minuti perirono 
oltre 240 persone. Il ponte superiore della 
nave ora si trova ad una profondità di 28 
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metri, quello inferiore a 39 metri, mentre il 
fondo è adagiato a 42 metri. Il relitto si tro-
va a 9 miglia nautiche dalla città di Rovigno, 
gode di uno stato di conservazione buono 
ed è annoverato tra i più belli dell’Adriatico. 
Particolarmente suggestiva è la possibilità di 
esplorarne gli interni. 

I SOUVENIR dI ROVIGNO

IL PELINkOVAC ROVIGNESE 
– LIqUORE
Il Pelinkovac rovignese è conosciuto per la sua 
grande qualità, per il suo gusto amarognolo 
e per il profumo inconfondibile di assenzio. 
Viene prodotto dal 1925 seguendo la ricetta 
originale tramandataci dal primo proprieta-
rio della fabbrica di liquori, il signor Giorgio 
Benussi. Oggi lo produce la ditta Darna d.o.o 
che testimonia l’importanza della tradizione 
anche nei tempi moderni. Viene preparato a 
base dell’aroma naturale dell’assenzio. Il co-
lore naturale è ottenuto con la caramellizza-
zione dello zucchero, procedimento ottenuto 
in particolari calderoni di rame ed è caratte-
rizzato dalla sua maturazione in barili di qu-
ercia ottenendo cosi un aroma e un profumo 
particolare nonché una qualità ben riconos-
cibile. Il Pelinkovac rovignese viene servito 
come aperitivo, ed è un ottimo digestivo. Può 
venir servito raffreddato liscio oppure come 
ingrediente per altre bibite rinfrescanti. Con-
tiene il 28% di alcol. 
Il liquore Pelinkovac rovignese viene prodotto 
e venduto da Darna S.r.l., via Carducci 7, tel/
fax. 00385/52/813-228, darna@pu.t-com.hr, 
www.darna.hr

LA BATANA ROVIGNESE 
– MOdELLINO
La batana è l’imbarcazione tradizionale ma-
ggiormente diffusa a Rovigno. Questa barca 
rispecchia la continuità materiale e imma-
teriale marittima e peschereccia del luogo, 
ma anche la vita di ogni giorno degli abitanti 
locali. La sua caratteristica principale è il suo 

fondo piatto leggermente ricurvo verso le 
estremità. Il modellino che riproduce la ba-
tana è un souvenir fatto a mano che misura 
35x15x42 cm, la struttura del modellino è di 
legno mentre la vela è in tessuto.
Il modellino è in vendita presso l’Eco-museo Casa 
della batana, riva P. Budicin 2, tel. 00385/812-593, 
batana@rv-batana.t-com.hr, www.batana.org. 

IL LIBRO dELLE RICETTE dELLA 
CASA dELLA BATANA
Le ricette della „Casa della batana“ sono sta-
te trasmesse nell’uso quotidiano da genera-
zione in generazione, sia nelle cucine di casa, 
che negli „spaci“, nelle scampagnate e nelle 
gite in mare. Si tratta di ricette dagli ingredi-
enti semplici e facili da preparare. Esse hanno 
mantenuto le loro caratteristiche „storiche“ 
sopratutto perché hanno saputo salvaguar-
dare, riproporre e valorizzare i sapori più ge-
nuini e naturali del pesce, dei crostacei e dei 
frutti di mare, alimenti che sono altresì pro-
tagonisti della nostra offerta gastronomica. 
A creare questi piatti sono state in passato 
le circostanze connesse alla disponibilità del 
mercato e specialmente alla modesta vita 
sociale dei pescatori, dei marinai e dei con-
tadini nella città di Rovigno, che ha consen-
tito loro di tramandarci pietanze semplici e 
genuine e poco inclini alla decorazione, ma 
che riflettono una cucina naturale, schietta 
e squisitamente gustosa. Pochi e ben assor-
titi per far risaltare il gusto del pesce, sono i 
condimenti e i contorni: sale, pepe, aceto, 
cipolla, spicchi d’aglio, foglie di lauro, prez-
zemolo, polenta,verze, radicchio e insalate 
varie. L’impiego e il consumo, poi, del vino e 
dell’olio d’oliva, che costituiscono da sempre 
i due principali prodotti dell’agricoltura istria-
na rovignese, sono di rito nella gastronomia 
della Casa della batana. 
Il libro delle ricette si può acquistare presso 
l’Eco-museo Casa della batana, riva P. Budicin 
2, tel. 00385/812-593, batana@rv-batana.t-
com.hr, www.batana.org. 
Durante l’anno potete assistere a numerose 
manifestazioni di carattere culturale e di in-
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trattenimento. Tutte le informazioni in rigu-
ardo le potete trovare nel Calendario degli 
eventi (il depliant, che è gratuto, lo potete 
ritirare presso la Comunità turistica di Rovi-
gno). Segnaliamo alcuni tra gli appuntamenti 
più significativi: 
- Sfilata delle batane con fanali con cena nello 
spacio (giugno – settembre)
- la Regata con vele latine (giugno)
- Rovinj Photo days (giugno)
- Summer Sensual Days (giugno)
- il Salsa Festival (giugno)
- la Serata delle tradizioni marinare (giugno)
- il BaRoMus – festival di musica barocca (gi-
ugno/luglio)
- Festival Sete Sois Sete Luas – festival di mu-
sica mediterranea (luglio)
- il Festival estivo rovignese – festival di musi-
ca da camera (luglio/agosto/settembre)
- la mostra Grisia (agosto)
- la Notte di San Lorenzo (agosto)
- la Notte rovignese (agosto)
- Weekend Media Festival (settembre)
- il Festival del tango argentino (ottobre)

manifeStaZioni e eventi

La regata di barche con vele latine

Concerti
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Rilassatevi e godetevi l’accoglienza, la gen-
tilezza e la professionalità con cui i vostri 
padroni di casa vi guideranno attraverso 
l’esperienza gastronomica dell’Istria, fusi-
one unica tra l’autentico Mediterraneo e la 
ricchezza dei prodotti tipici che l’entroterra 
offre, nostra personale interpretazione de-
lle migliori tradizioni delle cucine europee 
e mondiali. Approfittate della vasta offerta 
gastronomica dai sapori irripetibili che tro-
verete nella: 
- cucina mediterranea ed istriana preparata 
con prodotti freschi di stagione 
-piatti a base di pesce preparati con pesce 
appena pescato 
- piatti preparati con asparagi selvatici 
- prosciutto istriano, pancetta, salsicce lom-
bata di maiale e selvaggina
- tartufo istriano. 
Non dobbiamo dimenticare l’olio d’ oliva, i ri-
nomati vini istriani e l’ eccezionale pelinkovac 
rovignese (liquore amaro del colore naturale, 
aromatizzato con l’aroma naturale – Arthe-
misia Absinthium) e prodotto in base alla 
ricetta originale nostrana. 

RISTORANTI
al mare 
A. Rismondo 20 
tel. 00385/52/817-328

al gastaldo  
Iza kasarne 14  
tel/fax. 00385/52/814-109

Balbi 
Trg Matteotti 6 
tel. 00385/52/817-200

Basilica 
Valalta bb

Bellavista 
Obala V.Nazora bb 
tel. 00385/52/811-177

Blu 
Val de Lesso 9  
tel. 00385/52/811-265 
info@blu.hr 
www.blu.hr

Bonaca
TN Villas Rubin 
tel. 00385/52/801-463

Bošket  
J Tankovića bb 
tel. 00385/52/813-150,821-242

Brancin  
Trg G.Pignatona 8 
tel. 00385/52/811-530

Bura 
TN Amarin 
tel. 00385/52/802-000

Burin (hotel Eden)
tel. 00385/52/800-400

Calisona  
Trg Trg na mostu 1 
tel. 00385/52/815-313

Cocaletto  
Cocaletto bb 
tel. 00385/52/829-010

gaStRonomia



30

Dario  
Pulska 3 
tel. 00385/52/830-555

Dream  
J.Rakovca 18 
tel. 00385/52/830-613 
dream@dream.hr 
www.dream.hr

fortuna 
Obala A.Rismonda 3 
tel. 00385/52/813-450

fjord  
Sveti Lovreč Lim (Marasi)1 
tel. 00385/52/448-222

feral  
Kamp Polari 
tel. 00385/52/801-538

galeb 
Obala A.Rismonda 23 
tel. 00385/52/816-663

galeb 
Driovier 24 
tel. 00385/52/814-328

giovanni 
S. Radića 10 
tel. 00385/52/830-910

graciano  
Obala Palih boraca 4 
tel. 00385/52/811-515 
www.graciano.hr 

Kantinon 
Obala A. Rismonda bb 
tel. 00385/52/816-075

Lanterna 
Otok Sv. Andrija 
tel. 00385/52/802-580

La Perla  
E.Belušić 2  
tel. 00385/52/811-801 
fax. 00385/52/812-004 
info@perla.hr 
www.perla.hr

Levante 
I. Ronjgova bb 
tel. 00385/52/800-000

Lovor  
Obala V.Nazora bb 
tel. 00385/52/815-964

Lovor 
Punta Corrente bb 
tel. 00385/52/813-336

maslina  
S.Radić 29 
tel. 00385/52/812-571

massimo  
Žminjska 6 
tel. 00385/52/812-291

maestral 
Obala P. Budicin bb 
tel. 00385/52/815-088

masera 
Polari 14 
tel. 00385/52/494-391 
info@masera.hr 
www.masera.hr

mediterraneo 
Hotel Monte Mulini 
tel. 00385/52/636-013 
fax. 00385/52/636-001 
mediterraneo@maistra.hr

monte  
Montalbano 75 
tel/fax.00385/52/830-203
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orca  
Gripole 70  
tel. 00385/52/816-851 
orca@pu.hinet.hr 
www.orca-rovinj.com

Paštrik  
V.Nazora 9 
tel. 00385/52/811-207

Polari  
Polari bb

Porton Biondi  
Porton Biondi bb 
tel. 00385/52/821-040

Puntulina  
Sv.Križ 38 
tel. 00385/52/813-186

Seoski dvor, 
Rovinjsko Selo 49d 
tel. 00385/52/848-545

Stancia Jole 
Valčarezi 2

Školjka 
N. Quarantotto 16 
tel. 00385/52/811-696

Škver  
Obala Vladimira Nazora bb 
tel. 00385/52/811-460

torkolo  
R.Daveggia bb 
tel. 00385/52/815-654

valbruna  
Valbruna II sjever

viking 
Sveti Lovreč 
Lim Marasi bb 
tel. 00385/52/448-119

Wine vault 
Hotel Monte Mulini 
tel. 00385/52/636-017 
fax. 00385/52/636-001 
winevault@maistra.hr 
www.winevault.com.hr

TRATTORIE
Bravo  
Rovinjsko Selo bb 
tel. 00385/52/817-014

Cisterna  
Trg Matteotti 3 
tel. 00385/52/811-334

Da Piero  
A.Rismondo 35 
tel. 00385/52/813-050

figarola  
Val deLesso 5 
tel. 00385/52/813-149

giannino  
A.Ferri 38  
tel. 00385/52/813-402 
fax. 00385/52/815-975

Ladonja 
Rovinjsko Selo bb

La vela 
Mazzini 1A 
tel. 00385/52/841-616

Lili  
Garibaldi 4

maestral  
Polari bb 
tel. 00385/52/830-002

maestral 
V. Nazora bb 
tel. 00385/52/830-565
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marina  
A.Rismondo 2 
tel. 00385/52/811-063

Pineta  
Istarska 36 
tel. 00385/52/813-053

Santa Croce  
Sv.Križ 11 
tel. 00385/52/842-240

toni 
Polari bb

tri volte  
D.Medelina 12 
tel. 00385/95/800-3933

Scuba  
Obala P.Budicina 6 
tel. 00385/98/219-446

Stancia Jole 
Valčarezi 2

TAVERNE
agroturist 
Val Mala 6

aquarium 
Zagrebačka 7

aurora  
Rovinjsko Selo bb

Bizzara  
Kuvi 4 
tel: 00385/91/328-0383

Cuvi  
Cuvi 2

Da Baston 
V. Švalbe 3 
tel. 00385/52/811-978

Da mauro 
Cademia 22 
tel. 00385/52/813-397 
tel. 00385/98/886-517

Dub Polari 
Polisoi

el niro  
Obala P.Budicina 10

feral  
Cocaleto 27 
tel.00385/52/829-070

Lampo  
Sv.Križa 22 
tel. 00385/52/811-186

Lastavica  
Monte Ricco bb 
tel. 00385/98/367-414

mezza Brenta 
Polari bb 
tel. 00385/52/811-304

miro 
Monpaderno bb 
tel. 00385/52/830-854

mofardin 
Veštar 4 
tel. 00385/52/829-044

nada 
Monpaderno bb 
tel. 00385/52/821-188

Ranch fortuna  
Piccola Valtida 1 
tel. 00385/52/816-841

Sial  
Valsavie 6
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Sidro  
A.Rismondo 14 
tel. 00385/52/813-471

Stancija milić,  
Španidiga 5 
tel. 00385/98/1944-065

toni 
Driovier 3 
tel. 00385/52/815-303

ulika  
Porečka 6 
tel. 00385/98/929-7541 
00385/95/895-5831

val 
Istarska 53A

val Carpana 
Val Carpana bb

veli Jože 
Sv.Križa 1  
tel/fax. 00385/52/816-337

voley ferata 
Braće Brajković bb 
tel. 00385/98/180-6238

PIzzERIE
Barchetta 
Žminjska 6 
tel. 00385/97/746-4920

Birikin 
Otok Sv. Andrija 
tel. 00385/52/802-572

Da mateo 
Vlačićeva 13

Da Sergio 
Grisia 11 
tel. 00385/52/816-949

Kaleta 
Hotel Park 
tel. 00385/52/808-533

Kamin 
Kamp Veštar 
tel. 00385/52/829-150

Kandela 
TN Amarin 
tel. 00385/52/802-000

Kantun 
TN Villas Rubin 
tel. 00385/52/801-465

Leone 
R. Daveggia 1 
tel. 00385/52/814-288

Luna 
J. Tankovića bb 
tel: 00385/52/811-652

neptun 
J. Rakovca 
tel. 00385/52/816-086

orlando 
V. Rossetto 5, 
tel. 00385/52/817-201

Pian del forno 
Trevisol 2 
tel. 00385/98/1985-779

Roma 
J. Rakovca 
tel. 00385/52/830-059

San giacomo 
R. Daveggia 11 
tel. 00385/52/818-014

Stella di mare 
Sv. Križ 4 
tel. 00385/52/812-777
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ENOTEChE
Lungomare 
Hotel Park 
tel. 00385/52/811-077

Piassa granda 
Veli trg 1 
tel. 00385/98/824-322, 052 811-374

Baccus 
Carera 5 
tel. 00385/52 812-154

San tommaso 
Golaš bb, Bale 
tel. 00385/98/309-594 
janja.debeljuh@pu.t-com.hr,  
www.santommaso-debeljuh.hr

Pane vino e non solo 
De Amicis 1, 
tel. 00385/52/818-214  
mob. 00385/91/170-1563 
info@panevino-rovigno.com

IL VINO E LE STRAdE  
dEL VINO IN ISTRIA 
In Istria esiste un legame ancestrale 
dell’uomo con la vite e il vino, il vino qui è 
sacro, rappresenta amore e passione, cultu-
ra e tradizione, stile di vita. Il vino più conos-
ciuto e più presente nella nostra regione è la 
malvasia istriana, dall’aroma raffinato e dal 
sapore fresco, si sposa bene con tutti i piatti 
a base di pesce. I vini rossi terano e refosco 
vengono annoverati tra i vini istriani più ve-
cchi e autoctoni. Di colore rosso rubino, si 
distinguono per l’odore fruttato e per il loro 
sapore, vengono abbinati bene con piatti 
a base di carne. Molti conoscitori del vino 
istriano metteranno ai primi posti il mosca-
to istriano sopratutto per la sua doratura e 
per l’intensa fragranza di garofani selvatici 
e per lo straordinario aroma. Le strade del 
vino sono una nuova forma di promozione 
e di vendita di prodotti agro alimentari di 
un territorio vitivinicolo, dove le cantine e 

le aziende agricole associate sotto il Logo 
delle strade del vino, promuovono le pro-
prie specialità, soprattutto il vino. Assieme 
all’offerta turistica e gastronomica, parte 
integrante del progetto sono le attrattive 
paesaggistiche, culturali e storiche che si 
incontrano lungo i percorsi. 

VITICOLTORI ROVIGNESI 
Davor vivoda 
Cademia 5 
tel. 00385/52/813-816 
 00385/91/251-5943 
info@vina-vivoda.hr, www.vina-vivoda.hr

Debeljuh Janja – San tommaso 
tel. 00385/52/815-915 
00385/98/309-594 
janja.debeljuh@pu.t-com.hr  
www.santommaso-debeljuh.hr

Babić edo - Panjoka 
Jurja Dobrile bb 
tel. 00385/52/811-430 
00385/98/932-8558 
edo.babic@pu.t-com.hr

matošević mladen – fameja 
matošević 
Cesta za Valaltu – Lim 14/A 
tel. 00385/52/821-011  
00385/91/202 4939 
matosevic.mladen@gmail.com  
www.famejamatosevic.com

igor Žužić - grota 
Val de riso bb 
tel. 00385/52/841-887, 
00385/98/ 275 968 
grota@email.t-com.hr

Rino Šuran 
Calandra 1 
tel. 00385/52/815-647 
00385/99/528-9960 
rino.suran@gmail.com
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Damir Dobravac 
Carmelo 8 
tel: 00385/52/813-006 
00385/95/905-9215 
damir.dobravac@pu.htnet.hr  
www.villa-dobravac.com

giansandro Rudan 
Tina Ujevića 13, Rovinj 
tel. 00385/52/815-715 
00385/52/91/885-6131

Silvano trošt 
Šorići bb 
tel. 00385/98/255-786 
tro-simd@pu.t-com.hr

Željko Lanča 
Cesta za Valaltu – Lim 1 
tel. 00385/52/821-009  
00385/91/ 524 7687 
amamo@istra-istria.hr 

mirko Popović 
Montero 1, Rovinj 
00385/98/946 6508

LE STRAdE dELL’OLIO d’OLIVA 
La tradizione dell’olivicoltura risale ai tempi 
degli antichi Romani che hanno riconosciuto 
l’Istria come terra fertile per la coltivazione 
dell’elisir più famoso nel Mediterraneo. Nu-
merose testimonianze relative alla produzio-
ne di olio di quell’epoca, come il ritrovamento 
delle antiche anfore olearie e i numerosi fran-
toi sparsi lungo tutta la costa istriana, prova-
no quanto sviluppata fosse già allora la pro-
duzione dell’olio. Dall’antichità fino ai giorni 
nostri l’olivicoltura si sviluppa progressiva-
mente, come nella produzione così pure nella 
salvaguardia delle colture autoctone, fino alla 
presentazione degli oli e dei prodotti che ne 
derivano. Nel panorama internazionale, gli oli 
istriani hanno conquistato un posto impor-
tante nella classifica, e oggi vengono consi-
derati tra i migliori al mondo. Per assaggiarli, 
basta inviarsi lungo le strade dell’olio dove 

troverete segnalati gli oleifici e le cantine dei 
migliori olivicoltori istriani. 

GLI OLIVICOLTORI ROVIGNESI 
uljara novi torač 
Valpereri 6 
tel: 00385/52/816-308 
00385/98/441-001  
uljara.novi.torac@pu.t-com.hr

Damir Dobravac 
Carmelo 8 
tel: 00385/52/813-006 
00385/95/905-9215  
damir.dobravac@pu.htnet.hr  
www.villa-dobravac.com

guido Zanini 
Zagrebačka 14 
tel: 00385/52/813-537 
zoran.zanini@pu.t-com.hr

valalta d.o.o. 
Cesta Valalta-Lim bb 
tel: 00385/52/811-226  
valalta@valalta.hr

Željko Lanča 
Cesta za Valaltu-Lim 1 
tel: 00385/52/821-009 
00385/91/524-7687  
amamo@istra-istria.hr

Dario malusa 
Istarske divizije 15 
tel: 00385/52/817-138 
00385/91/527-2734

mladen matošević 
Cesta za Valaltu-Lim 14/A 
tel: 00385/52/821-011 
mob. 00385/91/202-4939

Klaudio Pokrajac 
Rovinjsko Selo bb 
tel: 00385/52/848-447 
00385/98/912-4880
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mirko Popović 
Montero 1 
tel: 00385/98/946-6508

giansandro Rudan 
Tina Ujevića 13 
tel: 00385/52/815-719 
00385/91/885-6131

anton Šturman 
Rovinjsko selo 29  
tel: 00385/99/598-7503

Klaudio Šturman  
Rovinjsko Selo 10 
tel: 00385/52/848-506 
00385/98/951-7064  
gsturman@ingt.hr

oPg maurizio Kresina 
tel: 00385/98/420-328  
kyara@kyara.hr

oPg Kresina 
tel: 00385/91/5630-605  
feruccio.kresina@rovinj.hr

oPg Barbaro 
tel: 00385/98/255-513  
silba-auto1@pu.t-com.hr

Brstilo ante 
tel: 00385/91/1811-343  
kupola@adriatic-group.com

goran mühlstein 
tel: 00385/98/335-495  
goran.muhlstein@pu.t-com.hr

Dario Činić 
tel: 00385/98/211-467 
dario.cinic@rovinj.hr

oPg Petar Šuran 
tel: 00385/99/528-9960 
rino.suran@gmail.com

oPg Korado Sergović 
tel: 00385/98/254-159 
korado.sergovic@telba.hr

oPg Peteh 
tel: 00385/91/2511-093 
emil@peteh.eu

Dario malusa 
tel: 00385/91/527-2734

IL TARTUfO ISTRIANO 
Viene chiamato afrodisiaco, oro istriano, e re 
della gastronomia istriana. Questo insolito 
tubero dalla forma poco appariscente e dal 
tipico profumo intenso, ha il magico potere 
di darvi una sublime esperienza gastrono-
mica. Apprezzato sin dall’epoca dei Romani, 
ha raggiunto in questi ultimi anni l’apice del 
suo successo in cucina, ispirando moltissi-
me creazioni gastronomiche. Perfetto come 
antipasto e nelle insalate, si sposa meravi-
gliosamente con i secondi piatti e addirittura 
con i dessert. Non stupitevi perciò se vi viene 
servito un gelato o una torta al tartufo. Ogni 
tartufo che assaporerete è il risultato di una 
perfetta unione tra natura, uomo e del suo 
fedele amico. Nascosto nel sottosuolo dei 
folti boschi della valle del fiume Quieto vici-
no e Livade, viene scoperto dai tartufai gra-
zie al fiuto perfetto di cani ben addestrati. E 
un’autentica festa di sapore, profumo e tra-
dizione. In Istria venne trovato il piu grande 
tartufo bianco del mondo che con il peso di 
1,3 chilogrammi venne iscritto nel guinnes 
dei primati.
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CENTRO CONGRESSI dELLA 
zONA MONTE MULINI
Molteplici strutture dispongono di sale 
congressi polivalenti, di varie dimensioni 
capaci di rispondere a tutte le richieste con 
professionalità e offrono un’ospitalità con-
gressuale di grandissimo livello che, insieme 
al confort eccezionale e ai servizi di altissima 
qualità sono la garanzia irrinunciabile per la 
riuscita di ogni singolo evento. 
Nel centro congressuale della Maistra, la zona 
di Monte Mulini, che comprende gli alberghi 
Eden, Park, Monte Mulini e il più recente al-
bergo Lone è possibile organizzare numerosi 
convegni, congressi e incontri di lavoro. Il 
centro congressuale della zona Monte Mulini 
è il fiore all’occhiello del settore MICE della 
Maistra e al contempo, è la struttura congre-
ssuale più efficiente ed attrezzata dell’intera 
regione. L’insieme delle strutture dispone di 
20 sale, la più grande si trova nell’hotel Lone, 
e può accogliere fino a 650 partecipanti, 
mentre la capienza complessiva di tutte le 
sale arriva fino a 2.000 posti a sedere. 
Questa grande varietà di spazi differenti e 
multifunzionali unita ad un servizio eccezi-
onale e al supporto delle dotazioni tecno-
logiche più moderne e sofisticate sono la 
garanzia dell’ottima riuscita di qualsiasi 
evento, dal più semplice al più complesso. 
Oltre alla qualità delle sue strutture ricettive 
e ai suoi impeccabili servizi, il vantaggio del 
Centro Congressi Monte Mulini rispetto la 
concorrenza è l’ottima posizione geografica, 
che fa di Rovigno una delle mete del turismo 
congressuale mediterraneo più vicine ai pae-
si dell’Europa centro-occidentale, grazie agli 
ottimi collegamenti stradali e alla vicinanza di 
5 aeroporti internazionali. 

L’albergo Eden dispone di una sala congressi 
e di due sale per incontri di lavoro, mentre 
presso l’albergo Park si trova la sala congressi 
con una capienza di 300 sedute e due sale 
meeting. L’albergo Monte Mulini dispone di 
due sale meeting, mentre la sala congressi 
dell’albergo Lone è in grado di accogliere fino 
a 600 persone, l’hotel dispone inoltre di otto 
sale di dimensioni minori. L’albergo Istra, che 
si trova sull’Isola di Sant’Andrea, è dotato di 
una sala congressi con una capienza di 300 
sedute e di tre sale minori. 
Informazioni: www.maistra.hr, mice@maistra.hr, 
tel. 00385/52/800-390,  
fax. 00385/52/813-497. 

AdRIS ExhIBITION & 
CONVENTION CENTRE
L’Adris Exibition & Convention Centre si trova 
all’interno del complesso dell’ex Manifattura 
tabacchi. Il complesso si estende su un’area di 
30.000 metri quadrati e comprende una mo-
dernissima sala concerti, una galleria d’arte, il 
museo del tabacco e vari spazi espositivi mul-
tifunzionali ideali per l’organizzazione di grandi 
manifestazioni e congressi. La sala più grande 
può accogliere fino a 1.800 partecipanti, men-
tre la seconda sala per grandezza ha una capi-
enza fino a 1.100 persone.
Nelle loro vicinanze, sempre all’interno 
dell’area, ci sono altri padiglioni che ospitano 
una decina di sale di diverse dimensioni, uno 
spazio per la registrazione dei partecipanti, 
un centro stampa, numerosi uffici e sale ri-
unioni, una capiente sala per banchetti nella 
quale è possibile organizzare cene per oltre 
1.000 invitati, c’e’ inoltre la possibilità di re-
alizzare terrazze e „lounge bar“, vari punti di 
intrattenimento, ecc. 

CongReSSi  
e inContRi D`affaRi
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Il complesso dell’ex Manifattura tabacchi 
rappresenta un bellissimo esempio di archi-
tettura industriale della fine del XIX secolo, 
la cui monumentalità conferisce alla bellezza 
di Rovigno i tratti atipici dell’estetica urbana. 
Oggi questo complesso edilizio, restituito 
all’uso cittadino, apre numerose possibilità di 
revitalizzazione e di nuova integrazione alla 
vita della città. Dal punto di vista turistico, 
l’Adris Exibition and Convention Centre ha 
trasformato la città di Rovigno in una desti-
nazione MICE dagli straordinari vantaggi 
comparativi.
Informazioni: www.maistra.hr, mice@
maistra.hr, tel. 00385/52/800-390, fax. 
00385/52/813-497. 

IL CENTRO MULTIMEdIALE
Il centro multimediale è una struttura arc-
hitettonica contemporanea, monovolume, 
vicinissima al mare, di un’area complessiva 
di 250 metri quadri. La destinazione d’uso 
fondamentale di questo impianto multifun-
zionale particolarmente attraente, è di ris-
pondere alle esigenze culturali, intellettuali, 
educative e d’intrattenimento dei cittadini.  
Dell’ampio spettro di programmi e di mani-

festazioni ospitati dal CM (promozioni, con-
ferenze, presentazioni, proiezioni cinemato-
grafiche, concerti, serate danzanti…) - più di 
settanta appuntamenti visti da trentacinqu-
emila spettatori di tutte le età – vorremmo 
ricordare la „Convenzione nazionale di de-
sign“, la mostra degli undici migliori illustra-
tori per l’infanzia, provenienti dalla Croazia, 
realizzata in collaborazione con l’istituzione 
„Klovićevi dvori“; la mostra allestita assieme 
al Museo etnografico della Città di Zagabria 
intitolata „Ma che belle scarpe“, quella di 
miniature in ceramica, con espositori prove-
nienti da settantadue paesi del mondo intero, 
il talk show „Dobre vibracije na Šiljku“ (Otti-
me vibrazioni alla Šiljak), condotto appunto 
da Vojo Šiljak, con la partecipazione di ospiti 
della mole di Tarik Filipović, Žarko Radić, San-
dra Bagarić, Lino Červar; eccellenti nomi di 
esecutori e autori croati di musica jazz, quali 
quelli di Tamara Obrovac, Elvis Stanić Group, 
Meri Trošelj; Rovinj Spring Jazz Festival, Ar-
texchange.
Trg brodogradilišta 5
Informazioni: Università Popolare Aperta, tel. 
00385/52/830-300, www.pou-rv.org, pucko.
uciliste.rovinj@pu.t-com.hr

Sala congressi dell álbergo Lone
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Nei villaggi turistici, negli alberghi e nei 
campeggi come pure in ogni altro luogo 
accarezzato dal sole e dal mare vi atten-
dono molti contenuti sportivoricreativi. Gli 
sport acquatici: scuola di sci acquatico, 
sandolini… Sulla terra ferma: scuola di te-
nnis, tennis, pallavolo, pallacanestro, scuola 
di equitazione,climbing, paintball, bowling, 
bocce, calcetto, freccette… il trim, massaggi, 
sauna, wellness. 
Info: www.maistra.hr, fun&sport@maistra.hr
www.valalta.hr, valalta@valalta.hr
Le attività sportive che si svolgono nei 
centri sportivi cittadini, all’infuori delle 
strutture alberghiere, presenti nella città di 
Rovigno: Club bocciofili, Club di ginnastica 
artistica Roxanne, Club di vela Maestral, 
Judo club Uchimata, Karate club, Kic-
kboxing club, Sub club, Club di ginnastica e 
ritmica Arabesque , Basket club, Moto club 
, Club calcistico , Club di pallavolo, Pikado 
club, Club di nuoto Delfin, Club di pallama-
no, Ski club, Club sportivo di pesca Meduza 
, Club di tiro al bersaglio, Club di scacchi 
Rovigno, Tea kwon do Club, Tennis club 
Sunny, Triatlon club, Vaterpolo club Delfin, 
Club di canottaggio Arupinum , Basket club 
femminile, Club di pallavolo femminile, 
Club di pallamano femminile.
L’organizzazione di manifestazioni di tipo 
sportivo nonchè la gestione degli impian-
ti compete alla “Valbruna sport s.r.l.” che 
gestisce i seguenti impianti sportivi: Pale-
stre Valbruna, Casa del Pioniere, Mulino, la 
piscina all’aperto Delfin, centro polivalente 
Stazione. 
Info: Valbrunasport, Trg m. Tito 3, tel. 
052/830-352, fax. 052/840-280, www.
rovinjsport.com, valbrunasport@pu.htnet.hr 

PERCORSI CICLABILI E PEdONALI
Nell’area di Rovigno esistono 3 percorsi cic-
labili ben segnalati che si snodano per 25 
km ciascuno. Questi percorsi concepiti per 
la ricreazione si sviluppano tra paesaggi su-
ggestivi che permettono di scoprire luoghi 
naturalistici e località di interesse storico e 
culturale. Parte dei percorsi sono condivisi 
tra ciclisti e pedoni i quali su questi tracciati 
praticano lo jogging, la corsa, le camminate 
con ginnastica e le passeggiate. L’opuscolo 
dei sentieri tracciati con le spiegazioni in 4 
lingue (croato, italiano, inglese e tedesco ) è 
disponibile presso la Comunità turistica della 
città di Rovigno. 

Percorso vistrum
Tutti i percorsi sono di carattere circolare e 
sono segnalati con diversi colori. L’inizio del 
percorso, segnalato con il colore rosso, è lun-
go 23 chilometri e inizia all’entrata del parco 
naturale Punta Corrente e tocca i seguenti 
punti: Museo Hütterott (1); Punta Corrente 
(2); baia di Cuvi (3); VT Villas Rubin (4); AC 
Polari (5); AC Veštar (6); strada Romana (7); 
Agriturismo Mofardin (8); Riserva Ornito-
logica Palù (9); Cava (10), Chiesetta di San 
Nicola (11); Agriturismo Milić (12); Chiesetta 
Madonna di Campo (13); Sito archeologico 
Moncodogno (14); Palude Lampadapilli (15); 
Depressione Puliziol (16).

Percorso Limes
Il percorso segnalato con il colore blu è lungo 
26 chilometri e inizia nel villaggio Amarin e 
tocca i seguenti punti: VT Amarin (1); palude 
Saline(2); VT Valalta (3); rovine della chi-
esetta San Bartolo (4); chiesetta del Santo 
Cristoforo (5); Mondelaco- antica cava (6); 

SPoRt e temPo LiBeRo
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chiesetta di San Tommaso (7); rovine della 
chiesetta San Proto (8); diramazione per il 
Belvedere del Canale di Leme (9); Villa di 
Rovigno (10); chiesetta di Santa Cecilia (12); 
trasformatore elettrico (13); Gripole (14); 
edificio del HAK (15); Campo di calcio (15); 
Campo di Pallacanestro (16); Squero (17); 
chiesa San Giovanni Bosco (18); chiesa Ma-
donna delle Grazie(19); chiesetta della SS. 
Trinità (20); Convento dei Francescani (21); 
Città vecchia (21); Acquario(23); ex stazione 
ferroviaria (24); Borik-Valsavie (26). 

Percorso Rubinum
Il percorso segnalato in giallo è lungo 24 
chilometri e ha inizio nel campeggio Polari. 
L’itinerario tocca i seguenti punti: AC Polari 
(1); ACVeštar (2); Casa Šime (3); chiesetta 
San Nicola (4); Agriturismo Milić (5);Stanzia 
Bašić (6);Monumento ai caduti LPL (7); Villa 
di Rovigno (8); diramazione per il Belvedere 
Canale di Leme (9); rovine della chiesetta 
San Proto (10)chiesetta di San Tommaso(11); 
Mondelaco-antica cava (12); Porton Biondi 
(13); Cimitero (14); chiesetta Santa Concetta 
(15); chiesetta San Gottardo (16); scuola me-
dia –(17); palude Lampadapilli (18) depressi-
one Puliziol (19). 

IMMERSIONE 
L’immersione nelle acque di Rovigno è 
un’autentica avventura che permette di 
esplorarne i fondali dall’ incredibile bellezza, 
un habitat naturale dalla ricchissima flora e 
fauna marina, pareti mozzafiato, grotte, se-
cche e relitti. I centri diving presenti a Rovigno 
offrono un servizio di assistenza e di noleggio 
delle attrezzature da immersione efficienti e 
moderne. A garantire una sicurezza maggio-
re e in caso di necessità, la camera iperbarica 
si trova nella vicinissima Pola. Le piacevoli 
temperature del mare a Rovigno e in Istria in 
generale, permettono di immergersi durante 
tutto l’arco dell’anno e in particolar modo da 
maggio a novembre. Il relitto più affascinante 
da esplorare è il Baron Gautsch che giace a 
9 miglia nautiche dalla costa di Rovigno a 39 

metri di profondità. Oltre al relitto più famo-
so, questo bacino d’acqua cela molti fenome-
ni naturali che meritano di essere esplorati: la 
secca Lim, la costa Saline, il relitto Saline, le 
isole Figarola, Bagnole, Sturago, San Giovanni 
e San Giovanni in Pelago e lasecca Rubino. 

importante sapere
• Per l’immersione singola è necessario il 
tesserino, come pure il “carnet ” (certificato 
dell’esame sostenuto). La quota per la tesse-
ra sub è di 2.400 kn.
• Per effettuare immersioni con pinne e mas-
chera, il cosiddetto snorklling, non servono 
speciali permessi, però, per una maggiore 
sicurezza, bisogna portare appresso la boa 
segnaletica. Le immersioni sono permesse 
durante l’ intero anno dall’ alba al tramonto.
• Le riprese subacquee sono permesse, però 
non bisogna estrarre nulla dal fondo marino.
• È vietato immergersi nei porti, nelle vie di 
navigazione e nel Canale di Leme.
• È vietato immergersi nei pressi del relitto de-
lla nave Baron Gautsch nel raggio di 500 metri. 
Le immersioni in questo relitto possono venire 
organizzate soltanto dai centri d’immersione e 
dai club che hanno il permesso.

Centri sub
mediterraneum mare sport 
TN Villas Rubin 
tel./fax. 00385/52 816-648, 
00385/98/204-233 
info@mmsport.hr, www.mmsport.hr 

Rarog – sub t.a. d.o.o.  
Rovinj Mon del Arche 3 
tel. 00385/52/840-783 
fax. 00385/52/829-049

Scuba valdaliso 
T.N.Valdaliso 
tel./fax. 00385/52/815-992, 
00385/98/212-360 
www.scuba-valdaliso.de  
e-mail: valdaliso@scuba.hr
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KPa Rovinj  
tel./fax. 00385/52/821-204

Petra 
T. N. Valdaliso,  
tel. 00385/52/812-880 
00385/52/821-159  
00385/98/440-328, 
www.divingpetra.hr 
diving-center-petra@pu.htnet.hr
Nadi Scuba d.o.o. 
J. Dobrile 11,  
tel. 00385/52/813-290 
00385/98/219-203  
fax. 00385/52/840-391  
www.scuba.hr, info@scuba.hr 

PESCA ALL´AMO E 
PESCA SUBACqUEA
Bisogna avere la licenza, che viene rilas-
ciata presso l’ agenzia turistica Natale,Via 
Carducci 4 (accanto alla stazione bus) tel. 
00385/52/813-365.
Per la pesca con il fucile è obbligatorio posse-
dere la tessera dell’Associazione Croata per 
la pesca sportiva. 
Numero dei giorni e prezzo in kune:
giornaliero- 60,00 
tre giorni -150,00
settimanale - 300,00
mensile- 700,00

TENNIS 
Hotel eden 
Luja Adamovića b.b. 
tel. 00385/98/226-370 
dragan.ugrin@maistra.hr 
www.maistra.hr

12 campi da tennis, dai quali 8 in terra 
all’aperto e 4 terreni coperti dove si gioca 
su superficie sintetica (tartan). Viene or-
ganizzata la scuola di tennis con possibilità 
di lezioni individuali e noleggio racchette e 
palline.

 

tn villas Rubin 
Villas Rubin b.b. 
tel: 00385/99/6455105 
robert.privileggio@maistra.hr 
www.maistra.hr 

7 campi da tennis in terra e 4 colorset tutti 
all’aperto. Viene organizzata la scuola di 
tennis con possibilità di lezioni individuali e 
noleggio racchette e palline.

tn amarin 
Monsena b.b.  
tel. 00385/52/800-377 
00385/98/1800-143  
fax: 00385/52/813-497  
gordana.tariba@maistra.hr  
www.maistra.hr

6 campi di terra e 4 campi colorset. Viene 
organizzata la scuola di tennis con possibilità 
di lezioni individuali e noleggio racchette e 
palline.

otto tennis & Leisure club 
Polari 14 
contact@tennisotto.com  
www.tennisotto.com 

tenis klub Sunny 
Tenis centar Eden 
tel: 00385/91/305-0054 
00385/91/536-2668 
Fax: 00385/52/830-054  
tksunny.rovinj@gmail.com  
www.tksunny.com

CALCIO
Il centro sportivo „Valbruna„ dispone di due 
ottimi campi di calcio con erba naturale e 
di uno nuovo, realizzato con erba sintetica 
di quinta generazione, dalle dimensioni 105 
X 66 metri. Inoltre, dispone di un campo di 
dimensioni ridotte con erba sintetica dalle 
dimensioni 58 X 46 metri. Le squadre di cal-
cio si allenano pure sui campi con erba na-
turale in località che distano soltanto alcuni 
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chilometri da Rovigno. Ogni campo è dotato 
di spogliatoi, docce e illuminazione. Il nuovo 
campo di calcio alla Villa di Rovigno dista 7 
chilometri da Rovigno (cca 10 minuti con il 
pullman). L’alta qualità dei terreni calcistici 
nonchè della ricezione alberghiera a Rovigno, 
hanno fatto sì che Rovigno diventi nel 2009 
la meta per gli allenamenti della squadra na-
zionale croata e uno dei centri più qualificati 
in Croazia. 
Info: Valbrunasport, Trg maršala Tita 3, tel. 
00385/52/830-352, fax. 00385/52/840-
280, www.rovinjsport.com, valbrunasport@
pu.htnet.hr 

EqUITAzIONE

fattoria Haber 
Nella fattoria, oltre alla scuola di equitazione 
e di addestramento si pratica l’allevamento 
di cavalli per lo trekking e quello dei cavalli di 
pura razza spagnola. 
Val de Lesso 1, tel. 00385/98/368 454, 
00385/91/7244-277, mirjam.haber@pu.t-
com.hr 

Ranch moncerlongo 
Il ranch offre lezioni di equitazione di base, 
scuola di monta tipo western, corsi di equi-
tazione per bambini e per i giovani, box per 
cavalli, doma e addestramento puledri come 
pure la ferratura di cavalli. 
Moncerlongo bb, tel: 00385/91/1829-048, 
00385/91/9779-896, moncerlongo@
hotmail.it

CACCIA
Società venatoria,  
Lamanova 1a, tel. 00385/52/812-734, 
00385/98/335-190.

ARRAMPICATA LIBERA 
Nelle vicinanze di Rovigno è possibile prati-
care l’arrampicata libera nei seguenti punti: 
Parco forestale Punta Corrente – questo 
luogo è il più interessante e frequentato. La 
roccia verticale si trova ad una ventina di me-
tri dal livello del mare e guarda verso ovest 
da dove al tramonto si gode una stupenda 
vista che abbraccia il mare e le isole rovigne-
si. I percorsi tracciati sono piuttoso semplici 
e permettono anche ai neofiti e alle famiglie 
di allenarsi all’aria aperta. Duecastelli – il luo-
go di scalata vicino alle rovine di Duecastelli, 
città medievale da tempo abbandonata, si 
trova a pochi chilometri dalla Draga di Leme. 
Per arrivarvi da Rovigno e raggiungere la 
base della scalata ci vogliano circa 15 minuti 
in macchina per poi lasciare l’automobile al 
parcheggio e procedere a piedi facendo una 
breve passeggiata. Nelle giornate estive si 
raccomanda di portare con sà acqua o bibite 
rinfrescanti. La Draga di Leme – la roccia si 
trova vicino alla strada che porta verso Paren-
zo all’entrata nella Draga di Leme. La parete 
di scalata è esposta a sud, e nei mesi estivi si 
consiglia di fare le arrampicate dopo le ore 17 
evitando le ore più calde, quando la parete si 
trova all’ombra. Anche se il punto di arrampi-
cata si trova sulla strada, essendo una strada 
secondaria il traffico è normalmente scarso 
all’infuori della stagione estiva. 
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nautiCa

NAUTICA

PERMESSO dI NAVIGAzIONE
• Ogni imbarcazione da diporto deve essere 
munita del permesso rilasciato dalla capita-
neria di porto di Rovigno (tel. 00385/52/811-
132). Prima dell’entrata o dell’ uscita dalla 
Croazia bisogna rilasciare al personale ad-
detto al confine la lista con i nomi dell’ equ-
ipaggio e dei passeggeri. Il permesso viene 
rilasciato ad ogni arrivo del natante sia via 
mare che via terra, e vale un anno dal giorno 
del rilascio. Non e’ neccessario dichiarare i 
gommoni fino a 3 metri di lunghezza e muniti 
di motori di 4 CV.

I MOTOSCAfI
• I motoscafi devono mantenere la distanza 
superiore ai 300 metri dalla costa e dalle iso-
le, eccezion fatta per le zone dove e’ in vigore 
il divieto totale.
• Gli scooter devono mantenere la distanza 
superiore ai 300 metri dalla costa e dalle iso-
le, eccezion fatta.

importante per i proprietari di natanti 
• La navigazione all’interno di 50 metri dalla 
fascia costiera è consentita ai seguenti na-
tanti: barche a remi, tavole da windsurf e surf, 
canoe, kajak, gondole, sandolini e pedalini. 
• Nello specchio d’acqua antistante le spi-
agge, le barche a motere e gli yacht devono 
navigare minimo 50 metri oltre la linea di 
delimitazione della spiaggia e oltre 150 metri 
dalla fascia costiera. 
• I nuotatori si possono allontanare dalla co-
sta fino a 100 metri.
• Prima di salpare, chiedere informazioni 
metereologiche. Se le informazioni non sono 

favorevoli, è meglio rimanere ormeggiati.
• Non salpate senza un’ ancora dal peso ade-
guato, una fune di almeno 50 metri, e senza 
gli altri requisiti necessari. 
• Se per caso doveste venir punti da qualche 
pesce, e’ neccessario far fuoriscire il san-
gue dal punto interessato e immergelo nell 
’acqua calda. Richiedete al più presto possi-
bile l’ intervento medico. 
• Nel bacino portuale di Rovigno è rigorosa-
mente vietato scaricare in mare acque e so-
stanze untuose, residui di oli lubrificanti e rifi-
uti solidi o liquidi untuosi di qualsiasi genere. 
• I natanti e i galleggianti possono scarica-
re i propri rifiuti solidi o liquidi, oli e com-
bustibili o sostanze untuose di qualunque 
genere che possono inquinare lo spcecchio 
d’acqua portuale, soltanto nelle zone in porto 
, o nelle zone concordate, dove esistono gli 
appositi contenitori. Per informazioni con-
tattare la Capitaneria del porto di Rovigno: 
00385/52/814-166.

• NON DIMENTICATE! 
in CRoaZia e’ vietata La 
RaCCoLta, La venDita eD 
iL ConSumo Dei DatteRi

PREVISIONE METEOROLOGIChE
• Chiamare la Capitaneria di porto al numero 
00385/52/811-132. Il rapporto meteorologi-
co è appeso negli uffici della Capitaneria di 
porto, Riva P. Budicin 1.

COSTRUzIONE E RIPARAzIONE 
dI NATANTI 
nauticar 
Valdibora bb 
tel. 00385/98/214-210, 

nautiCa
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00385/98/219-554 
fax. 00385/52/812-392 
nauticar@pu.t-com.hr 
www.nauticar.net

Prestige d.o.o. – yacht service 
Pusta 5a 
tel. 00385/52/812-928 
fax. 00385/52/812-599 
prestige@email.t-com.hr 
www.prestige-yachtservice.hr 

Željko Kutić 
T. N. Valalta

nikola matošević 
J. Rakovca 5

NOLLEGGIO yAChT
Waypoint 
ACI Marina, 
tel. 00385/52/815-670 
fax. 00385/52/814-161 
wpt@waypoint-int.com 
www.waypoint-int.com

excursions marija 
tel./fax. 00385/52/818-187 
info@excursions-marija.hr 
www.excursions-mairija.hr

L.e.R.t.a. 
I. M. Ronjgova 1 
tel. 00385/91/606-5566 
fax. 00385/52/814-664 

BHv education 
Zagrebačka 36 
tel. 00385/52/814-555 
tel. 00385/98/214-444 
ratko@bhv.hr 
www.bhvedu.hr

PORTI PER IL TURISMO NAUTICO
aCi marina 
Šetalište Vijeća Europe 1 
Tel:00385/52/813-133 
Fax:00385/52/842-366 
m.rovinj@aci-club.hr

Sidrište Saline 
Tel:00385/52/804-800, 
Fax:00385/52/811-463,821-004

LA VELA E LE REGATE ROVIGNESI
Ogni anno a Rovigno si svolgono numerose 
regate e quelle tradizionali sono Pesaro - Ro-
vgno - Pesaro, Chioggia - Rovinj – Chioggia, 
Coppa di Rovigno e la regata con i veli lati-
ni. Oltre a queste , durante la festa di Santa 
Eufemia , il locale club di vela organizza la 
regata di classe optimist dove partecipano 
centinaia di giovani velisti provenienti dalla 
Croazia e dalla Slovenia. 
Info: Club di vela Maestral, Obala Vladimira 
Nazora bb, tel./fax. 00385/52/813-437, 
j.k.maestral.rovinj@pu.htnet.hr, www.mae-
stral-rovinj.hr
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Essendo uno dei più significativi centri tu-
ristici in Croazia, Rovigno si distingue par-
ticolarmente per la qualità delle strutture 
ricettive, per la ricca offerta di servizi e per 
l’ospitalità impeccabile. Situati nelle zone 
più belle della città, a due passi dal mare, gli 
alberghi, i villaggi turistici e gli estesi cam-
peggi offrono numerose possibilità sportive 
e ricreative, animazione organizzata per 
tutte le età ed eccellenti proposte gastrono-
miche. Una ricca offerta di strutture dotate 

di sale congressi e aree benessere sono un 
richiamo irresistibile per coloro che amano 
il relax ma anche le riunioni d’affari, men-
tre per gli amanti del riposo attivo ci sono 
a disposizione numerose attività sportive 
che spaziano dagli sport su mare a quelli di 
terra. Chi invece decide di passare le proprie 
vacanze prendendo in affitto case priva-
te, camere, oppure appartamenti, troverà 
l’atmosfera e l’ospitalità familiare tipica de-
gli abitanti di Rovigno. 

aLLoggio

Albergo Monte Mulini
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dITTE TURISTIChE
maiStRa 
Tel:00385/52/800-300 
00385/52/800-250 
08008858 
Fax: 00385/52/800-215 
www.maistra.hr 
info@maistra.hr

vaLaLta 
Cesta Valalta Lim bb 
52210 Rovinj,Croatia 
Tel:00385/52/804-800 
Fax: 00385/52/811-
463,821-004 
www.valalta.hr 
valalta@valalta.hr

ALBERGhI 
Lone***** 
A. Smareglia bb 
Tel. 00385/52/632-000  
Fax. 00385/52/632-001 
lone@maistra.hr 
www.maistra.hr 

monte muLini ***** 
A. Smareglia bb, 52210 
Rovinj 
Tel.: 00385/52/636-000 
Fax 00385/52/636-001 
montemulini@maistra.hr 
www.maistra.hr

eDen **** 
L. Adamovića bb 
Tel:00385/52/800-400, 
0800-8858 
Fax:00385/52/800-215 
info@maistra.hr 
www.maistra.hr

iStRa **** 
Otok S. Andrija 
Tel: 00385/52/802-500, 
0800-8858 
Fax: 00385/52/800-215 
info@maistra.hr 
www.maistra.hr

HoteL HeRitage  
angeLo D ’oRo **** 
V.Švalbe 38-42 
Tel: 00385/52/840-502 
Fax: 00385/52/840-111 
hotelangelo@vip.hr 
www.rovinj.at

PaRK *** 
I.M.Ronjgova bb 
Tel: 00385/52/808-000, 
0800-8858 
Fax: 00385/52/800-215 
info@maistra.hr 
www.maistra.hr

aDRiatiC *** 
Obala P.Budicin bb 
Tel: 00385/52/803-510, 
0800-8858 
Fax: 00385/52/800-215 
info@maistra.hr 
www.maistra.hr

viLa LiLi *** 
A.Mohorovčića 16 
Tel:00385/52/840-940 
Fax:00385/52/840-944 
vila-lili@pu.t-com.hr 
www.hotel-vilalili.hr

vaLDaLiSo ** 
Monsena bb 
Tel: 00385/52/805-500, 
0800-8858 
Fax: 00385/52/800-215 
info@maistra.hr 
www.maistra.hr

KataRina ** 
Otok Sv. Katarina 
Tel: 00385/52/804-100, 
0800-8858 
Fax: 00385/52/800-215 
info@maistra.hr 
www.maistra.hr

VILLAGGI TURISTICI
tn amaRin ****  
Monsena bb 
Tel:00385/52/802-000, 
0800-8858 
Fax:00385/52/800-215 
info@maistra.hr 
www.maistra.hr

tn viLLaS RuBin *** 
V. Rubin bb 
Tel:00385/52/801-400, 
0800-8858 
Fax:00385/52/800-215 
info@maistra.hr 
www.maistra.hr

PENSIONI 
BaRon gautSCH 
I.M.Ronjgova 7 
Tel. 00385/91/914-9611, 
00385/52/840-538 
Fax:00385/52/840-537 
baron.gautsch@gmx.net 
www.baron-gautsch.com

PetRa  
Vlačićeva 7 
Tel:00385/52/821-159 
Fax:00385/52/812-880 
info@divingpetra.com  
www.divingpetra.hr

aLBatRoS  
Centener 62 
Tel./fax 00385/52/816-381 
niker@pu.htnet.hr

eXCLuSive  
E. Kumičića 13, 
Tel.00385/52/842-330 
Fax.00385/52/842-331 
dragan.lacmanovic@
pu.htnet.hr 
www.pansion-exclusive.info

ALLOGGIO
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APPARTAMENTI
viLLa vaLDiBoRa  
Chiurca Silvana 8 
Tel: 00385/52/845-040 
Fax: 00385/52/845-050 
info@valdibora.com 
www.valdibora.com

viLLa tuttoRotto 
Dvor Masatto 4 
Tel: 00385/52/815-181 
Fax: 00385/52/815-197 
info@villatuttorotto.com 
www.villatuttorotto.com

CaSa gaRZotto**** 
Garzotto 8, 
Tel. 00385/52/811-884 
casagarzotto@gmail.com 
www.casa-garzotto.com

StuDio “BungaLovi 
CountRY CLuB ” 
Rovinjsko Selo 31 
Tel: 00385/52/848-549 
Fax: 00385/52/848-383 
booking@pu.htnet.hr

Romano 
Vukovarska 2 
Tel: 00385/52/813-212, 
817-275 
Fax: 00385/52/817-275 
romano@romano.hr 
www.romano.hr

PRofiCio neKRetnine 
D.o.o. 
Vision house  
Androna Leme, Trevisol 
Sveti Križ, Sveti Križ 33, 
Tel. 00385/52/812533,  
00385/98/177 7404  
lvi@lvi.hr, www.lvi.hr

viLLa RomantiKa 
Valpereri 6 
Tel: 00385/52/816-308, 
00385/98/441-001 
Fax:00385/52/816-308 
villa.romantika@pu.t-com.hr

APPARTAMENTI 
dOMUS BONUS
aLenKa 
Graciano i Alenka Pučić 
Monfiorenzo 26  
Tel: 00385/52/830-062  
Gsm: 00385/91/521-4155 
alenkapucic@yahoo.it 

ana2-WeLLneSS 
Rino Zujić 
Grada Camaiore 11, 52210 
Rovinj  
tel. 00385/98/327-740 
rino.zujic@pu.t-com.hr  
www.rovinj-ana.com 

anamaRiJa 
Anamarija Stanišić 
Valbruna-Sjever  
tel. 00385/52/816 861 
00385/98/200-484  
anamarija.stanisic@gmail.com 
www.rekalldesign.com/
apartments 

CaSa Saina 
Rolando Saina 
Centener 1  
00385/91/2512-683 
evaoli@vip.hr, www.brass-
action.com 

fantaZiJa 
Poropat Denis 
Monfiorenzo 50 
tel. 00385/52/840-838 
00385/98/216-851 
fax. 00385/52/840-839  
apartmanifantazija@net.hr 

HanSeL 
Selma Bašić 
Valpereri 30 
tel. 00385/52/830-945 
00385/98/965-8170 
fax. 00385/52/830-945  
selmabsc@yahoo.com 
www.hansel-apartments.com 

HauS Cuvi 
Suzana Rašić 
G. Giorgeri 1  

tel. 00385/52/830-857 
00385/98/255-833 
fax. 00385/52/830-857  
rasic.suzana@libero.it 

iStRa 
Marija Musemić  
A. Ferri 5 
tel. 00385/52/812-013 
rovinjgepard@yahoo.com

Katia 
Katia Tošić 
Centener 1a 
tel. 00385/52/815-977 
00385/98/1830-957 
katjajani@yahoo.com

Kimi 
Željka Naiaretto 
Kokaletovica bb 
tel: 00385/52/811-493 
00385/91/2534-361 
fax: 00385/52/829-553 
aap.kimi@gmail.com

La Suite BLanCHe 
Senita Bešić 
I. Gundulića 6a  
tel: 00385/91/5165-260 
fax: 00385/52/830-683 
info@lasuite-rovinj.com, 
www.lasuite-rovinj.com

maRina 
Marino Jelenić 
Mate Baštijana 5  
tel. 00385/52/816-611 
00385/98/1854-811 
00385/98/197-581  
marino.jelenic@pu.t-com.hr 

maRtina 
Patrizia Martinčić Matika 
S. Schiavone 10  
tel. 00385/52/818-063 
00385/91/504-1860 
patrizia. martincic@pu.t-
com.hr 
www.inforovinj.com 
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PetRa 
Nino Modrušan 
Lj. Gaja 1a  
tel. 00385/98/413-725  
fax. 00385/52/840-670  
liber@pu.t-com.hr 

RoŽa 
Karmen Roža 
Lodovico Brunetti 26 a  
tel. 00385/52/841-841 
00385/98/366-010 
karmen.roza@gmail.com 
www.rozarovinj.com 

Santa CRoCe 
Nada Sergović 
Sv. Križ 15  
tel: 00385/52/830-789 
00385/98/420-789  
nada@telba.hr 

SunSHine 
Svetlana Jovanović 
V. Gortana 17  
tel. 00385/52/812-578  
00385/91/8984-910 
svetlana.jovanovic@pu.t-
com.hr 
www.inforovinj.com 

tanKoviĆ 
Marica Tanković 
Rovinjsko selo bb  
tel. 00385/52/816-349 
00385/91/5171-932  
fax. 00385/52/830-757  
apartmani@villamare.info 
www.villamare.info 

vaaL 
Dragica Živković 
Camaiore 4  
tel. 00385/98/943-9138, 
000 385/98/463-525  
fax.: 00385/40/310-576  
info@apartments-
vaal-rovinj.com, www.
apartments-vaal-rovinj.com 

viLLa aDRian 
Ivanka Šunk 
Lodovico Brunetti 13  
tel. 00385/52/813-495  
00385/91/2505-405  
fax. 00385/52/841-898  
zdravko.sunk@pu.t-com.hr 
www.villas-sunk.com 

viLLa CoC 
Boris Coc 
P. P. Vergerio 4  
tel. 00385/52/830-778  
00385/98/9450-850  
fax. 00385/52/830-800  
icoc@globalnet.hr  
www.villacoc-rovinj.com 

viLLa Dea 
Radmila Hrelja 
Ante Tentora 2 
tel. 00385/52/811-120 
00385/95/906-4801  
fax. 00385/52/811-120  
villadea1987@yahoo.it 

viLLa ema 
Romina Zgrabljić 
Valsavie 15 
tel. 00385/52/818-081 
00385/98/255-275  
zgrablic@hi.htnet.hr  
www.rovinj-istra.com 

viLLa eSteR 
Ervin Barbančić 
Rovinjsko selo 113a 
Tel: 00385/52/848-374 
00385/91/5214-703 
ervin.barbancic@pu.t-com.hr 

viLLa gRiPoLe  
Ornela Herak 
Gripole 55 
tel: 00385/91/5035-354 
fax. 00385/52/815-063 
katherak@gmail.com

viLLa gRiSia 
Davor Matošević 
Grisia 49  
tel. 00385/52/813 144 
00385/98/254-165  
fax. 00385/52/816-615  
eurostar-travel@pu.t-com.hr 

viLLa KimBeRLY 
Klaričić Vilma 
Velebić 29, Rovinjsko Selo 
tel. 00385/52/817-213, 
00385/91/925-7392  
villakimberly@gmail.com

viLLa KRiStina 
Zoltan Kiš 
L. Adamović 16  
tel. 00385/52/815-537  
00385/52/813-386  
kristinakis@mail.inet.hr 
www.kis-rovinj.com 

viLLa maReonDa 
Ondina Matošević 
Domenico Biondi 8  
tel. 00385/52/813-087 
00385/91/5936-865  
fax: 00385/52/816-746  
davidmatorv@yahoo.com 
www.gradrovinj.com/
mareonda 

ZoRKo 
Zorko Pinezić 
B. Biasoletta 2  
tel. 00385/52/816-936  
00385/91/5525-450  
zpinezic@net.hr 
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APPARTAMENTI 
E CAMERE 4*
Babić Svetozar  
Grada Camaiore 7 
Rovinj 
svetozarbabic71@gmail.com

Balen gordan 
Grisia 15 
Rovinj

Barbančić ester 
Rovinjsko Selo 117 
Rovinjsko Selo 
ervin.barbancic@pu.t-com.
hr

Benažić Zlatko 
M. Vlačića Ilirika 52 
Rovinj 
zlatko.benazic@pu.htnet.hr

Bilandžić Dejan 
Rato di Ren 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-416

Bojčić Predrag 
Montalbano 30 
Rovinj

Božić maurizio 
Trg Pignaton 8 
Rovinj 
the-blue-dolphins@pu.htnet.hr

Brajković Bruno 
Braće Božić 12 
Rovinj 
zora.brajkovic@gmail.com

Budin arhanić ivana 
A. Amorose 6 
Rovinj

Car Serdjo 
M. Krleže 5 
Rovinj

Cetinski milda 
43. Istarske divizije 23 
Rovinj

Čipčić alač vesna 
Trg Matteotti 11 
Rovinj

Dadasović Damir 
Cocaletto 66 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-939 
00385/98/293513 
00385/98/319729 
fax. 00385/1/4622-036 
00385/52/891-966 
apps.hanna@microline.hr

Dadasović gordana 
Cocaletto 66 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-939 
00385/98/293513 
00385/98/319729 
fax. 00385/1/4622-036 
00385/52/891-966 
apps.hanna@microline.hr

Dadasović marija 
Cocaletto 66 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-939 
00385/98/293513 
00385/98/319729 
fax. 00385/1/4622-036 
00385/52/891-966 
apps.hanna@microline.hr

Damianich maria 
antonietta 
A. Ferrija 24 
Rovinj

Doblanović elsa 
M. Balote 9 
Rovinj 
ncw@vip.hr

ereš vesna 
Ivana Zajca 1 
Rovinj

Heizer Božica 
Casale 8 
Rovinj

Kadunić Darija 
J. Rakovca 18 
Rovinj 
tel. 00385/91/5799239 
dream@dream.hr

Koller vukajlović 
mladenka 
Ratarska 12 A 
Rovinj 
cilakoller@yahoo.de 

Krešo mladen  
M. V. Ilirika 21 
Rovinj 
monsena@net.hr

Kunst Kos Helga maria 
Porečka 8 
Rovinj

marić Hurem 
A. Bronzina 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-067 
fax. 00385/52/830-092

matika alen 
M. Vlačića Ilirika 25 
Rovinj

matošević alfio 
A. Negri 14 
Rovinj

meskal nataša 
Sv. Križ 1 
Rovinj

miletić ivo uccio 
Cesta za Valaltu - Lim 18 
Rovinj

mitić veljko 
Vincet Iz Kastva 4 
Rovinj 
veljko.mitic@pu.t-com.hr

mojsinović Zdenko 
Val De Lesso 7 
Rovinj
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mojsović nenad 
Garibaldijeva 10 
Rovinj

mrkoci Siniša 
Sveti Križ 1, Centener 32 
Rovinj 
tel. 00385/99/6923193 
info@apartments-maller.com

naiaretto alen 
Cocaletto 2 
Rovinj 
app.kimi@gmail.com

nikitović anđa 
P.P. Vergerija 15 
Rovinj

ojdan marion 
R. Devescovi 6 
Rovinj

orbanić Žufić Jasmina 
E. Zadra 3 
Rovinj 
appartman@net.hr

Paliaga Loredana 
Švalba 59 
Rovinj

Pavičić Jelena 
Pećine 8 
Rovinj

Perkić milenko 
Montalbano 12 
Rovinj

Peteh Renato 
V. Spinčića 22 
Rovinj

Poropat marina 
Zagrebačka 23 
Rovinj 
viliam.poropat@pu.t-com.hr

Poropat Zdenka 
N. Tommaseo 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-123

Rašić Dana 
Montalbano 40 
Rovinj

Stojanović tomislav 
E. Kumičića 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-384 
tomislav.stojanovic8@gmail.
com

Šarić Dragan 
V. Spinčića 13 
Rovinj 
vukica.palcic@gmail.com

Šturman ernesta 
Carera 22 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-543

trojanović antonija 
Vukovarska 1 
Rovinj

vidulin anita 
D. Gervaisa 18 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-860 
anita.vidulin@gmail.com

volmut Danilo 
Velebić 33 
Rovinjsko Selo

Zgrablić grillo graziella 
Grada Camaiora 5 
Rovinj 
ozut@ou.t-com.hr

APPARTAMENTI  
E CAMERE 3*,4*
Benčić Biserka 
Trevisol 12/ Grada Camaiore 3 
Rovinj 
bencic@bencic.hr

Budiša marin 
Stjepana Radića 31 
Rovinj 
vilagrace@gmail.com

Despot veljko 
Zdenac 14 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-456 
info@villacissa.com

ivančić Cinzia 
Pećine 5 
Rovinj 
cinzia.ivancic@yahoo.it

Janko vladimir 
Štanga 5 
Rovinj 
vladimir.janko@pu.htnet.hr

Krevatin Romano 
M. Facchinetti 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/817-073, 
00385/91/8823150

Kuzmić Zdenka 
Centener 32 
Rovinj 
tel. 00385/99/6923193 
info@apartments-maller.com

Lukić milkana 
Bregovita 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-850

marić elvina 
Lj. Gaja 16 
Rovinj

mrkoci vjeko 
Centener 32 
Rovinj 
00385/99/6923193 
milivoj.mrkoci@pu.t-com.hr

nadišić ardiano 
T.Ujević 8 
Rovinj 
ardiano.nadisic@pu.t-com.hr

nefat ada 
V. Širolr Paje 12 
Rovinj 
00385/52/812-970 
ada.nefat@gmail.com
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obšivač nedjeljko 
G. Martinuzzi 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-483 
fax. 00385/52/813-483 
info@villamarija.com 
www.vilamarija.com

Pamić Jeromela marija 
Istarska 52a, Rovinj 
marija.pamic.jeromela@
pu.t-com.hr

Pokrajac Silvano 
Fra Pavla Pellizzera 14 
Rovinj 
appsilvano@gmail.com

Radoš ivica 
Dubrovačka 15 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-175 
radosivan@yahoo.com

Šorić ana 
N. Tesla 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-728 
ana.soric@pu.htnet.hr

Zgrablić Romina 
Valsavie 15 
Rovinj 
zgrablic@hi.hinet.hr

APPARTAMENTI 
E CAMERE 3* 
abramović marija 
M. V. Ilirika 6 
Rovinj

alagić Sabaheta 
Trevisol 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-136

aleksovski vlado 
Val De Lesso 5 
Rovinj 
00385/98/216949

andrić milan 
Dubrovačka 33, Rovinj

andrijević ante 
Grada Camaiora 7 
Rovinj 
anteand977@gmail.com

andrijević vinka 
Grada Camaiora 7 
Rovinj 
anteand977@gmail.com

antolović ana 
D.Gervaise 2 
Rovinj

antolović Slavica 
M. Marulića 12 
Rovinj

antolović Štoković tatijana 
Cuvi 2 
Rovinj

antunović marko 
F. S. Sponge 5 
Rovinj 
marko.apartments@gmail.
com

antunović martin 
Rovinjsko Selo bb 
Rovinjsko Selo 
martin@ulice-antunovic.
com

apollonio nereo 
I. Mažuranića 25. 
Rovinj

Babić foška 
M.V. Ilirika 10 
Rovinj

Babić Lidija 
Motovunska 15 
Rovinj

Babić Livia 
Centener 16 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-392, 
00385/98/9864873 
fam.babic@pu.t-com.hr

Babić marija 
M. Facchinetti 9 
Rovinj 
marija.babic9@yahoo.it

Bačić Biserka 
P. Studenca 9 
Rovinj 
00385/52/830-269

Bačić ivan 
P. Studenca 9 
Rovinj 
piccobacic@gmail.com

Badurina tomić ana 
Balska 4 
Rovinj

Badžim Katica 
I. Mažuranića 25 
Rovinj 
ar.inzenjering-mirjana@
hi.t-com.hr

Bajdl Josip 
Vlačićeva 14 
Rovinj

Ban marijan 
E. Zadra 13 
Rovinj 
nerina.ban@villa-ban.hr

Banko ana 
D. Medelin 1 
Rovinj

Banko enio 
Domenico Medelin 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-694, 
00385/91/538-7857 
zujo09@hotmail.com

Banko Luciana 
Girolama Curta 13, Rovinj 
tel. 00385/52/815-431 
petar.banko1@pu.t-com.hr

Banovac Svetozar 
G. Privileggia Pascia 2 
Rovinj
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Barbančić nevija 
Zagrebačka 48 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-828 
00385/91/7643762 
app.sturago@hotmail.com

Barbaro alen 
Vičani 25  
Rovinjsko Selo 
alen.barbaro1@pu.t-com.hr

Barbaro Luciano 
Motuvunska 11 
Rovinj

Barbaro Zlata 
Rovinjsko Selo 88 
Rovinjsko Selo 
00385/52/848-131

Barbieri alfio 
M. Baštijana 2 
Rovinj 
00385/52/812-948 
alfio.barbieri@efpu.hr

Barbieri vilma 
Obala V. Nazora 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-206 
vilmabarbieri@yahoo.it

Baričević Dario 
Ivana Mažuranića 14 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-522 
apartmentspaola@yahoo.
com

Bartoli giuseppe 
T. Quarantotto 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-302 
00385/91/2050029 
giuseppe.bartoli@pu.t-com.hr

Bartolić ana 
I. Mažuranića 23 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-351

Barzelatto Katica 
I Istarske Brigade 19 
Rovinj 
zeljko.balog1@pu.t-com.hr

Baštovanović Cvetko 
Lj. Gaj 2 
Rovinj

Bates marko 
Montalbano 45 
Rovinj 
marko.bates@yahoo.it

Beaković Roža 
M. Poljiak 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-902

Begić Dolores 
M. Maretića 4 
Rovinj

Bekić Balaško Jela 
D. Medelin 8 
Rovinj

Beletić albert 
A. Motovunjanina 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-348

Belša marija 
M. Macana 5a 
Rovinj 
00385/52/812-466

Beljan-Dajčić iva 
Bregovita 6 
Rovinj

Benažić ivan 
Cademia 20 
Rovinj

Benussi Pietro 
Sv. Vid 3 
Rovinj

Benussi Raimondo 
V. Švalbe 56 
Rovinj 
ray532@gmail.com

Benussi Slavica 
G. Tartini 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-747

Bertetić mario 
Andronella 14 
Rovinj

Bertonja vladimir 
M. Baštijana 7 
Rovinj

Besendorfer višnja  
Vincent Iz Kastva 1 
Rovinj

Bešenić Dragica 
C. G. Rinalda 1 
Rovinj

Bešić Bahrija 
Pećine 3a 
Rovinj

Bijelić mile 
G. Tartini 18 
Rovinj

Bilajac Denis 
Zorzetti 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-040 
denis.bilajac@pu.t-com.hr

Bilajac Komšić Sabina 
Zorzetti 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/647-085 
lavanda_rovinj@vip.hr

Bilajac vera 
Prolaz M.Maretić 10/A 
Rovinj 
dean.bilajac@pu.t-com.hr

Biljecki Bruno 
Campolongo 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/821-226 
villa-lugano@net.hr
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Blažević olga 
Lamanova 4 
Rovinj

Blažević Romeo 
Kresinskih Žrtava 4 
Rovinj 
info@villa-antonia-rovinj.com

Blažević Ruža 
I. Mažuranića 40 
Rovinj

Blažević Ruža 
Kresinskih Žrtava 4 
Rovinj 
info@villa-antonia-rovinj.com

Bobanović Željko 
G. Privileggia Pascia 11 
Rovinj

Bolzon manuela 
Župani 18 
Rovinjsko Selo

Boljkovac gracijela 
Dubrovačka 38 
Rovinj 
gracijela.boljkovac@
ciklopea.com

Borovnjak - Ciliberti Zlata 
M. Krleže 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-359 
00385/99/5608171 
zciliberti@hotmail.com

Boscolo mirjana 
Laco Sercio 6 
Rovinj

Božac Bruno 
Tina Ujevića 9 
Rovinj

Božac ivan 
V. Spinčića 7 
Rovinj

Božac ivanka 
L. Adamovića Br.9 

Rovinj 
ozana.lavizati@inet.hr

Božić Klaudio 
Cuvi bb 
Rovinj 
00385/91/5420230 
info@cuvi-rovinj.com

Božić marija 
Gripole 2 
Rovinj

Brajković Bruno 
Laste 7 
Rovinj

Brajković edi 
M. Garbin 9 
Rovinj

Brajković marija 
M. Garbin 9 
Rovinj

Brajković massimo 
Laste 5 
Rovinj 
tel. 00385/91/5066328 
mbrajkov@ffpu.hr

Brajković nikola 
M. Garbin 9 
Rovinj 
info@nauticar.net

Brajković vesna 
Radovani 21 
Rovinjsko selo 
petrabrajkovic@
windowslive.com

Brajnović Denis 
E. Kumičić 23, Rovinj 
tel. 00385/52/830-295,  
00385/98/738997, 
00385/98/1658269, 
00385/91/1507293,  
denis.brajnovic@pu.t-com.hr

Brajnović Jure 
Motovunska 25 
Rovinj

Brajnović vukosava 
M. Facchinetti 2 
Rovinj 
00385/52/813-485

Brajović Luka 
M. Laginje 1 
Rovinj

Bratović emil 
P. Pellizzera 7 
Rovinj

Bratović nadija 
D. Biondi 2 
Rovinj 
ivan.bratovi@gmail.com

Bratulić armando 
M. B. Rašana 5 
Rovinj

Bratulić mirjana 
Vlačićeva 46 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-918 
mirjana.bratulic1@pu.t-com.
hr

Breščić Radmila 
S. Schiavone 8a 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-238, 
00385/98/576746 
loreta.rodonis@inet.hr

Brkić Darko 
Ante Starčevića 35 
Rovinj

Brstilo Josip 
G. B. Barsanija 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/821-155, 
00385/91/666-4840 
fax. 00385/52/821-155 
jasna.brstilo@pu.t-com.hr

Brstilo milena 
D. Biondi 7 
Rovinj 
milena.brstilo@pu.t-com.hr



54

Brumnić vera 
D. Biondi 4 
Rovinj

Brunetti ana 
E. De Amicis 2 
Rovinj

Brunetti Daniel 
A. Ferri 55/B 
Rovinj

Bruni Liliana  
G. R. Carli 9  
Rovinj

Brusić Doriana 
Moncerlongo 3 
Rovinj

Bubalo Sanja 
Rovinjsko Selo Bb 
Rovinjsko Selo 
tel. 00385/98368348

Bubičić maria 
Montalbano 20 
Rovinj

Bučan ana 
Zorzetti Br4 
Rovinj

Bučić olivera 
E. Kumičića Br.4 
Rovinj

Budicin Ružica 
P.Pellizzera 23 
Rovinj 
tel. 00385 /98/961-4473 
riccardo@net.hr

Budim Ljiljana 
Vukovarska 9 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-623 
dbudim@yahoo.com

Budimić mira 
Carera 24 
Rovinj

Budiša marin 
Stjepana Radića 31 
Rovinj

Bujovac maria 
Monfiorenzo 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-323

Bulešić milena 
M. Vlačića Ilirika 15 
Rovinj

Burazor mira 
Centener 58 
Rovinj 
bburazor@gmail.com

Burić anamarija 
Žminjska 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-548 
00385/91/5356335 
anamarija.buric@pu.t-com

Burić ante 
Val De Lesso 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-049

Burić Palmira 
Lamanova 69 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-009

Buršić anagracia 
Centener 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-204

Buršić marica 
Kresinskih Žrtava 20, Rovinj 
ivankabursicviduman@
yahoo.com

Buterer vera 
Dubrovačka 55 
Rovinj 
mbuterer@gmail.com

Butković Josip 
M. Krleže 19 
Rovinj

Butorac Josip 
G. Tatrini 9 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-374

Butorac Ksenija  
1 Istarske Brigade 5 
Rovinj

Butući adriana 
Sv. Križ 26 
Rovinj

Butumović Slavica 
Carera 36 
Rovinj

Buzančić Peterčić ana 
Trevisol 34 
Rovinj

Cah Lorena 
Motovunska 3a 
Rovinj 
cah@optinet.hr

Cecelja marija 
Put Salteria 3 
Rovinj 
tel. 00385/52 / 812-042

Cerin ana 
Zdenac 3 
Rovinj

Cerin anamarija 
Zorzetti 18 
Rovinj

Cerin anđelo 
G. Giorgeri 19 
Rovinj

Cerin anton 
Cocaletto 30 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-052 
slavica.cerin@inet.hr

Cerin Božo 
Gripole 68 
Rovinj
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Cerin gašpar 
Laco Sercio 13 
Rovinj 
kristina.cerin@pu.t-com.hr

Cerin gašpar 
M. Marulića 14 
Rovinj

Cerin ivan 
Žminjska 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-118, 
00385/91/5216063 
malamar@net.hr

Cerin Josip 
Balska 16 
Rovinj

Cerin mario 
Laco Sercio 12 
Rovinj

Cerin milan 
Žminjska 26 
Rovinj

Cerin milica 
Motovunska 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-057 
anton.cerin@pu.t-com.hr

Cerin mirko 
A. Motovunjanina 7 
Rovinj

Cerin nadija 
M. Selle 1 
Rovinj

Cerin oliviero 
Zagrebačka 11 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-376, 
00385/91/760265 
montemulini@yahoo.com

Cetina - gerga elena 
Učka 6 
Rovinj

Cetina Zdenko 
G. Martinuzzi 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-663 
goran.cetina@pu.t-com.hr

Civitico eufemija 
Dubrovačka 26 
Rovinj

Clari Pietro 
Fontera 32 
Rovinj

Clari Sergio 
Fontera 34 
Rovinj

Crevatin vesna 
V. Širole Paje Br.10 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-150, 
00385/98/421591 
vesna.crevatin@pu.t-com.hr

Crisafulli-Srblin Carmen 
Grada Leonberga 9 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-510

Crnković Jure 
Zagrebačka 27 
Rovinj

Curto fumica nadia 
Centener 29 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-690 
giusto.curto@pu.t-com.hr

Cvek Dean 
Valsavie 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/818-016

Cvek mira 
Zorzetti 3 
Rovinj 
m-cvek@hotmail.com

Cvek veljko 
Kresinskih žrtava 18 
Rovinj

Cvitić Slavica 
G. Giorgeri 9 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-645 
slavica.cvitic@gmail.com

Cvjetko miljenko 
Lodovica Brunettija 13 
Rovinj

Cvrčić Drljević Renata 
B. Pesel 15 
Rovinj

Čehić Božo 
Domenico Biondi 6 
Rovinj 
bozocehic@gmail.com

Čehić milka 
Mate Balote 3 
Rovinj

Čehić mirjana 
Grožnjanska 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-027

Čekić armando 
N. Tommassea 5 
Rovinj 
martina.cekic@pu.t-com.hr

Čekić ivan 
Braće Pesel bb 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-729

Čelan maria 
Trg M. Tita 10 
Rovinj

Černeka anton 
Štanga bb 
Rovinj

Češljarev Duško 
Cocaletto 12 
Rovinj 
lazorovinj@gmail.com

Čiček vladimir 
Ruže Petrović 7 
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Rovinj 
tel. 00385/52/830-541

Činić marina 
Rovinjsko Selo bb 
Rovinj

Čolina ante 
Štanga bb 
Rovinj 
tel. 00385/91/584-4353 
ante.colina@pu.t-com.hr

Čović vlado 
Monpeloso 6 
Rovinj 
vlado.covic@pu.t-com.hr 
www.rovinj.ch

Čulina marko 
1. Istarske Brigade 12 
Rovinj 
00385/52/813-095 
marko.culina@pu.t-com.hr

Čuvardić Jelisaveta 
I Istarske brigade 23 
Rovinj

Ćurić andrija 
T. Ujevića 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-566 
andrija.curic@zg.t-com.hr

Čurić mijo 
Centener 56 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-393 
curico@net.hr

Ćurković mery 
Viktor Car Emina 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/821-139 
mery.curkovic@zg.htnet.hr

Dacko ivan 
A. Ferri 30 
Rovinj 
tel. 00385/52/817-547

Dajčić nada 
Monfiorenzo 34 
Rovinj 
burin@pu.t-com.hr

Dalino giovanni 
A. Ferri 24 
Rovinj 
alida.dalino@gmail.com

Damijanić elvija 
Cocaletto 5 
Rovinj

Damijanić mirela 
Cocaletto 4 
Rovinj 
mdamijanic@inet.hr

Dandolo Luciano 
Štanga 6 
Rovinj 
tel. 00385/91/7822114

Dandolo Silvio Luigi 
Balska 17 
Rovinj

Danilović Stevan 
A. Starčevića 1 I 22 
Rovinj

Dapinquente vesna 
M. Facchinetti 7 
Rovinj

Dautanac marica 
Učka 1 
Rovinj

Deari mihaela 
Cocaletto bb 
Rovinj 
denis.rovinj@post.t-com.hr

Debeljuh marija 
Istarska14 
Rovinj

Debeljuh mario 
M. Macana 2 
Rovinj

Debeljuh mirko 
Cocaletto 2 
Rovinj

Debeljuh Petar 
Grožnjanska 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-840

Degobbis nevenka 
Rovinjsko Selo bb 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-185 
degobbisn@yahoo.com

Deković elda 
Cocaletto 27 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-001, 
00385/52/829-070

Delač Željko 
Sv. Maksimilian iz Veštra 1 
Rovinj 
zdelac@inet.hr

Delfar vladimir 
I. Mažuranića 36 
Rovinj 
tel. 00385/98/288-343

Dellabernardina giuliano 
V. Rosetto 3 
Rovinj

Derežić marija 
I. Mažuranića 20 
Rovinj

Despot Željka 
V.Švalbe 7 
Rovinj 
tel. 00385/91/755-47-13 
zeljka.despot@yahoo.com

Devescovi angelo 
Valpereri 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-330

Devescovi vesna 
M. Laginje 2 
Rovinj
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Dimoska vasi 
M. Fachinetti 7 
Rovinj

Djak frano 
Montalbano 14 
Rovinj

Doblanović Zvjezdan 
Cocaletto 28 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-024

Dobravac aleksandar 
1.Istarske brigade 15 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-710 
klaudia.dobravac@pu.t-com.
hr

Dobravac gordana 
1. Istarske brigade 15 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-710 
klaudia.dobravac@pu.t-com.
hr

Dobravac Klaudia 
I. Istarske brigade 15 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-710 
klaudia.dobravac@pu.t-com.hr

Dobrovoljski Sanja 
Montalbano 29 
Rovinj

Dojkić David 
Andronella 6 
Rovinj 
tel. 00385/98/886518 
sendi.ament-dojkic@pu.t-
com.hr

Doliščak anica 
J. Dobrile 3 
Rovinj 
anka.dolinscak@pu.t-com.hr

Döme Barica 
A. Nider 5 
Rovinj

Dragičević marko 
Savičentska 5 
Rovinj

Drandić Slavica 
Valpereri 1a 
Rovinj 
mdrandic@gmail.com

Drda valnea 
Carera 102 
Rovinj

Družetić milan 
Lamanova 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-873

Dujmović Darko 
Tartini 1 
Rovinj 
darko@waypoint.int.com

Dujmović Josip 
G. R. Carli 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-587

Dujmović milan 
Tina Ujevića 38 
Rovinj 
dujmovic.toni@gmail.com

Dujmović mladen 
Drage Gervaisa 23 
Rovinj 
tel. 00385/91/5682-949 
mddujmovic@gmail.com

Dundović olivera 
L. Brunetti 3 
Rovinj 
olivera.dundovic@pu.t-com.hr

Dušić Đulija 
Aldo Negri 14 
Rovinj

Dušić Rožina 
V.B. Lorenzetto 20 
Rovinj 
pipi06@net.hr

Dušić viktor 
V.B. Lorenzetto 20 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-638 
viktor.dusic@pu.t-com.hr

Đapić Božo 
D. Medelin 5 
Rovinj

Đukić mirko 
P. Coppe 9 
Rovinj

Đurđić milan 
Giuseppe Tartinija 18 
Rovinj

erhatić nada 
V. Rossetto 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-781

erman Sandro 
Dubrovačka 22 
Rovinj 
tel. 00385/91/4400608

fa Josip 
L. Brunetti 20 
Rovinj 
tel. 00385/52/821-140 
faa@pu.t-com.hr

fabris ana 
Madona di Campo 5 
Rovinj

fabris Dario 
Cocaletto 68 
Rovinj

fabris Lorena 
Carera 92 
Rovinj

fabris Petar 
Cocaletto bb 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-067

fabris vanda 
Antonia Coane 6 
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Rovinj 
tel. 00385/52/816-223

fabriš mladen 
N. Tommaseo 13 
Rovinj 
mladen.fabris@optinet.hr

faflja marija 
Pp Vergerio 17 
Rovinj

ferlin nadija 
I. Mažuranića 26 
Rovinj 
nadia.ferlin@vip.hr

filić Josip 
Žminjska 10 
Rovinj

fištrek mato 
Sanvičenti 2 
Rovinj

flego Davorin 
M. Maretić 4 
Rovinj

folo ana 
I. Istarske brigade 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-891 
villamaria.rovinj@gmail.com

folo ana 
Vukovarska 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-408 
karmen@pu.t-com.hr

folo anton 
Braće Pesel 43 
Rovinj

folo Đanfranko 
A. Coane 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-781, 
00385/91/1927046 
haustoni@yahoo.de

folo marija 
G. Giorgeri 10 
Rovinj 
patricija.folo@pu.htnet.hr

folo miroslava 
E. Kumičića , Rovinj 
jure.domic@pu.t-com.hr

folo Poropat Patricija 
G. Giorgeri 10 
Rovinj 
patricija.folo@pu.htnet.hr

folo Zora 
Kresinskih Žrtava 10 
Rovinj

fortunato elisabetta 
Cocaletto 64 
Rovinj

frančuča Černja Suzana  
M. Poliak 1 
Rovinj

frančula franjo 
M. Poliak 1 
Rovinj

franelić ivan 
Zorzetti 5 
Rovinj 
millie.franeli.a@gmail.com

franko ivančić Katarina 
M. Selle 3 
Rovinj

franko Katarina 
Stjepana Radića 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-263 
doris.franko@pu.t-com.hr

franković elita 
Karmelo 4 
Rovinj 
igor@soundsetistra.hr

funcich armanda 
Buzetska 26 
Rovinj

funcich margita 
43. Istarske Divizije 25 
Rovinj

gajić Zoran 
Prolaz M. Maretić 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-333 
00385/91/1830-333 
fax. 00385/52/830-333 
aurora.rovinj@pu.t-com.hr

galant vesna 
Massimo Selle 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-331 
fax. 00385/52/815-928

garbin nevenka 
T. Quarantotto 2 
Rovinj

garić anto 
Valpereri 34 
Rovinj

gavrić Branko 
T. Ujevića 31 
Rovinj

gherbassi nevea 
Nicolo Tommaseo 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-955 
mosunjic@inet.hr

gentilini Corrado 
A. Bazzarinija 3 
Rovinj 
paolo.gentilini@gmail.com

gentilini giuseppe 
A. Bazzarinija 1 
Rovinj 
gentilini.lorena26@gmail.
com

gentilini Katarina 
A. Bazzarini 3 
Rovinj

gentilini Lorena  
A.Bazzarinija 1 
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Rovinj 
gentilini.lorena26@gmail.com

giuricin iris 
43. Istarske divizije 3 
Rovinj 
davor.poropat@pu.t-com.hr

godena giovanni 
Petra Brajnovića 5 
Rovinj 
giovanni.godena@vip.hr

godena marisa 
Carducci 7 
Rovinj

golob Ljuba 
M. Fachinetti 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-613, 
00385/98/1671-388 
igor.golob@post.t-com.hr

govedarica Ljiljana 
A. Starčevića 18 
Rovinj 
tel. 0039/03480106417, 
0039/0536945681  
mrbernardi05@yahoo.it

grdić mile 
P.A. Bianchinija 2 
Rovinj

gršić Slavica 
Ivana Mažuranića 2 
Rovinj 
grsic@alice.de

grubišić marino 
D. Segalla 6 
Rovinj

grubor Dušan 
Stjepana Radića 27 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-297

gržević Denis 
Učka 1 
Rovinj 
deni.grzevic@gmail.com

gržinić alida 
Zorzetti 14 
Rovinj

guštin Dante 
Omladinska 3 
Rovinj 
0tel. 0385/52/813-081

guštin Dante 
Matka Laginje 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-081

Haber Zdenko 
Miroslava Krleže 40 
Rovinj

Harnuš Pal 
Del Vescovo 6 
Rovinj

Herak anđelo 
Monfiorenzo 27 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-888 
karmen.herak9@gmail.com

Herak marija 
Istarska 21 
Rovinj

Herak mirela 
Centener 10 
Rovinj

Herak vladimir 
P. Besenghija 2 
Rovinj

Hinić ilija 
Montalbano 47 
Rovinj

Holubovski ana 
F. S. Uspera 
Rovinj

Hrelja Daria 
E. Zadra 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-960 
app-daria@email.htnet.hr

Hrelja Duilio 
Labinske republike 4 
Rovinj

Hrelja Luciana 
M. Vlačića Ilirika 24 
Rovinj

Hrelja Silva 
Labinske republike 4 
Rovinj 
tel. 00385/98/964-8616 
ivica.stepic@email.t-com.hr

Hrelja vedran 
Centener 20, Rovinj 
tel. 00385/52/812-635 
vedran.hrelja@pu.t-com.hr

Hrelja vlado 
G. Dapiran 10 
Rovinj 
samantaporopat@gmail.com

Hrvatin milena 
Centener 28 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-647, 
00385/98/9585140 
milena.hrvatin1@pu.t-com.hr

Huskić ifeta 
Motovunska 16 
Rovinj

ilić Ružica 
M. Baštijana 1 
Rovinj 
brinelailic@gmail.com

iskra anđelo 
Centener 48 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-603

iskra Đuka 
Mohorovičićeva 24 
Rovinj 
tel. 00385/52/848-415 
ivan.iskra@pu.t-com.hr

ivančević vesna 
E. Kumičića 14 
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Rovinj 
ivancevic.v@gmail.com

ivančić Danilo 
Gripole 48 
Rovinj

ivančić guido 
S. Pier Antonio Bianchinija 4 
Rovinj

ivančić Jaka 
Kresinskih Žrtava9 
Rovinj

ivanišević franjo 
Tina Ujevića 14 
Rovinj 
fivanise@inet.hr

ivanišević vilma 
T. Ujevića 12 
Rovinj 
tel. 00385/91/5051480 
fax. 00385/52/817-354 
vilma@net.hr

ivanović miranda 
M. Della Pietra 18 
Rovinj

ivetić Lino 
Kresinskih Žrtava 7 
Rovinj 
damir.ivetic@optinet.hr

ivetić vlado 
Valsavie 9 
Rovinj

Jaklin ivan 
N. Tommasea 13 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-711

Jakšić vera 
Driovier 5 
Rovinj

Jakus Dino 
Marije i Guida Poropata 1 
Rovinj 
jakus.mladen@gmail.com

Jakus Romano 
N. Tesla 8 
Rovinj

Jančić Lovorka 
Petra Studenca 10 
Rovinj 
holiday@portun.com

Jančić Slađana 
Petra Studenca 10 
Rovinj 
sladanajancic@gmail.com

Janko marija 
Massimo Selle 2 
Rovinj 
suzimia.s@gmail.com

Janko Silvano 
S. Radića 29 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-832 
00385/98/9369348 
vilmajanko@gmail.com

Janko Slavko 
Cocaletto 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-028 
ijanko@inet.hr

Janković Boris 
M. Marulića 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-624 
00385/98/625263 
fax. 00385/52/841-108 
pingvin@pu.t-com.hr

Jelenić armida 
Fontera 8 
Rovinj 
armidajelenic@gmail.com

Jelić ivana 
Domenico Biondi 5 
Rovinj

Jelić Samija 
Porečka 5 
Rovinj

Jereb Jagoda 
Sv. Antona 21 
Rovinjsko Selo 
tel. 00385/52/848-383, 
00385/98/212051 
fax. 00385/52/848-383 
country-club@pu.t-com.hr

Jeremić gruje 
A. Brozina 6 
Rovinj

Jovanov iren 
M. Della Pietra 20 
Rovinj 
algeo@pu.t-com.hr

Jovanović Ljubiša 
Cocaletto bb 
Rovinj 
tel. 00385/91/797-6393 
kalebic46@gmail.com

Jovetić Ljubica 
M. Vlačića Ilirika 42a 
Rovinj 
ljubica.cook@btinternet.com

Jović marija 
43. Istarske Divizije 31 
Rovinj

Jukić tomislav 
Centener 11 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-244

Junek anđelina 
Laco Sercio 17 
Rovinj

Jurič terezija 
Dubrovačka 59 
Rovinj

Juričić milena 
Laco Sercio 33 
Rovinj

Jurjević Dino 
M. Krleže 31 
Rovinj 
iva.jurjevic@zg.t-com.hr
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Jurjević iva 
M. Krleže 31 
Rovinj 
iva.jurjevic@zg.t-com.hr

Jurković Boris 
Andrea iz Bala 4 
Rovinj 
boris@tomsoft.hr

Jurman Roberto 
Del Vescovo 4 
Rovinj

Jurman Sandro 
I. Mažuranića 4 
Rovinj

Kadum nereo 
G. Curta 15 
Rovinj

Kalac Doris 
Rovinjsko Selo 178 
Rovinjsko Selo 
doris_kalac@net.hr

Kalin ana 
Sv. Križa 23 
Rovinj

Kancelir ana 
Braće Pesel 19 
Rovinj 
00385/52/816-181

Kancelir aldo 
N. Tesle 3 
Rovinj

Kapić miroslava 
Arsenale 8 
Rovinj

Karlaš ana 
M. Vlačića Ilirika 42a 
Rovinj

Karlaš Damjan 
P.P. Vergerio 19 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-871 
dkarlas@net.hr

Katalenić Stjepan 
Cocaletto 7a 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-020 
00385/91/2551787 
apartments-barbara@
hi.t-com.hr

Kenjereš eržebet 
Nova Ulica 8 
Rovinj

Kercan gino 
Laco Sercio bb 
Rovinj

Kešac Dario 
Carera 69 
Rovinj

Kešetović aldina 
M. Vlačića Ilirika 17 
Rovinj

Klarić Divna 
A. Motovunjanina 2 
Rovinj 
divna.klaric@pu.t-com.hr

Kliman Drago 
E. Kumičića 6 
Rovinj 
adriana.kliman@gmail.com

Kliman grozdana 
T. Ujevića 6 
Rovinj

Kljajić mofardin Biljana 
D. Medelin 8 
Rovinj 
biljana.kljajic@gmail.com

Kljajić Stjepan 
Carera 38 
Rovinj

Knapić Roberto 
V.B. Lorenzetto 14 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-015 
00385/98/435435 
robert.knapic@pu.t-com.hr

Knežević Dragica 
A. Starčevića 1 I 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-043 
magdalenarovinj@gmail.
com

Koberac miroslav 
De Amicis 2 
Rovinj

Kocijan vesna 
I. M. Ronjgova 9 
Rovinj

Kocković Damir 
Švlaba 61 A 
Rovinj

Kolenko franjo 
M. Vlačića Ilirika 29 
Rovinj 
dean.kolenko@pu.t-com.hr

Kolić emilija 
V. Švalbe 53 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-758, 
00385/98/694-864 
emilija.kolic@pu.t-com.hr

Kolić marijan 
N. Quarantotta 20 
Rovinj 
ana.kolic@pu.t-com.hr

Kolombo Daria 
V. Spinčića 28 
Rovinj 
daria.kolombo@pu.t-com.hr

Komljenović aida 
Cocaletto 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-194 
aidakomljanovic@yahoo.
com

Korenić fumica 
M. Marulića 6 
Rovinj 
app-fumica@hi.t-com.hr



62

Korenić marija 
Laco Sercio 4 
Rovinj

Kos Rajko 
M. Laginje 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-259 
00385/98/440574 
fax. 00385/52/811-259 
villamare@windowslive.com

Kos Suzana 
Istarska 54 
Rovinj 
app.red_rose@hotmail.com

Košara Darko 
N. Tesla 9 
Rovinj 
sandro.kosara@pu.t-com.hr

Košara Dragica 
Zagrebačka 31 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-012 
sandro.kosara@pu.t-com.hr

Košćina tanis 
P. Brajnovića 3 
Rovinj 
tanis.koscina@pu.htnet.hr

Kovačević Boško 
A. Motovunjanina 14 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-329 
bosko.kovacevic@pu.t-com.hr

Krajcar fiorela 
M. Facchinetti 22 
Rovinj

Krajčak martin 
V. Š. Paje 2 
Rovinj 
martin.krajcak@pu.t-com.hr

Krančić Carmen 
Dubrovačka 37 
Rovinj

Kreitmeyer melika 
V. Švalbe 30 
Rovinj

Kremenović milica 
Valpereri 7 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-836 
hausmila@net.hr

Kresina feručo 
Stjepana Radića 19 
Rovinj

Krizman Lidija 
Braće Pesel 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-118, 
00385/91/5216063 
malamar@net.hr

Križan Ljiljana 
Rovinjsko Selo bb 
tel. 00385/52/848-311 
nenad.krizan1@pu.htnet.hr

Križman ivan 
Vijenac F. Glavinića 10 
Rovinj

Križmanić mario 
V.B. Lorenzetto 11 
Rovinj

Krleža Katica 
L. Montija 13 
Rovinj

Krstin Bosiljka 
I Istarske brigade 9 
Rovinj

Kuček anđelko 
Andrea Iz Bala 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-129 
akucek@net.hr

Kuftić Josip 
Cocaletto 14 
Rovinj

Kuftić nevio 
B. Benussi 5 
Rovinj

Kuhar elda 
I. Mažuranića 18 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-215 
00385/98/847-886 
klaudio.kuhar@pu.htnet.hr

Kuhar Hrvatin miranda 
Buzetska 8, Rovinj 
tel. 00385/52/815-426 
boris.hrvatin@inet.hr

Kukulj Ljiljana 
G. Tartinija 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-853 
andrea2506@net.hr

Kukulj Savo 
A. Starčevića 35 
Rovinj

Kupec Slavica 
Laco Sercio 15, Rovinj 
tel. 00385/52/812-725

Kutuzović Ljubica 
Stjepana Radića 9/Iv 
Rovinj 
tel. 00385/91/543-4509

Lacmanović Lidija 
Lamanova 8 
Rovinj

Ladavac Josip 
43. Istarske Divizije 23a 
Rovinj 
tel. 00385/98/829-233 
pinuco.ladavac@pu.htnet.hr

Laginja aldimir 
Grada Leonberga 4 
Rovinj 
tel. 00385/98/421-401

Laginja ivan 
Braće Pesel 24 
Rovinj
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Laković nataša 
E. Zadra 7 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-777 
palmira.lakovic@gmail.com

Lalić Duško 
M. Baštijana 9 
Rovinj

Lapuh Karmen 
G. Martinuzzi 8 
Rovinj 
melior.zg@hotmail.com

Lautaš Petar 
Casale 2 
Rovinj

Lavižati Katica 
Josipa Tankovića bb 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-150

Lavižati Petar 
Rovinjsko Selo 63 
Rovinjsko Selo

Lavižati Sandro 
Tina Ujevića 18 
Rovinj 
tel. 00385/52/818-050 
ozana.lavizati@inet.hr

Lazarić Zorka 
Vukovarska 2 
Rovinj 
00385/52/816-359, 
00385/98/1977627 
glazaric@gmail.com

Lenić-Rašica vesna 
F.S. Uspera 16 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-869

Lenić-Rašica vesna 
Rovinjsko Selo 49 
Rovinjsko Selo

Lešić franko 
P. Pellizzer 22a 
Rovinj 

tel. 00385/52/821-229

Licul Slavko 
Cocaleto Br.14 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-057

Lipej ana 
Kresinskih žrtava 11 
Rovinj 
karmen.herak9@gmail.com

Lipej Sanja 
Arnolongo 5 
Rovinj 
karmen.herak9@gmail.com

Lleshdedaj Drita 
P. P. Vergerio 10 
Rovinj 
betty-2305@hotmail.com

Lleshdedaj marta 
M. Vlačića Ilirika 13 
Rovinj 
ze.lle@gmail.com

Lucu gordana 
Ruže Petrović 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-440 
cedomil.lucu@pu.t-com.hr

Luketić Lada 
Porečka 8 
Rovinj

Lukić Jakob 
Kuvi 2 
Rovinj

Lukić Slobodan 
1.Istarske brigade 11 
Rovinj 
slobodan.lukic60@gmail.com

Lukman mario 
Grisia 40 
Rovinj

Lukšić Biserka 
Valpereri 32 
Rovinj

Lukšić marija 
Valsavie 4 
Rovinj

Lulić Juraj 
M. Vlačića - Ilirika 5 
Rovinj 
oliver.lulic@gmail.com

Lutman Poropat Sanda 
Monfiorenzo 50 
Rovinj 
apartmanifantazija@net.hr

Ljutić mirjana 
Dubrovačka 2 
Rovinj

mačina anđelka 
Zagrebačka 28 
Rovinj

majdandžić ana 
S. Schiavone 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-869 
kmajdandzic@gmail.com

makon irena 
Carera 72 
Rovinj

malić Dijana 
Rovinjska 10 
Rovinjsko Selo 
tel. 00385/52/848-545

malusa Livija 
P. Studenca 1 
Rovinj 
kristinakis@mail.inet.hr

malusa Luciano 
Cocaletto 24 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-025

malusa Smiljana 
Vlačićeva Bb 
Rovinj 
domenico.malusa@pu.t-
com.hr
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malvić marija 
Kresinskih Žrtava 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-610 
milka.malvic@pu.t-com.hr

manceta gina 
A. Brozina 3 
Rovinj

manzin Zora 
A. Motovunjanina 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-486 
zora.manzin@maistra.hr

marich angela 
Pećine 3 
Rovinj 
mario.marich@pu.t-com.hr

marić Denize 
Enocha Zadra 2 
Rovinj

marić marijan 
Pećine 1a 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-581

marić-Kele alma 
P. Besenghija 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-187, 
00385/52/830-067, 
00385/98/9050277

marić Sandro 
Bilice 2 
Rovinjsko Selo 
sandro.maric@pu.t-com.hr

markaj Zef 
Ante Starčevića 25 
Rovinj

marković Branislav 
Laco Sercio 29 
Rovinj

markovski Sanja 
Roia 10 
Rovinj 

marijan.markoviski1@pu.t-
com.hr

marojević Stjepan 
Balska 13 
Rovinj

marožin Jadranka 
Laco Sercio 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-977 
jadrankamarozin@gmail.
com

martić Pero 
Lamanova 5 
Rovinj

martinčić Lorena 
Cocaletto 62 
Rovinj

martinis Perina 
Omladinska 2 
Rovinj

martinović niko 
Fažanska 3b 
Rovinj 
tel. 00385/95/8468-939; 
0043/650-7503888 
info@villa-mara.net 
www.villa-mara.net

maružin anton 
Ivana Mažuranića 22 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-105

matan nikola 
Campolongo 13 
Rovinj

matan Ruža 
V. Širole Paje 11 
Rovinj 
matan.kristijan@yahoo.com

matešić Damir 
Centener 46 
Rovinj 
acr@inet.hr

matešić Lučana 
E. Kumičića 30 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-145 
acr@inet.hr

matijašić Regina 
Španidiga bb 
Rovinj

matijević Štef 
Andronella 14 
Rovinj

matika anton 
R. Schaudina 5 
Rovinj

matika Darijo 
B. Pesel 27 
Rovinj 
tel. 00385/52/846-245 
00385/959071750 
darijo.matika@gmail.com

matika marija 
R. Schaudina 3 
Rovinj

matika nenad 
M. Vlačića Ilirika 16 
Rovinj

matohanca ivan 
G. Giorgerija 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-835 
rafaela.matohanca@pu.t-
com.hr

matošević aldo 
Motovunska 8 
Rovinj 
tel. 00385/91/5832826 
mladen.matosevic2@pu.t-
com.hr

matošević ana 
Fontera 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-938, 
00385/99/5655445 
armidajelenic@gmail.com
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matošević anton 
M. Garbin 10 
Rovinj

matošević eugen 
Matije Vlačića 24 
Rovinj 
manu.matosevic@net.hr

matošević Kordiš ornela 
B. Pesel 9  
Rovinj

matošević Ljubica 
G. Giorgeri 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-829, 
00385/98/655-428 
ljubica.matosevic@gmail.com

matošević marija 
B. Benussi 14 
Rovinj

matošević mladen 
Motovunska 8 
Rovinj

matošević mladen 
Zagrebačka 39 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-125, 
00385/98/916 0524 
mladen.matosevic@pu.t-
com.hr

matošević oriana 
Balska 14 
Rovinj 
orianamatosevic@gmail.
com

matošević Silvano 
Tina Ujevića 37 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-189

matošović Biserka 
G. Tartinija 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-075 
biserka.matosovic@
pu.htnet.hr

matuč Burić Kristina 
Cocaletto 63 
Rovinj

matuhanac Darko 
Buzetska 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-409 
darko.matuhanac@pu.htnet.hr

mazzi vjera 
Grisia 48 
Rovinj

medak Zenzerović 
grozdana 
V. Š. Paje 17 
Rovinj 
tel. 00385/52/394-510, 
00385/91/2525892 
grozdana.medak@pu.t-com.hr

medar nadia 
Fra P. Pellizzera 30 
Rovinj

memedović Dušanka 
Ante Starčevića 8 
Rovinj

miculian milvia 
V. Švalba 61 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-953, 
091/7676219 
monterovigno@yahoo.it

mihalich - Dobravac 
natalina 
Karmelo 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-006 
damir.dobravac@pu.htnet.hr 
www.villa-dobravac.com

mikelić igor 
Franje Glavinića 18 
Rovinj 
tel. 00385/52/818-043 
igor.mikelic2@pu.t-com.hr

milan vesna 
Labinske Republike 8 

Rovinj 
tel. 00385/52/813-997 
vesna.milan@pu.t-com.hr

milanović Dina 
Cademia Bb 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-758; 
00385/99/6964-710 
valdi.milanovic1@pu.t-com.hr

milanović-vojvodić anđa 
Driovier 10/1 
Rovinj

milenković Klara 
B. Lorenzetto 14 
Rovinj 
klaraibato@yahoo.com

miletić etore 
Mate Balote 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-359

miletić valter 
Rovinjsko Selo bb 
Rovinjsko Selo

miletić tonči 
Trg na Lokvi 3 
Rovinj

milić ivan 
Porečka 2 
Rovinj

milić Karlo 
Španidiga 5 
Rovinj

milić vjekoslava 
A. Starčevića 33 
Rovinj

milijašević mirjana 
Pekarska 6 
Rovinj 
m-appartement@vip.hr

milli Kristina 
Tina Ujevića 23 
Rovinj
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milotić franjo 
A. Motovunjanina 13 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-484 
ivana.milotic@pu.t-com.hr

milovančev nikola 
M. V. Ilirika 27 
Rovinj

milovanović Stanislav 
Val De Lesso 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-871

milštajn Ljubica 
Fra P. Pellizera 13 
Rovinj

miščević Denise 
Mate Baštijana3 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-040

mišeta Rikardo 
Casale 18 
Rovinj 
odrakir@net.hr

mitton elsa 
Cademia Bb 
Rovinj 
00385/52/811-303

modrušan iris 
Sv. Vid 13 
Rovinj 
iris-maria@net.hr

modrušan ivica 
Laco Sercio 10 
Rovinj

modrušan Julio 
I. Mažuranića 15 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-634 
julio.modrusan@pu.t-com.hr

modrušan Karlo 
Braće Pesel 45 
Rovinj

modrušan Senka 
Kresinskih žrtava 3 
Rovinj

modrušan viktor 
Lacosercio 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-463 
ivica.modrusan@pu.t-com.hr

mofardin Čedo 
B. Benussi bb 
Rovinj

mofardin Dragan 
M. della Pietra 16 
Rovinj 
dragan.mofardin@optinet.hr

mofardin Đani 
Ljudevita Gaja 9 
Rovinj 
g.mofardin@gmail.com

mofardin Snježana 
G. Tartini 14 
Rovinj

mofardin viktor 
Žminjska 7 
Rovinj

mohorović aldo 
Gripole 62 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-038

mohorović ivanka 
D. Medelin 12 
Rovinj

mokorić antonietta 
Balska 31 
Rovinj

mokorić Bogdan 
S. Schiavone 3 
Rovinj

motika Katica 
M. Laginje 9 
Rovinj

motznik aldo 
Vrsarska 6/Ii 
Rovinj 
tel. 00385/52/541-473

mrkoci tamara 
Centener 32, Sv. Križ 1 
Rovinj 
tel. 00385/99/6923193 
milivoj.mrkoci@pu.t-com.hr

mutapčić Zdenka 
Matka Laginje 7 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-829

naletilić Jasna 
Fažanska 23 
Rovinj

nefat-Šljivić ester 
Lamanova bb 
Rovinj 
00385/52/830-316 
ester.nefat@gmail.com

nesterović Dario 
Joakima Rakovca 11 
Rovinj 
rovinjapartments@yahoo.com

nikolić Čedomir 
Cocaletto 39 
Rovinj

nikolić marina 
A. Motovunjanina 9 
Rovinj

nimčević Slavica 
A. Motovunjanina 10 
Rovinj

novak Liliana 
Dubrovačka 11 
Rovinj

novak milanka 
Bartolomeo Biasoletto 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-280, 
00385/98/898-414 
edo.novak@pu.htnet.hr
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novak nevenka 
M. Krleže 25 
Rovinj

novosel marija ingrid 
Trevisol 56 
Rovinj

nuhanović Jašar 
Grada Leonberga 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-524 
elvisnuhanovic@hotmail.com

njegovan milka 
M. Vlačića Ilirika 28 
Rovinj

obuljen anđa 
Dubrovačka 47 
Rovinj 
andja.obuljen@pu.t-com.hr

odak eufemija 
Zagrebačka 22 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-871

okmaca viktor 
F. Glavinića 12 
Rovinj

omaljev Ruža 
I. Mažuranića 1 
Rovinj 
mamic_omaljev@net.hr

omerović Hanifa 
Dubrovačka 35 
Rovinj

orbanić anton 
I. Istarske Brigade 16 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-878 
toni.orbanic@net.hr

orbanić marija 
Fra Pavla Pellizzera 16 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-557 
fax. 00385/52/815-557 
vladimir.orbanic1@pu.t-com.hr

orbanić mira 
Eugena Kumičića 19 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-632

orbanić miroslav 
Mon de Lache bb 
Rovinj 
ivana.orbanic@gmail.com

orbanić olga 
Cesta za Valaltu - Lim 10 
Rovinj

orbanić Radmila 
Buzetska 16 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-817 
rorbanic@inet.hr

orbanić Romano 
G. Giorgeri 17 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-323, 
00385/98/367-012  
romano.orbanic@pu.t-com.hr

orbanić Silva 
E. Zadra 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-777 
appartman@net.hr

osmanović Bajra 
Grisia 42 
Rovinj

osmić mehmed 
Monfiorenco 6a 
Rovinj 
mehmed.osmic@gmail.com

osmić mustafa 
Monfiorenco 6b 
Rovinj

ostojić milorad 
Vukovarska 15a 
Rovinj

ostović Švaić Jadranka 
Fontera 13 
Rovinj 

tel. 00385/99/440-3510

oštrić vlado 
Dubrovačka 45 
Rovinj

Paić aleksandra 
P.P. Vergerija 8 
Rovinj 
aleksandra.paic@inet.hr

Paić milenko 
B. Benussi 
Rovinj 
tel. 00385/52/846-712 
nada.paic@pu.t-com.hr

Pajduh Luiza 
M. Maretić 6 
Rovinj

Pajković ema 
Cocaletto 90 
Rovinj

Pajković mario 
Cocaletto 32 
Rovinj

Pajković Stanko 
Gripole 45, Rovinj 
tel. 00385/52/815-533, 
00385/91/253-4145 
alen1976@net.hr

Palaziol marija 
G. Giorgeri 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-485, 
00385/91/5634814 
marija.palaziol@pu.htnet.hr

Palcich ernesto 
A. Mohorovičića 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-511 
vukica.palcich@pu.t-com.hr

Paliaga marija 
A. Motovunjanina 16 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-494
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Paliaga Riccardo 
Omladinska 19 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-468 
fax. 00385/52/840-267 
vasilija_ciceran@yahoo.com

Paliaga Silvano 
Cademia 12 
Rovinj

Pamić ana 
Gripole 71 
Rovinj

Pamić Dijana 
Dubrovačka 34 
Rovinj

Pamić Dragan 
Laco Sercio 1 
Rovinj

Pamić vlado 
Rovinjsko Selo bb 
pdavid77@gmail.com

Paoletti gordan 
M. Della Pietra 3 
Rovinj

Papucci graciela 
Braće Božić 4 
Rovinj 
papucci@net.hr

Pataj milena 
G. Tartini 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/817-107, 
00385/98/9267447 
fax. 00385/52/817-107 
milena.pataj@gmail.com

Pauletić Đino 
F.S Uspera 10 
Rovinj

Pauletić ivan 
Zagrebačka 32 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-764 
pauleticlino@yahoo.com

Pauletić Silva 
M. Krleže 14 
Rovinj 
tel. 00385/52/818-074 
silva.pauletic@gmail.com

Pauletić Zdenka 
Moncodogna 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-062 
magdalena.kanesic@gmail.com

Paušić Kata 
Angelini 4 
Rovinj

Pavačić Danijela 
N. Tesle 7 
Rovinj 
daniela.pavacic@gmail.com

Pavić Branka 
L. Monti 9a 
Rovinj 
tel. 00385/52/821-013 
mojmir.pavic@rovinj.hr

Pavić Ružica 
Cocaleto 57 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-059

Pavlović Karmela 
Logo 9 
Rovinjsko Selo 
vetkk@inet.hr

Pavlović Slobodan 
V. C. Emina 2 
Rovinj 
jovana.pavlovic@pu.t-com.hr

Pejić Josipa 
Trg brodogradilišta 4 
Rovinj

Pellizzer giannino 
Andree Amorosa 4 
Rovinj

Pekica Petar 
Cocaletto 22 
Rovinj

Penko anton 
Pietra Coppe 1 
Rovinj

Perković ivan 
A. Mohorovičića 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/840-848 
martina_perkovic@yahoo.com

Perković milka 
Labinske republike 2 
Rovinj

Perović tomislav 
Carerra 4  
Rovinj

Peruško Patrik 
De Amicis 24 
Rovinj 
ante.perusko@homecall.
co.uk

Pescatori tiziana 
Trg maršala Tita 8 
Rovinj

Peteh Paolo 
V. Š. Paje 9 
Rovinj 
samanta85@windowslive.com

Peteh Ratko 
43. Istarska divizije 9 
Rovinj

Peterka isabella 
B. Pesel 2a 
Rovinj

Peteršić Libera 
Laco Sercio 24 
Rovinj 
tel. 00385/52/817-199, 
00385/91/7362240 
liberapetersic@yahoo.it

Petrović - Stepanov nada 
Labinske republike 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-880 
app-stepanov@net.hr
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Petrović anton 
Labinske republike 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-888 
vesna.milan@pu.t-com.hr

Petrović Jasna 
J. Rakovca 30 
Rovinj

Petrović Roža 
Labinske republike 12 
Rovinj

Petrović Slavimir 
Labinske republike 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-740, 
00385/91/950-1177 
fax. 00385/52/821-118 
s.petro@hi.t-com.hr

Petrović-matošević ines 
Labinske republike 12 
Rovinj 
00385/52/814-888 
aleksandar.matosevic@
pu.htnet.hr

Petruz Bruno 
Istarska 19 
Rovinj

Pifar milan 
43. Istarske divizije bb 
Rovinj

Pilicari Radojka 
Andrea iz Bala 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-675 
taschko@net.hr

Pivac veselko 
Fra P. Pellizzera 24a 
Rovinj 
miranda.pivac@maistra.hr

Pokrajac aldo 
Rovinjsko Selo bb 
Rovinjsko Selo

Pokrajac Dina 

R. Petrović 5 
Rovinj

Pokrajac Jure 
I. Gundulića 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-415

Pokrajac nives 
Vrsarska 2 
Rovinj

Pokrivka vinko 
Tina Ujevića 29 
Rovinj

Poldrugovac franjo 
D. Gervais 12 
Rovinj 
hrast.rovinj@gmail.com

Poldrugovac maksimilijan 
P.A. Bianchinija 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/821-103, 
00385/98/1339849 
max.poldr@gmail.com

Poljak mladen  
Campolongo 11 
Rovinj

Poretti Loredana 
Fontera 14 
Rovinj 
lporetti@yahoo.co.uk

Poropat Bogdanka 
J. Voltića 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-405 
darko.poropat@pu.t-com.hr

Poropat Daniela 
M. B. Rašana 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/817-174 
daniela.poropat@gmail.com

Poropat Davor 
E. Bullessich 7 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-640

Poropat Dino 
G. Martinuzzi 3 
Rovinj 
info@maporopat.com

Poropat ines 
Zagrebačka 18 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-649 
viliam.poropat@pu.t-com.hr

Poropat maria  
Zagrebačka 23 
Rovinj 
viliam.poropat@pu.t-com.hr

Poropat marija  
P. A. Binacinija 8 
Rovinj

Poropat marija 
G. Martinuzzi 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-809 
maxicomerz1@pu.t-com.hr

Poropat meri 
M. Krleže 15 
Rovinj 
meri.poropat@gmail.com

Poropat milan 
Sv. Križ 15 
Rovinj

Poropat Silvano 
M. Macana 3 
Rovinj

Poropat Silvano 
1. Istarske brigade 2 
Rovinj

Potočki mariza 
D. Biondi 1 
Rovinj 
vpotocki@inet.hr

Požar aleksandra 
H. Dalmatina 9 
Rovinj 
villarosella@gmx.com
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Preden Ljubica 
B. Biasoletta 6 
Rovinj

Prenc elda  
Fontera 13 
Rovinj

Prenc Damir 
Monpeloso 8 
Rovinj

Prenc Đani 
Balska 10 
Rovinj

Prenc marijan 
A. Motovunjanina 22 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-361 
teuta.juran@gmail.com

Prenc mladen 
Gripole 63 
Rovinj 
tel. 00385/52/817-101 
silvana.prenc@pu.t-com.hr 

Presečki vera 
A. Coana 13 
Rovinj

Primožić maurić Jadranka 
L. Montija 7a 
Rovinj 
jpmauric@net.hr

Privileggio elio 
L. Adamovića 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-814

Privileggo nevija 
Luja Adamovića 6 
Rovinj 
nevijap@net.hr

Prodanova Zdenka 
M. Krleže 22 
Rovinj 
dprodanovski@gmail.com

Prša Kristina 
Laco Sercio 40 
Rovinj

Prugovečki mariza 
Dubrovačka 10 
Rovinj 
vinkorovinj@gmail.com

Prusić Štefica 
Laco Sercio 16 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-102

Pucić Josip 
Lamanova 7 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-780 
ml_pccbluesky@yahoo.com

Pučić nadica 
Motovunska 14 
Rovinj

Pulić mara 
P.P. Vergerio bb 
Rovinj

Pulić milina 
M. Vlačića 8 
Rovinj 
milina.pulic@yahoo.it

Puljarević Borislav 
I Istarske brigade 13 
Rovinj

Purić ibro 
Končeta bb 
Rovinj

Pušar marija 
Valpereri 32 
Rovinj

Pušeljić Justina 
Zagrebačka 35 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-459 

Rabak Božić eda 
Nova 5 
Rovinj 

rmatija@yahoo.com

Rabak Božić eda 
F. Sponge Uspera 15 
Rovinj 
rmatija@yahoo.com

Rabar mirjana 
G. Giorgeri 5 
Rovinj

Racan Dragica 
Laco Sercio 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-713

Racan nevio 
Buzetska 4 
Rovinj

Rački melita 
Uska 4 
Rovinj

Radetić andrej 
Carerra 50 
Rovinj

Radetić antica 
I. Mažuranića 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-678

Radetić Celestin 
M. Vlačića 20 
Rovinj

Radetić ivan 
D. Biondi 11, Rovinj 
tel. 00385/52/816-986

Radetić Jadranka 
V. Spinčića 15 
Rovinj 
jadranka.radetic@pu.t-com.hr

Radetić mario 
M. Vlačića Ilirika 18 
Rovinj

Radetić nataša 
Prve Istarske brigade 11 
Rovinj
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Radetić Rozana 
Istarska 37 
Rovinj

Radić Jadranko 
Carerra 49 
Rovinj

Radić Lorena 
Fra P. Pellizzera 6 
Rovinj

Radovan ana 
B. Pesel 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-692

Radovan Kristijan 
Rovinjsko Selo 87a 
Rovinjsko Selo 
lesa07lesa@gmail.com

Radovan Romano 
Rovinjsko Selo bb 
Rovinjsko Selo

Radovčić auro 
Mon De Lache bb 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-291 
marija.perkovic@pu.t-com.hr

Rađen Rajko  
Val De Lesso 1 
Rovinj

Raić Stipan 
G. P. Pascia 7 
Rovinj 
alenkaraic@gmail.com

Rajci Sonja 
M. Marulića 8 
Rovinj 
rajci_rovinj@net.hr

Rajda anuška 
D. Medelina 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-863 
anuska.rajda@pu.htnet.hr

Rajić velibor 
Zagrebačka 29a 
Rovinj

Rajko melita 
A. Coana 6 
Rovinj 
branko.rajko@rovinj.hr

Rajko vitomir 
Balska 3 
Rovinj

Ranić Zdenka 
E. Zadra 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-256 
zdenka.ranic@gmail.com

Rašić anto 
Žminjska 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-455

Redling Kos Jadranka 
P. P. Vergerio 5 
Rovinj 
jadranka.redling@vip.hr

Rob Davorin 
M. B. Rašana 8 
Rovinj

Roganović Davorka 
A. Mohorovičića 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-442 
marko.roganovic@pu.t-com.hr

Roganović marko 
A. Mohorovičića 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-442 
marko.roganovic@pu.t-com.hr

Roher Josip 
Vodnjanska 21 
Rovinj 
tel. 00385/91/577-0460

Rojnić milan 
Španidiga Bb 
Rovinj 

tel. 00385/52/829-069, 
00385/98/1844 569 
fax. 00385/52/840-751 
silvana.rojnic@pu.t-com.hr

Rojnić Robert 
Grada Camaiore 2 
Rovinj

Rokov Danica 
Zagrebačka 20 
Rovinj

Rozić ivuša 
Fažanska 3c 
Rovinj

Rudan giansandro 
Tina Ujevića 13 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-719 
00385/91/1200563 
fax. 00385/52/817-354 
lidijica_rv@net.hr

Rudan matohanca Silvana 
I. M. Ronjgova 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-218 
nereo.matohanca@pu.t-
com.hr

Ruggero Livio 
Pećine 15 
Rovinj 
sabrina-ruggero@hotmail.
com

Ruggero Lorenzo 
M. B. Rašana 11 
Rovinj

Rukavina marija 
V. Širole Paje 2 
Rovinj

Russi mirella 
B. Biasoletto 10 
Rovinj

Ružić nevica 
D. Gervaisa 10 
Rovinj 
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tel. 00385/52/816-618, 
00385/91/1651457 
nevica.ruzic@pu.t-com.hr

Sabljak Zdenko 
B. Pesel 14 
Rovinj

Sakić evelina 
Rovinjsko Selo 127a 
Rovinjsko Selo 
tel. 00385/91/1762390

Salih vreto 
Nikole Tesle Br.2 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-749

Samsa franjo 
Viktora C. Emina 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-973

Sanković David 
M. Della Pietra 26 
Rovinj 
villarosella@gmx.com

Sanković michaela 
M. Della Pietra 26 
Rovinj 
villarosella@gmx.com

Sanković Rosella 
M. Della Pietra 26 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-222 
villarosella@gmx.com

Sanković Željko 
M. Della Pietra 26 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-222 
villarosella@gmx.com

Santin Corrado 
V. Spinčića 16 
Rovinj

Santin Dragica 
Funtana 16 
Rovinj 
alexgolojka@gmail.com

Sau mladen 
Luigi Monti 11 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-891

Sau vlado 
L. Monti 11b 
Rovinj

Sciolis marija 
S. Pauletića 5 
Rovinj

Sičić Radoje 
L. Brunetti 13 
Rovinj

Simetti erto 
De Amicis 24 
Rovinj

Simonelli maria 
Dubrovačka 29 
Rovinj

Sinčić emil 
Zagrebačka 21 
Rovinj 
tel. 00385/52/817-464 
emil.sincic@pu.t-com.hr

Sinčić Josip 
G. R. Carli 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-534, 
00385/52/816-706, 
00385/91/5565015, 
00385/91/5025505, 
nora66@hi.t-com.hr

Slišurić ana 
Zorzetti 4a 
Rovinj

Sloković Sandra 
Fažanska 19b 
Rovinj 
szohil@net.hr

Slukan Dušanka 
T. Ujevića 25 
Rovinj

Smiljanić nela 
Dubrovačka 7 
Rovinj

Smirčić Duvnjak Lea 
R. Daveggia 28a 
Rovinj

Smoljan Sonja 
Zagrebačka 34 
Rovinj

Soldatić ivanka 
V.Š. Paje 14 
Rovinj

Soldatić Silvano 
Duga Ulica 16 
Rovinj

Soldatić Stanko 
Trg Mateotti 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-762, 
00385/98/1366-135 
eleonora.soldatic@rubini.hr

Sorgo eliana 
Valsavie 17 
Rovinj

Sošić Bogdan 
Prolaz M. Maretić 8a 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-083 
appmirela@yahoo.com

Sošić Boris 
Mazzini 24 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-107

Sošić Branko 
M. Della Pietra 22 
Rovinj 
sosic.branko1@pu.t-com.hr

Sošić Dario  
Istarska 28a 
Rovinj 
vlasnika@net.hr
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Sošić emilija 
V. P. Širole 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-155 
robert.sosic@pu.t-com.hr

Sošić fuma 
Cademia 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-721

Sošić irena 
S. Schiavone 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-974, 
00385/98/335065 
aldo.sosic@gmail.com

Sošić ivan 
E. Deamicis 20b 
Rovinj

Sošić ivica 
Zagrebačka 46 
Rovinj

Sošić Kenjereš Karmen 
Cademia 3 
Rovinj

Sošić Ljiljana 
Cademia 5 
Rovinj 
iva.antolovic.sosic@gmail.com

Sošić marino 
Zdenac 2 
Rovinj

Sošić milena 
Dubrovačka 13 
Rovinj 
milena-sosic@net.hr

Sošić milena 
M. Brajše Rašana 4 
Rovinj

Sošić mirna 
Grožnjanska 2 
Rovinj 
silvana.sosic@pu.htnet.hr

Sošić Petar 
G. Martinuzzi 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-670

Sošić Sonja 
Zorzetti 2 
Rovinj

Sovec Slavica 
Fra P. Pellizzera 9 
Rovinj

Sponza giovanni 
Valpereri 2 
Rovinj

Sponza Kristijan 
Fra P. Pellizzera 3 
Rovinj

Sponza Karpačeva albena 
P. Besenghija 12a 
Rovinj

Sponza nicolo 
Ratarska 10 
Rovinj

Stanković Stjepan 
Ante Starčevića 39 
Rovinj

Starešinčić marica 
M. Vlačića Ilirika 
Rovinj

Stojanovski negica 
P. Besenghija 14 
Rovinj 
negica.s@gmail.com

Stojković nikla 
Francesce Sponge 13 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-323

Stošić vasilika 
E. Kumičića 12 
Rovinj 
vladimir@stosic.com

Strabić Katica 
Angelini 4 
Rovinj

Strossmayer Lidija 
M. B. Rašana 14 
Rovinj 
lstrossmayer@gmail.com

Strugačevac antun 
Ante Starčevića 39c 
Rovinj

Studenovic Doriana 
Duranka 104 
Rovinjsko Selo 
tel. 00385/52/841-920 
doriana.studenovic@pu.t-
com.hr

Subjak alojz 
D. Medelina 6 
Rovinj

Sučić anđela 
Mohorovičićeva 20 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-341

Supić vladimir 
Matka Laginje 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-042

Sutlović ivanka 
V. Spinčića 13 
Rovinj 
ivanka.sutlovic@pu.t-com.hr

Sviličić nada 
A. Nider 7 
Rovinj

Šantić Ljubomir 
Vjekoslava Spinčića 3 
Rovinj 
ljubomir.santic@gmail.com

Šarić ivan 
V. Spinčića 13 
Rovinj 
valter.radetic@pu.t-com.hr
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Šegon Petar 
Gripole 15 
Rovinj

Šetić anton 
Stjepana Radića 13 
Rovinj 
00385/52/830-658 
doriano-miletic@vip.hr

Šimetić franko 
Valpereri 30 
Rovinj

Šimunović grozdana 
Savičentska 12 
Rovinj

Šimunović mirko 
F. Sponga Uspera 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-515

Šimunović vinko 
A. Starčevića 41 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-794

Škrobonja Snežana 
Roia 8 
Rovinj

Škrtić Sabina 
Valpereri 30 
Rovinj

Šmit marica 
V. Švalbe 63 
Rovinj 
tel. 00385/91/7832870 
marica.smit@pu.t-com.hr

Šoljan maja 
Pod Lukovima 6 
Rovinj 
majasoljan@gmail.com

Špiranec mirko 
Campolongo 7 
Rovinj

Šporčić Ćosić iva 
I. Mažuranića 16 

Rovinj 
tel. 00385/98/1625773

Šterpin otavio 
F. Sponge Uspera 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-538 
otavio.sterpin1@pu.t-com.hr

Štrk Ljubica 
Fažanska 1  
Rovinj 
ljubica-rovinj@net.hr

Šturman Klaudio 
Rovinjsko Selo 10 
Rovinj

Šuković grazia 
I Istarske Brigade 18 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-760 
vila_eufemija@yahoo.com

Šuligoj irena 
M. Krleže 23 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-933

Šuput tatjana 
Istarska 12 
Rovinj 
tel. 00385/91/2530-344

Šuran anton 
M. B. Rašana 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-670, 
00385/98/729771 
rozela-suran@net.hr

Šuran emil 
H. Dalmatina 7 
Rovinj 
tel. 00385/91/536-2682 
emil.suran@pu.t-com.hr

Šuran morena 
Rovinjsko Selo bb 
Rovinj 
tel. 00385/91/1848-319 
morena.suran@pu.t-com.hr

Šurkalović milan 
D. Gervaisa 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-833 
sara_16@net.hr

Šuštić tamara 
Prolaz M. Maretić 1 
Rovinj

Šuvak mladen 
V. Spinčića 11 
Rovinj 
tel. 00385/52/894-2105

Šverko nenad 
Fra P. Pellizzera 21 
Rovinj

Švić alfia 
G. P. Pascia 10 
Rovinj

tacko ana 
M. Krleže 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-171 
helena.tacko@pu.htnet.hr

tadić Koleta 
Lamanova 2a 
Rovinj

tanushi Leonard 
L. Adamovića 11 
Rovinj

tatković Jadranka 
43. Istarske Divizije 16 
Rovinj 
info@istra.info

taylor Radmila 
Nova 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-957 
radmila.taylor2@pu.t-com.hr

teklić ivan 
S. Radića 29a 
Rovinj
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teklić Kata 
Zorzetti 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-772

terlević anton 
B. Pesel 26 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-425, 
00385/52/811-854 
zoran.terlevic@pu.t-com.hr

terlević nada 
V. Š. Paje 14 
Rovinj

terlević Zlatko 
D. Pergolisa 6 
Rovinj 
apartments.terla@hotmail.
com

terzić tina 
Marko Marulić 7 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-538 
xeniapiano@gmail.com

tiani marija 
Carmelo 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-025

tomas Jakov 
Fažanska 3a 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-337, 
00385/98/9517074 
rovigno@net.hr

tomašević milan 
Zdenac 1 
Rovinj 
tel. 0044/1865515064 
zvezdana@tiscali.co.uk

tomišić Divna 
Laco Sercio 27 
Rovinj 
emividan1@gmail.com

tomišić Dragutin 
I Istarske brigade 14 

Rovinj 
tel. 00385/52/830-180

tomišić Josipa 
M. Maretić 6 
Rovinj

tonelli mauro 
Garibaldi 5 
Rovinj

tonkić Đino 
Štanga 5a 
Rovinj 
dtonkic@gmail.com

torlak ante 
Coccaletto 34a 
Rovinj

torlak marta 
Španidiga bb 
Rovinj

tošeski vangel 
M.Fachinetti 7 
Rovinj

tratnik Stanislav 
F.S. Uspera 11 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-510, 
00385/98/9783319 
stanislav.tratnik@optinet.hr

tripović elvira 
Istarska 35 
Rovinj 
elvira.tripovic@pu.t-com.hr

tromba Sandro 
Trg brodogradilišta 2 
Rovinj

trošt Danica 
V. Rossetto 3 
Rovinj

trošt Duilio 
A. Motovunjanina 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-321 
trostmarija@gmail.com

trošt Đorđe 
A. Starčevića 14 
Rovinj 
delia_trost@yahoo.it

tumpić franko 
Centener 48 
Rovinj

tumpić marija 
B. Benussi 1 
Rovinj

turcinovich Petercol 
Silvana 
Grožnjanska 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-837, 
00385/91/5398747 
silvana_tp@hotmail.com

turcinovich Silvano 
V. Š. Paje 13 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-689 
turcinovichirma@hotmail.
com

turčinhodžić Jovanka 
I. Istarske Brigade 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-137

turković Dragoslav 
P. Deperisa 4 A 
Rovinj 
kristijan1@hi.t-com.hr

tušaj martin 
Dubrovačka 4 
Rovinj 
vesna.am@hotmail.com

udovičić ana 
P. Studenca 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/817-403

udovičić Đino 
Rovinjsko Selo 152 
Rovinj 
tel. 00385/52/848-519 
oliver.udovicic@gmail.com
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udovičić-Petrašek Ljubica 
Pećine 1a 
Rovinj

uljanić ivan 
P. Studenca 3 
Rovinj 
00385/52/814-821

usich oriana 
Val De Lesso 9 
Rovinj 
oriana.usich@pu.t-com.hr

valentan elvina 
Dubrovačka 14 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-478 
valentan.herman@pu.t-com.hr

vasiljević Cestar vesna 
N. Tommasea 2a 
Rovinj 
vesna.vasiljevic@pu.t-com.hr

vasiljević gordana 
Centener 17 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-418 
gordana.vasiljevic@pu.t-
com.hr

veggian antonio 
Porečka 5a 
Rovinj

veggian marica 
Cademia 13 
Rovinj

veggian ondina 
Pećine 1  
Rovinj 
gianfranco.veggian@optinet.hr

veggian oriano 
Vijenac F. Glavinića 3 
Rovinj

veggian Sanja 
Domenico Medelin 7 
Rovinj 
sanjaveg@libero.it

velić ana 
Rovinjsko Selo bb 
Rovinj 
tel. 00385/52/848-114

velimirović Željko 
Matteo Benussi 8 
Rovinj 
jela.velimirovic@gmail.com

venier milena 
Tina Ujevića 10 
Rovinj 
andrea.venier2@pu.t-com.hr

verdnik fausto 
R. Daveggia 17 
Rovinj 
nuryian@gmail.com

vičić Slavko 
I. Mažuranića 3 
Rovinj

vidaković nikola 
A. Starčevića 24 
Rovinj 
nc.club@pu.t-com.hr

viduman ivan 
Fra P. Pellizzera 1 
Rovinj 
zorica.viduman@gmail.com

viduman Zlatko 
P. Pellizzer 2 
Rovinj

visintin Danica 
Vodnjanska 22 
Rovinj 
tel. 00385/91/881-8174

višković franko 
A. Motovunjanina 24 
Rovinj 
franko.viskovic@pu.t-com.hr

vižentin Katica 
B. Benussi 1 
Rovinj

vladilo mirjana 
Funtana 1 
Rovinj 
miroslavvladilo@gmail.com

vogel Katarina 
Maričuvica 8 
Rovinjsko Selo 
tel. 00385/52/653-044, 
00385/98/1975879 
biba.vogel@gmail.com

volarević anđelka 
M. Marulića 15 
Rovinj

vozila nevio 
A. Bazzarini 2 
Rovinj

vozila Silvano 
Gripole 61 
Rovinj

vrančić Jasmina 
Massima Selle 4 
Rovinj 
berislav.vrancic@optinet.hr

vrdoljak ana 
Zorzetti 8 
Rovinj 
00385/52/812-772

vrhovac marija 
A. Starčevića 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-528 
vmarija@gmail.com

vučetić Zdenka 
Madona Del Campo 
Rovinj

vučković marija 
E. Kumičića 7 
Rovinj

vučković mladen 
E. Kumičića 7 
Rovinj 
tel. 00385/98/202-291
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vujisić Zorica 
Vukovarska 15a 
Rovinj

vukadinović Zora 
Centener 66 
Rovinj

vukić Radivoj 
Joakima Rakovca 25 
Rovinj

vukman tamara 
B. Pesel 1 
Rovinj 
tamara.vukman@pu.t-com.
hr

Zaharija alen 
A. Coane 8 
Rovinj

Zaharija Dragica 
D.Gervais 4 
Rovinj

Zaharija Josip 
Monfiorenzo 33 
Rovinj

Zaharija nadija 
Coccaletto 55 
Rovinj

Zahirović Hanifa 
Valpereri 26 
Rovinj

Zec vesna 
Štanga 16 
Rovinj

Zgrablić mario 
G. Dapiran 12 
Rovinj

Zgrablić Stojana 
J. Voltića 3 
Rovinj

Zohil anđelo 
Egidio Bullessicha 11 
Rovinj

Zohil Željka 
M I G. Poropata 2 
Rovinj 
ester.zohil@pu.t-com.hr

Zonta antonio 
Fra P. Pellizzera 12 
Rovinj

Zonta milan 
Fra P. Pellizzerra 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-545 
zontapartments@yahoo.
com

Zorijan Slavko 
A. Ferri 29 
Rovinj

Zovich Riccardo 
A. Ferri 43 
Rovinj

Zović eda 
M. Baštijana 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-948 
alfio.barbieri@efpu.hr

Zović fumica 
M. Vlačića - Ilirika 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-286 
paolo.gentilini@gmail.com

Zović Živko 
Centener 38 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-741 
marija@zlatni.com

Zubak marija 
E. Kumičića 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-980 
marija.zubak@gmail.com

Zubak marija 
Laco Sercio 22 
Rovinj

Zulian marija 
Eugena Kumičića 5 
Rovinj

Žaja Dragica 
N. Tommasea 2 
Rovinj

Žarković goran 
Ivana Zajca 5 
Rovinj 
ivanzajc5@gmail.com

Žeravica olgica 
A. Starčevića 34 
Rovinj

Živković nikola 
Roia 10 
Rovinj 
tel. 00385/52/821-020 
scout_sandi@hotmail.com

Žužić Regina 
Centener 27 
Rovinj

Čekić armando 
Rovinjsko Selo bb 
Rovinjsko Selo 
martina.cekic@pu.t-com.hr

APPARTAMENTI E 
CAMERE 3*,2*,1*
antolović ivan 
Drage Gervaisa 6 
Rovinj

Baksa margit 
Campolongo 1 
Rovinj

Barbaro Zlata 
M. Krleže 17 
Rovinj
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Bastašić ivo 
Andrea Iz Bala 9 
Rovinj

Bertetić mario 
Gripole 58 
Rovinj 
roberto.bertetic@pu.t-com.hr

Bolić Ljuboja 
Fra Paola Pelizzera 20 
Rovinj 
mira@post.t-com.hr

Božac Sonja 
I. Gundulića 1 
Rovinj

Božić Živadin 
A. Starčevića 15 
Rovinj

Bratulić Katarina 
J. Tankovića 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-945 
mirjana.bratulic1@pu.t-com.hr

Bravar ina 
Centener 36 
Rovinj 
00385/52/813-545

Brščić anton 
G. Giorgeri 21 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-812

Cetina fumica 
D. Pergolis 10 
Rovinj

Crismanich maria 
Centener 25 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-724 
albert.crismanich@pu.t-
com.hr

Crnković marisa 
Zagrebačka 27 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-549 

fax. 00385/52/811-549 
jurica.matek@pu.htnet.hr

Cvek Sandra 
Valsavie 10 
Rovinj 
tel. 00385/91/3343484 
sandracvek@hi.t-com.hr

Čekić Davor 
B. Pesel 5 
Rovinj 
info@accommodation-
rovinj.com

Ćosić Snežana 
Vladimira Švalbe 62 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-737 
snezana.cosic@pu.t-com.hr

Dalynjak mara 
Končeta bb 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-251 
villadaly@yahoo.com

Dapas Sonja 
P. A. Bianchinija 5 
Rovinj 
rovinj.sonja@gmail.com

Dellabernardina evelina 
Kresinskih žrtava 22 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-724 
snoldax@yahoo.co.uk

fabris marino 
Stancija Ceresol 3 
Rovinj

giurini felice 
Trevisol 34 
Rovinj

glavan Jela 
Lj. Gaja 3 
Rovinj

gruičić mirna 
Monpeloso 4 
Rovinj 

mirna.gruicic@mail.inet.hr

Janko anđelo 
Istarska 44 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-596 
jankorales@net.hr

Javor nedeljko 
P. Besenghija 16 
Rovinj 
javorbranka99@hotmail.
com

Juratovac Stjepan 
M. Balote 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-095

Jurkota mira 
Centener 50 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-749

Klarić marija 
Centener 23 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-775

Klaričić vilma 
Velebić bb 
Rovinjsko selo 
tel. 00385/52/817-213, 
00385/91/9257392 
villakimberly@gmail.com

Kranjčić erika 
Dubrovačka 40 
Rovinj 
sandra_rovinj@yahoo.it

Košara Dragan 
Madonna Di Campo 2 
Rovinj

Kozarić Josip 
Bregovita 33 
Rovinj

Krelja nellida 
Bregovita 35 
Rovinj
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Kump igor 
Monpeloso 4 
Rovinj 
igor.kump@zg.t-com.hr

Lacmanović Brkljača ivana 
Dubrovačka 20 
Rovinj 
ivanalac@gmail.com

machala-Batelić vlasta 
Dubrovačka 16 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-669,  
00385 /98 /938 58 02 
goranka.andabaka@zg.t-
com.hr

maršić tado 
M. Brajše Rašana 13 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-629, 
00385/91/1679-158 
studio.apartmani.marsic@
gmail.com

matošević Drago 
Ivana Mažuranića 9 
Rovinj

medak Keri 
Istarska 10 
Rovinj 
keri.medak@optinet.hr

mijić Katarina 
M. Vlačića Ilirika 26 
Rovinj

Pavlović marica 
Prve Istarske brigade 17 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-156 
nenad.pavlovic@pu.t-com.hr

Peteh marija 
I. Gundulića 5 
Rovinj

Petrović Joso 
M. V. Ilirika 42a 
Rovinj

Pokrajac vlado 
A. Motovunjanina 8 
Rovinj 
vlado-brna.pokrajac@pu.t-
com.hr

Poljak nenad 
Campolongo 11 
Rovinj 
polove70@hotmail.com

Prpić Sanja 
Petra Studenca 8 
Rovinj 
sanja.prpic1@optinet.hr

Radić Snežana 
Cocaleto 34 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-189, 
00385/99/8349665 
milenko.radic@pu.t-com.hr

Radulović majk 
Dubrovačka 41 
Rovinj

Rilak urošević verica 
Prolaz Nattori 2 
Rovinj

Sandalić anita 
Sv. Pelagija 2 
Rovinj 
tel. 00385/52/818-137 
app-anita@email.t-com.hr

Sošić Robert 
P. Besenghija 18 
Rovinj 
robert.sosic1@pu.t-com.hr

Starčić gordana 
G. Tartinija 8 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-037, 
00385/91/7988252 
goga.starcic@gmail.com

Suljanović Lejla 
Anđelini 1 
Rovinj

Šebalj ana 
Andrije Motovunjanina 5 
Rovinj

Šegon antica 
R. Petrović 1 
Rovinj

Šofić Dubravka 
Sv. Maksimilian Iz Veštra 3 
Rovinj

Špelić malvina 
Valpereri 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-862

terlević ana 
Fažanska 7 
Rovinj

varšava anka 
Monfiorenzo 42 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-370

vukotić Ljubo 
I. Mažuranića 24 
Rovinj 
info@trident-istra.hr

Zec Josip 
Gripole 17 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-128 
00385/91/5041881 
fax. 00385/52/840-996 
ana.josip.zec@gmail.com

Zubčić Branka 
A. Motovunjanina 15 
Rovinj

Sošić nevija 
Massimo Selle 9 
Rovinj

Supić Radomir 
M. Laginje 2 
Rovinj
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APPARTAMENTI E 
CAMERE 3*, 1*
Bertonja ivan 
Zagrebačka 25 
Rovinj 
tel. 00385/52/816-715

Bogut Đurđica 
I Istarske brigade 17 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-702

Bubičić Zdenka 
Lamanova 6 
Rovinj 
zdenkabubicic@net.hr

Burić mario 
R. Schaudina 11 
Rovinj 
mario.buric@gmail.com

Cerin anđelo 
Žminjska 4 
Rovinj

Delišimunović Juro 
I. Mažuranića 7 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-643

grgić ankica 
Rovinjsko Selo bb 
Rovinjsko Selo

Kele eleonora 
A. Zuliani 17 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-187 
eleonora.rovinj@gmail.com

Kos ana 
Učka 3 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-124

Ladavac Josip 
M. Laginje 4 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-975 
pino.ladavac@hi.htnet.hr

Ladavac miloš 
43. Istarske Divizije 23a 
Rovinj 
tel. 00385/98/874-370 
milos.ladavac@pu.htnet.hr

marangon teresina 
Petra Studenca 1 
Rovinj 
teresinamarangon@gmail.com

markulin elda 
M. Balote 12 
Rovinj 
tel. 00385/52/830-035 
fish-mark@pu.t-com.hr

marojević ana 
B. Lorenzetto 16 
Rovinj

matika Petar 
Braće Brajković 13 
Rovinj

nikolić antonella 
E. Kumičića 31 
Rovinj

Šreder tibor 
A. Tentor 6 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-717

targuš tomo 
D. Medelin 4 
Rovinj 
00385/52/830-798

vukman Denis 
Braće Pesel 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-815 
tamara.vukman@pu.htnet.hr

APPARTAMENTI 
E CAMERE 2*
abramović mato 
Vijenac Franje Glavinića 8 
Rovinj

Babić vjekoslava 
A. Starčevića 38, Rovinj

Banich giordano 
Bregovita 17 
Rovinj

Banovac Josip 
D. Pergolisa 6 
Rovinj 
apartmens.terla@hotmail.com

Božac anđelo 
Cocaletto 45 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-002

Božac virginija 
Marka Marulića 2 
Rovinj

Božić ana 
R. Daveggie 22 
Rovinj

Brajnović Ljiljana 
Stjepana Radića 17 
Rovinj 
tel. 00385/52/812-295 
ljiljana.brajnovic@optinet.hr

Cerin milan 
Buzetska 18 
Rovinj 
appkiwi@gmail.com

Cerin mira 
Laco Sercio Bb 
Rovinj

Čehić Petar 
Omladinska 2 
Rovinj

Čović mara 
Androna Leme 10 
Rovinj 
00385/91/540-9420

Črnja mario 
Gripole 1 
Rovinj

Doblanović goran 
Duranka 15 
Rovinjsko selo
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Dohnal Jure 
A. Ferrija 39 
Rovinj 
tel. 00385/91/2522364 
jure.dohnal@gmail.com

Djerdj andrija 
Franje Glavinića 2 
Rovinj

Drandić marijan 
G.R.Carlija 2 
Rovinj

Đorđević Dragoljub 
P.G. Pascia 5 
Rovinj

Džaja vittoria 
R. Devescovi 8 
Rovinj

flego ivan 
Istarska 62 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-401

fonović marija 
G. Tartinija 4 
Rovinj 
djulio.fonovic@pu.t-com.hr

gaćina mirela 
Cocaletto 11 
Rovinj 
tel. 00385/52/829-065, 
00385/98/434-211

giurucun matossocich 
Corrado 
A. Milossa 5 
Rovinj

gorin franka 
Vrata na obali 1 
Rovinj

gustović Lucija 
A. Starčevića 36 
Rovinj

Hranilović anka 
E. Kumičića 23 
Rovinj

ivanković Slavko 
Laco di Ran 5 
Rovinj 
tel. 00385/52/818-138, 
00385/98/9419020 
slavkoivankovic01@gmail.
com

Javor nedeljko 
P. Besenghija 16 
Rovinj

Janko gordana 
V. Švalbe 36 
Rovinj

Knezović vladimir 
43. Istarske divizije 8 
Rovinj

Kniha Josip 
Pazinska 8 
Rovinj

Krajina miroslava 
Luja Adamovića 5 
Rovinj

Krevatin atilio 
M. Zelco 6 
Rovinj

Kujundžić margita 
Centener 22 
Rovinj

Kukulj Živojin 
A. Motovunjanina 4 
Rovinj

Lešić Davor 
Devescovija 2 
Rovinj

Lončarević Cila 
G. Martinuzzi 5 
Rovinj 
kiki3@post.t-com.hr

Lončarević Slađen 
Centener 12 
Rovinj 
app3@post.t-com.hr

Lukša ana 
43. Istarske divizije 33 
Rovinj

mačina Josip 
Zagrebačka 28 
Rovinj

mačina marija 
Zagrebačka 28 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-742

matić adriana 
43. Istarske divizije 25 
Rovinj 
adrianamatic@hotmail.com

inaara matika marlene 
R. Scahudina 5 
Rovinj

milan Zoran 
Labinske republike 6 
Rovinj

miljanović Josipa 
A. Starčevića 9 
Rovinj

moharić franjo 
Andronella 4 
Rovinj

orbanić Zlata  
Galafija 1 
Rovinj

Paliaga Riccardo 
Savičentska 20 
Rovinj

Pap franjo 
Sv. Križa 1 
Rovinj
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Paulinić anton 
Fažanska 13 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-223 
dsdanijel@gmail.com

Pletikapić Borislav 
Petra Brajnovića 6 
Rovinj

Prekalić fumica 
Istarska 24 
Rovinj

Racan matošević Klaudia 
A. Milosse 12 
Rovinj

Radetić Danica 
Matije Vlačića Ilirika 20 
Rovinj

Rađenović nebojša 
Garzotto 10 
Rovinj 
n.radenovic@gmail.com

Rudolf Livija 
R. Scahudina 7 
Rovinj 
livija.rudolf@gmail.com

Rušin Danira 
Istarska 34b 
Rovinj

Ružić Rita 
Eugena Kumičića 16 
Rovinj 
tel. 00385/52/815-628, 
fax. 00385/52/815-628 
helena.ruzic@pu.t-com.hr

Saina Rolando 
Centener 1 
Rovinj 
tel. 00385/91/2512-683 
evaoli@vip.hr 
www.brass-action.com

Skok eda 
Braće Brajković 1 
Rovinj 
tel. 00385/52/817-263

Smoljan Jadranka 
N. Quarantotto 2 
Rovinj

Sošić Dino 
V. C. Emina 2 
Rovinj 
dino.sosic@pu.t-com.hr

Sošić ecija 
I. Mažuranića 11 
Rovinj

Sošić marija 
J. Rakovca 14 
Rovinj

Sponza gordana 
E. Kumičića 11 
Rovinj

Sudar antonella 
A. Ferri 52 
Rovinj

Šegon marija 
M. Poljak 2 
Rovinj

Špis marija 
Žminjska 6 
Rovinj

Šreder Juliana 
A. Tentora 4 
Rovinj

Štokan Branko 
Mate Balote 4 
Rovinj

Šturman gverino 
V. Rossetto 2 
Rovinj

udovičić marcella  
Velebić 16 
Rovinjsko Selo

APPARTAMENTI 
E CAMERE 1*
andrijević Jadranka 
Cocaletto 49 
Rovinj 
00385/(0)98/1665689

Bodi tatjana 
Kalandra bb 
Rovinj 
tatjana.bodi@pu.t-com.hr

Burić Ljubica 
Fra Pavla Pelizzera 4 
Rovinj 
ljubicaburic@net.hr

fabris miranda 
Silvano Chiurco 5 
Rovinj

gherbassi nevea 
Švalba 59 
Rovinj 
tel. 00385/52/813-955

Herak albina 
M. Fachinetti 8 
Rovinj

Kresina Zoran 
Stjepana Radića 19 
Rovinj 
zoran.kresina@pu.t-com.hr

Kučera Kristiana 
D. Segalla 2 
Rovinj

Lešić Bruno 
Fra P. Pellizzera 22 
Rovinj

marangon elma 
P. Studenca 1 
Rovinj 
elma.marangon@gmail.com

medica antonieta 
Prolaz Milana Macana 7 
Rovinj

memedović Borko 
A. Starčevića 8, Rovinj
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milanković vitomir 
Sanvicenti 4 
Rovinj

mofardin Zvjezdana 
Luigi Monti 11 
Rovinj 
tel. 00385/52/814-685

Perhat Štefanija 
Prolaz M. Maretić 10 
Rovinj 
info@laperla.hr

Primožić ana 
L. Monti 7 
Rovinj

Rogić Samo 
P.A. Bianchinija 7 
Rovinj 
tel. 00385/52/811-766

Zalović Roža 
O. Alda Rismonda 13 
Rovinj

CAMPEGGI
vaLaLta (natuRiSt) 
**** 
Cesta Valalta Lim bb 
Tel:00385/52/804-800 
Fax:00385/52/821-004 
valalta@valalta.hr, www.
valalta.hr

amaRin *** 
Monsena bb 
Tel:00385/52/802-200, 
800-200 
Fax:++385 (0)52 813-354 
ac-amarin@maistra.hr, 
www.campingrovinjvrsar.
com

PoLaRi *** 
Polari bb 
Tel:00385/52/801-501, 
800-200 
Fax:00385/52/811-395 
polari@maistra.hr, www.
campingrovinjvrsar.com

veŠtaR *** 
Veštar bb 
Tel:00385/52/803-700, 
800-200 
Fax:00385/52/829-151 
vestar@maistra.hr, www.
campingrovinjvrsar.com

vaLDaLiSo *** 
Monsena bb 
Tel:00385/52/805-505, 
800-200 
Fax:00385/52/811-541 
ac-valdaliso@maistra.hr, 
www.campingrovinjvrsar.
com

PoRton BionDi *** 
Aleja Porton Boindi 1 
Tel:00385/52/813-557 
Fax:00385/52/811-509 
portonbiondi@web.de, 
www.portonbiondi.hr

uLiKa ** 
Polari bb 
Tel:00385/52/817-320 
Fax:00385/52/840-605 
info@ulika-rovinj.com, www.
ulika-rovinj.com

mon PaRaDiSo * 
Porto Vestre, 
Tel: 00385/52/829-107 
Fax: 00385/52/830-028 
marino.quarantotto@
pu.htnet.hr

SavinJSKa DoLina * 
Španidiga 3 
Tel: 00385/52/829-540

oaZa * 
Tel: 00385/52/818-128

dEPOSITO CAMPING 
auto Rovin 
Štanjera 2 
tel. 00385/98/303518 
tel/fax. 00385/52/813-590 
darko.grcevic@pu.htnet.hr

Kamper 
Cocaletto 3 
tel. 00385/98/335-827 
fax. 00385/52/829-027; 

Sandra 
M. Marulića 11 
tel. 00385/91/5748- 
fax. 00385/52/ 812-082; 
daniel.brunetti@pu.t-com.hr

val Zangone 
Zangone bb 
tel. 00385/91/534-0886 
markojokic@vip.hr

valmala 
Polari 5 
tel. 00385/52/818-125 
tel. 00385/91/2050-128 
fax. 00385/52/841-146 
valmala@pu.t-com.hr

Smokvica 
Golaš 31, Bale 
tel. 00385/91/512-6033 
tel/fax. 00385/52/824-323

Sherwood 
D. Cernecca 7, Bale 
tel. 00385/91/571-5059 
00385/52/824-091
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AGENzIE TURISTIChE 
anDRe touRS 
N. Tommaseo 11 
tel. 00385/52/817-376 
fax. 00385/52/817-376 
info@andre-tours.com 
www.andre-tours.com 

aRieS 
Nello Quarantotto bb 
tel. 00385/52/830-249, 
00385/95/528-0615 
fax. 00385/52/811-659 
trg.obrt.omo@pu.t-com.hr

BEMAx 
G. R. Carli 1 
tel:00385/52/840-
587,815-112 
fax:00385/52/815-
122,840-588 
bemax@pu.htnet.hr

BiRiKina 
Istarska 2 
tel. 00385/52/812-862 
fax. 00385/52/812-862 
birikina@birikina.hr 
www.birikina.hr

BORIk 
Bolničko naselje bb 
tel:00385/52/830-920 
lautus@pu.htnet.hr

BRaSS-aCtion 
Španidiga bb, 
tel.00385/91/2512-683 
evaoli@libero.it, 
www.brass-action.com

BuDiŠa 
S. Radića 31 
Tel:00385/52/830-501,811-420 
Fax:00385/52/830-631 
mabudisa@inet.hr

CentRaLtouRS 
Šetalište Vijeća Europe bb 
Tel. 00385/52/813-266, 
813-934 
info@centraltour.hr 
www.centraltour.hr

CountRY CLuB  
Rovinjsko selo 31 
Tel:00385/52/848-
549,848-574 
Fax:00385/52/848-
383,811-585 
country-club@pu.htnet.hr 
www.country-club.hr

CRonuS 
Trg na lokvi 7 
tel./fax. 00385/52/818-
259 
info@premantura.com.hr 
www.premantura.com.hr

DiK 
Pietro Ive bb 
Tel/Fax:00385/52/818-181 
dik@pu.t-com.hr 
www.dik-rovinj.com

gLoBtouR - tuRiZam 
A. Rismondo 2 
Tel:00385/52/814-130 
Fax:00385/52/814-132 
rovinj@globtour-turizam.hr 
www.globtour-turizam.hr

gRuBeR tRaveL 
Tina Ujevića 18 
Tel: 00385/52/812-068 
Fax: 00385/52/812-068 
info@gruber-travel.com 
www.gruber-travel.com

iStRaLine 
Vrata na obali 1 
Tel:00385/52/811-209 
Fax:00385/52/811-585 
country-club@pu.htnet.hr 
www.country-club.hr

K&K 
Matije Vlačića Ilirika 11 
Tel. 00385/52/821-047 
Fax. 00385/52/821-047 
k-k@pu.htnet.hr  
www.k-ktravelagency.com

KomPaS tRaveL 
Trg m. Tita 5 

Tel:00385/52/813-211,813-187 
Fax:00385/52/813-478 
rovinj@kompas-travel.com 
www.kompas-travel.com

maRCo PoLo 
I. Mažuranića 21 
Tel: 00385/52/816-955 
Fax:00385/52/816-616 
marcopolo@marcopolo.hr 
www.marcopolo.hr

maRina 
Žminjska 8 
Tel. 00385/52/840-152 
Fax. 00385/52/840-153 
marrasic@inet.hr 
www.zlatni.com/marina/
hrv.html

meDiteRRaneo 
Motovunska 16 
Tel./fax. 00385/52/812-238 
info@mediterraneo-rovinj.com,  
www.mediterraneo-rovinj.com

miRuS-tuR 
Štanga 6 
Tel:00385/52/817-266 
Fax:00385/52/814-234 
mirus-tur@pu.t-com.hr

moLo gRanDe tRaveL 
P. Budicin 1 
tel./fax. 00385/52/811-425 
dil.profit2@pu.t-com.hr 
www.molo-grande-travel.com 

nataLe - LoKva 
Carducci 4 
Tel:00385/52/813-365 
Fax:00385/52/813-365 
info@rovinj.com 
www.rovinj.com

nautiLuS 
Matteo Benussi 1 
tel. 00385/91/883-3705 
info@nautilus-rovinj.com 
www.nautilus-rovinj.com

novem tRaveL 
Rovinjsko Selo 79 
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Tel/fax: 00385/52/848-103 
info@goingtotravel.net 
www.goingtotravel.net/hr

PetRa 
Matije Vlačića Ilirika 22 
Tel:00385/52/821-159 
Fax:00385/52/812-880 
diving-center-petra@
pu.htnet.hr  
www.divingpetra.hr

PLanet 
Sv. Križ 1 
Tel: 00385/52/840-494 
Fax: 00385/52/813-801 
planet@pu.t-com.hr 
www.planetrovinj.com

PontoS 
Tina Ujevića 6 
Tel/Fax:00385/52/812-471 
Tel/Fax:00385/52/815-976 
pontos@pu.t-com.hr

P&g ComPanY 
Omladinska bb 
Tel:00385/52/811-480 
Fax:00385 (0)52 830-365 
p-g-company@pu.t-com.hr 
www.pgcompany.hr

RovinJaDviSoR 
Zagrebačka 14 
Tel: 00385/52/830-211, 
00385/91/6211-830 
info@rovinjadvisor.com 
www.rovinjadvisor.com

RovinJ HoLiDaYS 
Cesta za Rivunjsko Selo bb 
tel./fax. 00385/52/811-567 
info@rovinj-holidays.com 
www.rovinj-holidays.com

SeoSKi DvoR 
Rovinjsko selo bb 
Tel:00385/52/848-545, 
00385/95/877-8215 
Fax:00385/52/840-610 
mmalic@inet.hr

ŠtuRago 
Zagrebačka 7 
Tel:00385/52/840-614 
Fax:00385/52/840-615 
nebebic@inet.hr

taRget 
Tina Ujevića 12 
Tel:00385/52/817-354 
Fax:00385/52/817-354 
target@hi.htnet.hr 
www.target-travel.info

teStuDo 
Istarska 42 
Tel. 00385/52/812-550 
Fax. 00385/52/812-540 
info@irovinj.com 
www.irovinj.com

tRaveL touRiSt 
Fažanska 7 
Tel: 00385/52/816-122 
Fax: 00385/52/816-088 
info@travel-tourist.com 
www.travel-tourist.com

uniLine 
Tel:00385/52/815-199 
Fax:00385/52/815-489 
rovinj@uniline.hr 
www.uniline.hr

uRa-t. a. 
Madonna di campo bb 
Tel:00385/52/830-772 
Fax:00385/52/830-723 
ura-t-a@pu.htnet.hr 
www.zlatni.com/ura/urager.
html

vaLmaRin 
Gripole bb 
Tel:00385/52/815-543 
Fax:00385/52/815-543 
val-marin@inet.hr 
www.val-marin.com

viLintouRS 
Trg Ulika 16 
Tel:00385/52/816-699 
Fax:00385/52/816-313 
vilintours@pu.t-com.hr, 
www.vilintours.com 
www.vilintours.hr
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INfORMAzIONI UTILI

• Secondo la legge sul soggiorno degli stra-
nieri, ogni ospite, dopo essere entrato nella 
Repubblica di Croazia e obbligato a notificare 
la propria presenza nell ’arco di 48 ore. Nell’ 
arco di 24 ore lo straniero deve essere notifi-
cato da parte della persona fisica o giuridica 
che gli offre il servizio di accoglienza!
• Secondo la legge sull ’attivita turistica e vi-
etato campeggiare al di fuori degli spazi per 
il campeggio.
• Somme di denaro piu consistenti ed altri 
oggetti di valore devono essere depositati 
alla ricezione degli alberghi o altri impianti 
turistici.
• Tutti gli ospiti provenienti dalla Croazia, 
come pure i cittadini stranieri che soggior-
nano al di fuori del loro comune di residenza 
in uno degli impianti turistici (albergo, motel, 
pensione, appartamento turistico, camere 
in affitto, luoghi di cura, case alpine, case di 
riposo, oppure usufruiscono dell ’ormeggio 
nelle marine) sono obbligati a pagare la tassa 
di soggiorno.
La tassa di soggiorno devono pagare anche:
• il padrone della casa per abitazione o riposo 
nei villaggi turistici, come pure tutte le altre 
persone che risiedono nella casa
• il padrone dell ’imbarcazione e tutte le per-
sone che risiedono nell ’imbarcazione orme-
ggiata nella marina.
• La tassa di soggiorno viene pagata a perso-
na per ogni giorno del soggiorno. Non pagano 
la tassa di soggiorno: i bambini fino a 12 anni 
di età; le persone con 70% e più di invalidità 
e un accompagnatore; i partecipanti delle 
gite scolastiche (gite di gruppo) approvate 
dall ‘Ente scolastico; i lavoratori stagionali; i 
parenti stretti delle persone che hanno domi-
cilio nel comune o nella città turistica; i pa-
sseggeri delle navi da crociera internazionali 
che sono in transito e attraccati nel porto; i 
proprietari delle case di vacanza e i membri 
della loro famiglia (soltanto in caso si tratti di 
vecchie case di famiglia avute in eredità dalle 
persone che hanno avuto l’ultima residenza 

nella città oppure nel comune turistico) dove 
ora pernottano; le persone che usufruiscono 
del soggiorno organizzato da enti di pre-
videnza sociale; studenti e scolari che non 
hanno la residenza nella città dove studiano. 
• Le persone dai 12 fino ai 18 anni pagano il 
50’% della tassa di soggiorno ; le persone 
fino ai 29 anni che sono membri di associazi-
oni giovanili internazionali e che pernottano 
nelle strutture giovanili che fanno parte della 
rete internazionale degli ostelli IYHF. 
• I viaggiatori che usufruiscono i servizi del 
pernottamento sul natante del turismo na-
utico, pagano la tassa di soggiorno per ogni 
pernottamento realizzato. Per natanti del 
turismo nautico s’intendono i natanti per la 
ricreazione e vacanza come pure i natanti da 
crociera con soggiorni prolungati che offrono 
servizi del turismo nautico (charter, cruising 
) secondo le disposizioni legislative per il tu-
rismo. 
• Il proprietario oppure gli utenti del natante 
e tutti coloro che pernottano a bordo pagano 
la tassa di soggiorno con un’importo forfeta-
rio. Per natante s’intende ogni unità di dipor-
to lungo più di 5 metri con letti incorporati, i 
quali vengono usati al fine di vacanza, ricre-
azione oppure crociera, e non fa parte del 
turismo nautico organizzato. 
A seguito del pagamento della tassa di sog-
giorno viene rilasciata la fattura e la vignetta. 
La fattura deve essere conservata a bordo e 
la vignetta deve essere esposta in un posto 
ben visibile dell’imbarcazione. 

CONfINI dI STATO
• Terrestri: Plovania-Sicciole; Castelvenere-
Dragogna; Pinguente-Socerga; 
• Aerei: Pola; 
• Marittimi: Rovigno

fORMALITà dI CONfINE
Documenti di viaggio: per l’ingresso in Cro-
azia i cittadini stranieri devono esibire il pa-
ssaporto oppure qualche altro documento 
riconosciuto da un trattato internazionale. 
Per i veicoli è necessaria la patente di guida 
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oppure la procura del proprietario quando 
il veicolo non è guidato dallo stesso. Fanno 
eccezione gli stati con i quali sono stati si-
glati degli appositi accordi. I turisti possono 
portare bagagli senza alcun limite.Gli oggetti 
di valore tecnico, le cineprese, i requisiti da 
campeggio e l’attrezzatura per i natanti de-
vono venire dichiarati al confine. 

ESPORTAzIONE dEGLI 
OGGETTI dAL PAESE
Gli oggetti di valore archeologico, stori-
co, etnografico, artistico o culturale, l’oro e 
l’argento si possono esportare avendo un 
permesso degli organi competenti.

ATREzzATURA TECNICA 
Ad USO PERSONALE
Si può importare (videocamere, tv portabile, 
attrezzatura da campeggio, radio), però sol-
tanto dopo avere fatto la dichiarazione alla 
dogana. 
Le armi da fuoco possono venire importate 
soltanto con il permesso della polizia di con-
fine, come pure le armi ad uso sportivo 
Per gli animali – Gli animali domestici (cani, 
gatti, ecc) sono ammessi, bisogna pero 
esibire la carta gialla internazionale valida 
cosi come la l’ attestato delle vaccinazione 
effettuate,soprattutto quella antirabbica. Se 
il cittadino straniero non possiede tali docu-
menti, l’ animale verrà visitato, a pagamento, 
dal servizio veterinario di confine.

MONETA UffICIALE 
In Croazia il mezzo ufficiale di pagamento è 
la kuna. Una kuna si divide in 100 lipe. Potete 
cambiare la vostra valuta in kune in tutte le 
banche nonché ai cambiovalute negli alber-
ghi, campeggi e nelle agenzie turistiche in 
base al corso aggiornato. Con le carte di cre-
dito (DINERS, VISA, AMERICAN EXPRESS, 
EUROCARD/MASTERCARD) si può pagare 
dove è segnato. Gli eurocheques si cambiano 
nelle banche. I contanti si possono prelevare 
dai bancomat in tutte le città maggiori come 
pure nei villaggi turistici più importanti.

RISARCIMENTO dELL`IVA
Acquistando nei negozi merce per un valore 
superiore alle 500 kune per ogni fattura, agli 
stranieri viene risarcita l’ imposta sul valore 
aggiunto. Prima di lasciare il paese, bisogna 
riempire il formulario Tax Free Cheque. Il 
tempo massimo per ottenere il rimborso 
e’ di un anno. Ulteriori informazioni: Am-
ministrazione doganale presso il Ministero 
delle Finanze della Repubblica di Croazia, 
tel.01/6102-333.

SOCCORSO STRAdALE
Il numero telefonico del soccorso stradale 
è il 1987, e per informazioni più dettagliate i 
turisti si possono rivolgere al Centro informa-
tivo del Auto club Croato, allo 01/464-0800 
(0-24). Le informazioni a proposito della 
situazione sulle strade si possono ascoltare 
al secondo programma della Radio croata, 
oppure tramite il sistema RDS.

RIfORNIMENTO dI BENzINA
• INA Gripule, benzina senza piombo, 
autogas, eurodiesel, bombole di gas tel. 
00385/91/4971133, orario di lavoro, inver-
nale 6-22, estivo 6-23,dal 1 giugno al 30 
settembre 0-24
• INA Via Istria - Benzina senza piombo, tel. 
00385/91/4971134, orario di lavoro; inver-
nale 7-21, estivo 7-22 h
• INA Riva Valdibora -benzina senza piombo, 
benzina blu, diesel e per il rifornimento degli 
yacht, tel. 00385/91/4971135, orario di lavo-
ro, invernale 8-16, sabato 8-13,estivo 7-20h. 
• Petrol, Braće Božić 14, benzina senza pi-
ombo, autogas, eurodiesel, bombole di gas, 
bar, shop, tel. 00385/52/841-917. Orario di 
lavoro: 0-24. 
• Sošići Benzina senza piombo, tel. 
052/848-555, orario di lavoro, invernale 
7-19, estivo 7-21

VENdITA E RIEMPITURA 
dI BOMBOLE dI GAS
• Proplin vendita e riempitura, Fratelli Božić 
sn (accanto alla pompa di benzina in Via 
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Istria), tel. 052/813-466
• Gripule, stazione di benzina, Gripule sn, 
tel. 052/830-399.

AEROPORTI
Aeroporto di Pola (Pula) (38 km)  
tel: 00385/52/530-105  
www.airport-pula.hr
Aeroporto turistico di Orsera (Vrsar) (22 km)  
tel. 00385/52/441-350,  
www.istra.net/naa/vrsar.html
Aeroporto sportivo di Me-
dulino (Medulin) (42 km)  
tel. 00385/98/224-577

ORARIO fERROVIARIO 
www.hznet.hr
Informazioni: 
Stazione ferroviaria Canfanaro (Kanfanar) 
(18 km) tel. 052/825-011. 
Stazione ferroviaria Pola (Pula) (32 km), Ko-
lodvorska 7, tel. 052/541-733.

ORARIO BUS
Autobusni kolodvor Rovinj, Trg na Lokvi 
060333111
www.autotrans.hr, www.brioni.hr

TAxI 
Trg na lokvi bb, tel 00385/52/811-100, www.
rovinj-taxi.net
Transfer: www.rovinj-taxi.com

RENT A CAR 
vetura 
Nazorova bb 
tel. 00385/52/815-209 
fax. 00385/52/816-012 
vetura-rent.a.car@pu.htnet.hr 
www.vetura-rentacar.hr

uniline 
tel. 00385/52/815-199 
fax. 052/815-489 
rovinj@uniline.hr 
www.uniline.hr

Lucky Way 
Nazorova bb 
tel. 00385/98/824 322 
00385/98/441-040 
fax. 00385/52/814-530 
lucky-way@pu.htnet.hr

Stop 
Trg na Lokvi 6 
gsm 00385/99-5200100 
fax 00385/52/812-054 
rovinj@stop-rentacar.com

uni rent 
A. Starčevića 35, 
tel 00385/52/841-040 
fax. 00385/52/841-041 
uni-rent@uni-rent.hr, 
www.uni-rent.net

oryx 
Šetalište Vijeća Europe bb 
tel. 00385/52/814-259 
fax. 00385/52/814-261 
rov@oryx-rent.hr 
www.oryx-rent.hr 
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ORARIO dEI BATELLI

Rovinj –  
Isola S. Andrea

Isola S. Andrea -  
Rovinj

Rovinj –  
Isola S. Catarina

Isola S. Catarina - 
Rovinj 

5.30 6.00
6.30 7.00
7.30 8.00
8.30 9.00
9.30 10.00
10.30 11.00
11.30 12.00
12.30 13.00
13.30 14.00
14.30 15.00
15.30 16.00
16.30 17.00
17.30 18.00
18.30 19.00
19.30 20.00
20.30 21.00
21.30 22.00
22.30 23.00
23.30 00.00
00.30 1.00

ASSISTENzA SANITARIA  
dEI TURISTI

AMBULATORI TURISTICI
Operano in seno al Pronto soccorso di Rovi-
gno (Via Istria s.n.) tel. 052/813-004, orario 
di lavoro: 0.00 -24.00.
I turisti stranieri non pagano le spese me-
diche, se esiste tra la Croazia e il loro paese 
d’origine, la convenzione sulla tutela sani-
taria. Le spese sanitarie per i turisti che non 
provengono da paesi con tale convenzione, 

vengono pagate, sul posto, secondo il listi-
no prezzi ufficiale. Gli ospedali e le cliniche 
si trovano in tutte le città più grandi,e gli 
ambulatori, come pure le farmacie, in tutte 
le località minori. Per i pazienti in pericolo 
di vita è assicurato il trasporto urgente con 
l’elicottero. 

OSPEdALE PER LA ChIRURGIA 
ORTOPEdICA E LA RIABILITAzIONE 
“PRIM. dR. MARTIN hORVAT”
Questo ospedale di tradizione secolare dis-
pone di una completa attrezzatura per la 
terapia fisica moderna, tre piscine chiuse, 
campi sportivi e spiaggia attrezzata per l’ 
idroterapia. Qui si effettua la riabilitazione 
degli infermi e seminfermi, la cura delle lesi-
oni al sistema nervoso periferico e centrale, 
della distrofia degenerativa e delle malattie 
reumatiche. Nel Reparto di fisioterapia si 
applicano tutti i procedimenti di cinesite-
rapia, elettro e idroterapia, e d’estate, sulla 
parte operativa della spiaggia si effettua, 
l’idroterapia con acqua di mare. I campi spor-
tivi sono adattati alle esigenze dei portatori di 
handicap. Tel. 00385/52/813-405

SERVIzI MEdICI
ospedale generico Pula (32 km)  
Zagrebačka 30, Negrijeva 6  
tel. 00385/52/376-500;  
fax. 00385/52/376-412  
www.obpula.com

Case della sanità istriane 
Istarska bb, tel. 00385/52/811-429

Dr. Popadić d.o.o., 
ambulatorio odontotecnico 
Matteo Benussi 5A, tel. 
00385/52/830-830

Dr. Rigo, d.o.o., 
ambulatorio odontotecnico 
Marca Della Pietra 10,  
tel.00385/52/816-172
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H-dent d.o.o., 
ambulatorio odontotecnico 
A. Amorosa bb 
tel. 00385/52/816-701,  
www.h-dent.hr 

Košćina tanis, dr. stom. 
ambulatorio stomatologico 
Petra Brajnovića 3 
tel. 00385/52/813-510

mamužić-Barbača melita, dr. stom. 
ambulatorio stomatologico 
Vićani 8, Rovinjsko Selo 
tel. 00385/52/651-623

onsrud Lana dr.stom., 
ambulatorio stomatologico 
Pusta bb,  
tel. 00385/52/817-066

Pellizzer Silva, dr. stom., 
ambulatorio stomatologico 
Lamanova BB,  
tel. 00385/98/334-200

vukotić goran, dr. stomatolog, 
ambulatorio stomatologico 
Aleja 30. svibnja 5,  
tel. 00385/52/811-001

gasparini Ljubinka, dr.med.stom., 
ambulatorio stomatologico 
Marka Marulića 18,  
tel. 00385/98/440-859

Branka dent, d.o.o., 
Carera 22A,  
tel. 00385/52/830-831

Žarković troskot milana, dr. stom.,  
ambulatorio stomatologico 
Hermana Dalmatina 8, 
tel. 00385/52/812-935

Ðorđević Branko, 
ambulatorio di chirurgia  

Giorgia Privileggia Pascia 5,  
tel. 00385/52/817-355

gačina gordana, 
ambulatorio privato per la cura dei 
malati 
Sv.Križa 22, tel. 00385/52/812-089

munđar Boris, dr.spec.orl., 
ambulatorio otorinolaringologico 
Antonija Bronzina 4, tel. 
00385/52/840-303

Poliklinika dr. Hodžić, 
Istarska 18, tel.  
00385/52/842-500,  
www.kroatienzahnmedizin.com

vošten Romana, 
cura dei malati a domicilio  
Gripole 72, tel. 00385/52/830-710

Clinica per emodialisi  
Naselje Monfiorenzo bb, 
 tel. 00385/52/813-815,  
www.feriendialyse-rovinj.hr;  
dialyse-rovinj@hi.t-com.hr

fARMACIE
farmacia  
Ul. M. Benussi bb,  
tel. 00385/52/813-589, 

farmacia mm  
Istarska bb,  
tel.00385/52/ 830-040, 

farmacia Blitva  
Carrera 22 a,  
tel.00385/52/ 830-832

farmacia Blitva  
Tina Ujevića 2,  
tel. 00385/52/840-680

AMBULATORI VETERINARI
ambulatorio veterinario,  
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Laste 4, tel. 00385/52/813-214, orario 
di lavoro: 08.00 -11.00,17.00 -19.00,  
servizio di turno: GSM 00385/98/334-
092.

ambulatorio veterinario ReX,  
Laco Sercio 5, tel./fax. 00385/52/813-
368, GSM 00385/98/420-459 e-mail: 
veterinarska.stanica.rex@pu.t-com.hr, 
orario di lavoro: 0.00-24.00.

PENSIONI PER CANI
miljenko Košara,  
Cesta za Lim – Valalta bb, tel. 
00385/91/2017-529

INfORMAzIONI dI SERVIzIO 

IMPORTANTI NUMERI TELEfONICI 
112 Dipartimento nazionale di protezione 
civile
192 Polizia 
193 Vigili del fuoco 
194 Pronto soccorso
1987 HAK Soccorso stradale
060500500 Cambio valute
060 410 410 Programma TV
060 410 410 Croatia airlines
060 520 520 Che tempo fara, traffico stra-
dale
18901 Annunci telefonate internazionali
18902 Informazioni internazionali
981 Informazioni generali
11888 Numeri telefonici – rete locali 
18095 Ora esatta
18100 Sveglia 
1296 Telegrammi 
062 200 000 Sea help 

ufficio parrocchiale della parrocchia di 
Sant´eufemia,  
Garibaldijeva 1,  
tel. 00385/52/815-615,  
fax. 00385/52/841-520,  
info@zuparovinj.hr

Chiesa evangelica pentecostale,  
Duga ulica 48,  
tel. 00385/52/811-822,  
00385/91/252-2364,  
www.epx.hr

TEATRI
teatro gandusio  
Valdibora 17,  
tel.003852/811-588,  
00385/52/830-099

Centro multimediale (mmC),  
Trg brodogradilišta 5

universitá Popolare aperta,  
Trg maršala Tita 3,  
00385/52/830-300,  
www.pour.org

BIBLIOTEChE
matija vlačić- ilirik, biblioteca 
cittadina  
D. Pergolis 2,  
tel. 00385/52/813-010,  
info@gk-rovinj.hr,  
www.gk-rovinj.hr

Biblioteca del centro delle ricerce 
storiche,  
Matteotti 13,  
tel. 00385/52/811-133,  
info@crsrv.org,  
www.crsv.org 

INTERNET
internet club a-mar,  
Carera 26, 
 tel. 0038/552/841-211

agenzia turistica Planet,  
Sv. Križ 1,  
tel. 00385/52/840-494

angenzia turistica mirus-tur,  
Štanga 6,  
tel. 00385/52/ 814-234
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CORSI dI LINGUE STRANIERE
ulix – scuola di lingue straniere,  
tel. 00385/52/830-079,  
00385/91/1830-079,  
ulix@pu.t-com.hr,  
www.ulix.hr

universitá Popolare aperta,  
Trg maršala Tita 3,  
00385/52/830-300,  
www.pour.org

POSTA 
ufficio postale,  
M. Benussi bb,  
tel. 00385/52/811-466

HP express, servizio „porta a porta“,  
tel. 0800-202-202

Cityexpress istra, d.o.o,  
Gundulićeva 6,  
tel 00385/52/811-199,  
fax 00385/52/422-883;  
rovinj@cityex.hr

BANCE
Banco Popolare Croatia d.d. 
Obala A. Rismonda 9 
tel. 062/376630

erste & Steiermaerkische Bank d. d. Rovinj 
Trg maršala Tita 7 
tel. 062-376-630

Societe generale - Splitska banka d.d. 
Trg na mostu 2 
tel. 00385/52/219-460

Hypo alpe-adria Bank d.d. Rovinj 
Nello Quarantotto bb 
tel. 00385/52/845-150

istarska kreditna banka umag d.d. Rovinj 
Stjepana Radića 9 
tel. 00385/52/845-070

otP Banka d.d. 
Rovinj 
Aldo Negri 2; Obala palih boraca bb; 
Stjepana Radića bb tel. 062/201825

Privredna Banka Zagreb d.d. Rovinj 
Nello Quarantotto 48 
A. Rismondo 9 00385/52/652-154

Raiffeisen Bank austria d.d. Rovinj 
Trg brodogradilišta bb 
tel. 00385/52/652-700

Zagrebačka banka d.d. Rovinj 
Carerra 21 
tel. 00385/52/602-150

NEGOzI 
via Carera –  
negozi di abbigliamento, calzature, 
alimentari, farmacia, cartoleria, negozi 
di souvenir, pelletteria, filigrana, gioielli

maxi Konzum 
M. Marulića 24 
tel. 00385/52/813-481

maxi Konzum,  
Lamanova bb 
tel. 00385/52/814-162

Konzum velpro 
G. Dapiran 3 
tel. 00385/52/803-540

Discount valalta 
V. B. Lorenzetto bb 
tel: 00385/52/811-381

Diona Štanga 
Fažanska 19 b 
tel. 00385/52/842-345

Diona Lamanova 
Lacosercio 2a 
tel. 00385/52/811-837
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Plodine 
Fažanska 2 
tel. 00385/52/803-743
Lidl 
Braće Božić 4a
mercator 
Braće Božić 4c 
tel. 00385/52/637-919

PULITURA E LAVAGGIO A SECCO 
galax 
Istarska bb 
tel. 00385/52/816-130
margerita 
H. Dalmatina 4 
tel. 00385/52/811-130

VENdITA dI AUTORICAMBI
Dodić auto i moto dijelovi 
Carducci 5 
tel. 00385/52/811-162
Piaggio Centar Dodić 
Carducci 7 
tel. 00385/52/815-616
volkswagen audi autoservis 
Istarska ulica 69 
tel. 00385/52/811-507
istracar autoservis 
Fažanska 8 
tel. 00385/52/816-801
auto Centar Rovinj 
E. Kumičića 30 
tel. 00385/52/830-608
auto Centar Rovinj 
H. Dalmatina 1 
tel. 00385/52/812-033 
00385/52/841-565
Pajca d.o.o. 
Trg na križu 1 
tel. 00385/52/830-607
Pash d.o.o. 
Gripole 1 
tel. 00385/52/840-532

AUTOMECCANICI
istracar autoservis 
Fažanska 8 
tel. 00385/52/816-801

volkswagen audi autoservis 
Istarska ulica 69 
tel. 00385/52/811-507

autoservis Cerin 
Brajkovići bb 
tel. 00385/52/848-250

auto Centar Rovinj 
E. Kumičića 30 
tel.00385/52/830-608

CARROzzIERI
Željko Košara 
Putini bb
istracar autoservis 
Fažanska 8 
tel. 00385/52/816-801

ELETTRAUTO
viktor Pokrajac 
Rovinjsko selo 158

VULCANIzzATORE
gumicol 
Gripole 70 
tel. 00385/98/275-901
Spag 
Cademia 
tel. 00385/52/830-966
auto Centar Rovinj 
H. Dalmatina 1 
tel. 00385/52/812-033 
841-565
mohorović 
Gripole 62 
tel. 00385/52/811-704

LAVAGGIO VEICOLI 
toni Pokrivka 
Štanga 
0385/52/813-593
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Desideriamo ringraziarvi per aver scelto 
Rovigno, quale destinazione della vostra va-
canza. Nel ufficcio della Comunita turistica 
della citta di Rovinj-Rovigno potete trovare 
informazioni: 
- inerenti alla notifica di arrivo e partenza, e 
pagamento della tassa di soggiorno
- inerenti alla offerta turistico albergiera della 
città, offerta di alloggi e offerta gastronomica
- inerenti agli appuntamenti culturali, quelli di 
intrattenimento, sportivi e altri eventi e mani-
festazioni che si svolgeranno in città 
- inerenti alle pubblicazioni turistiche: guide, 
depliant, mappe, annuari, poster, materiali 
multimediali
- altro inerente alla offerta turistica di Rovi-
gno e di valore turistico della città per i dattori 
di alloggi. 
Per questo ed altro potete rivolgervi alla 
Comunità turistica oppure contattarci tele-
fonicamente ai seguenti numeri telefonici 
811-566 e 813-469, via e-mail: tzgrovinj@
tzgrovinj.hr, oppure visitare le nostre pagine 
internet: www.tzgrovinj.hr, www.istria-rovinj.
com. 

La vostra Comunità turistica
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Otok Sv. Andrija

Otok Sv. Katarina
Zlatni rt - Punta Corrente

Villas Rubin

Veštar

Monte Mulini

Kuvi

Centener

Štanga

Valbruna

Končeta

Borik

Monsena
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LUOGhI IMPORTANTI  
IN CITTà

1.  Comunità turistica della città di Rovinj - 
Rovigno

2.  Capitaneria di porto e Dogana

3.  Punto d’imbarco per le isole

4.  Comunità degli Italiani Pino Budicin

5.  Banca

6.  Pronto soccorso

7.  Farmacia

8.  Distributore carburante per imbarcazioni

9.  Posta

10.  Autostazione

11.  Polizia

12.  Vigili del fuoco

13.  Mercato ortofrutticolo

14.  Parco giochi

15.  Centro di intrattenimenti Monvi

16.  Night club Lone

17.  Adris Ehibition & Convention Center
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CULTURA E STORIA

1.  Palazzo comunale 

2.  Torre dell’Orologio

3.  L’Arco dei Balbi 

4.  Centro di ricerche storiche dell’Unione 
italiana  

5.  Teatro Antonio Gandusio

6.  Chiesa di S. Eufemia 

7.  Battistero della SS Trinità 

8.  Chiesa della Madonna delle Grazie 

9.  Chiesa di San Benedetto  

10.  Chiesa di Santa Croce 

11.  Chiesetta di San Tommaso Apostolo

12.  Oratorio della Beata Vergine Addolorata

13.  Chiesa della Madonna della Salute

14.  Convento dei Francescani 

15.  Museo civico 

16.  Eco – museo Casa della Batana 

17.  Galleria Trani 

18.  Centro delle arti visive Batana

19.  Galleria Adris 

20.  Acquario di Rovigno

21.  Centro multimediale

22.  Via Grisia

19
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www.tzgrovinj.hr 
www.istria-rovinj.com

Turistička zajednica grada 

Rovinja-Rovigno  

Obala Pina Budicina 12  

52210 Rovinj / Hrvatska  

tel. ++385/52/811-566  

fax. ++385/52/816-007  

e-mail: tzgrovinj@tzgrovinj.hr

TURISTIČKA
ZAJEDNICA

GRADA
ROVINJA -
ROVIGNO

COMUNITÀ
TURISTICA

DELLA CITTÀ
DI ROVINJ -

ROVIGNO
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