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VISIT ZAGORJE!
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rilassiamoci, 
entriamo 
nella fiaba..
 
La vita è un viaggio, e chi viaggia letteral-
mente vive due volte. Le persone fortu-
nate su questo viaggio cammineranno al-
meno una volta lungo le verdi colline dello 
Zagorje, che ad ogni angolo offre pace, 
tocco intimo con la natura e mani aperte 
della gente locale.

Zagorje - porta verde della Croazia, la re-
gione per una vacanza a misura dell’uomo. 
Questo posto è l’oasi della natura con-
servata, dell’aria pura, della vegetazione e 
della salute grazie alle ricche acque termali 
medicinali. Nel vero arcipelago delle colli-
ne pittoresche si sono posto una miriade 
di terme, castelli e corrieri, strade romane, 
agriturismi, musei, chiese, percorsi pedo-
nali, equestri e ciclabili.

Zagorje è la più grande riviera termale 
croata dove l’acqua disegna l’arcobaleno. 
Proprio qui ci sono le sorgenti termali 

4/5



che, trasformate in moderne terme con i 
migliori alberghi e l’offerta gastronomica, 
fanno di Zagorje la riviera croata conti-
nentale. Le terme di Zagor in mille colori 
fioriscono cascate di piaceri. Il calore si 
diffonde goccia su goccia. L’abbracciare 
dell’acqua è magico, e i sogni con un tocco 
di wellness diventano realtà, perché la sa-
lute è la realtà più bella.

I labirinti delle strade del vino danno a Za-
gorje un incantesimo speciale.  Indimenti-
cabile, perché conducono alle cime delle 
colline, dove il sospiro si ferma. Ispirato, 
perché è soleggiato di vigneti verdeg-
gianti, aquiloni di legno, di mani lavoratrici 
ed un sorriso di benvenuto. È irresistibile 
perché combacia il gusto del tacchino 
arrostito e della carta del vino. Piacevole, 
perché il vento porta sulle colline il suono 
della canzone locale. In un tale labirinto, 
nessuno è stato perso.

È vero! È possibile vivere una favola. 
Vieni a provarlo 

Ente turistica della Regione 
di Krapina e Zagorje



scopri il più 
grande centro 
termale e di 
benessere 
nella croazia
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HOTEL WELL **** 
Terme Tuhelj



Scopri il più grande centro termale e di benes-
sere nella Croazia

Sul pianeta acquatico di Terme Tuhelj, la pas-
sione degli scivoli e dei fiumi “selvaggi” calma 
il più grande mondo di sauna e il fango curati-
vo ricco di minerali. Fango curativo, acqua ter-
male, trattamenti relax, il più grande mondo 
di sauna, arte ad ogni passo, programmi di ani-
mazione attraenti, intrattenimento indimen-
ticabile sul Pianeta acquatico e l’esperienza 
gastronomica di alta qualità - Le Terme Tuhelj 
e l’Hotel Well **** nel cuore dello Zagorje cro-
ato vi offriranno una vacanza come meritano.

L’Hotel Well**** con arredato moderno è 
un’ottima scelta per gli amanti del benessere 
e del relax, ma anche per le famiglie con bam-
bini che apprezzeranno il mondo più diverten-
te delle attrazioni acquatiche. Le camere fa-
miliari e gli appartamenti spaziosi renderanno 
la vostra vacanza ancora più piacevole. Tutte 
le camere dispongono di connessione Wi-Fi 
gratuita, aria condizionata, TV LED e arredi 
moderni. Qui ti sentirai come a casa, godendo 
i dettagli e la grande arte che come filo con-
duttore si estende per l’intero hotel.

Offerta di vacanza in stile innovativo
La creativa offerta Art & Spa con una nuova 
esperienza artistica, filosofia di sé, programmi 

di benessere e spa appositamente creati su 
misura per le esigenze individuali, architettu-
ra di alto livello, programmi di team building 
attraenti e riunioni di lavoro da ricordare - 
Hotel Well **** e Terme Tuhelj sono la desti-
nazione top per una vacanza con stile.

Pianeta Acquatico per l’estate che dura

Con un ricco programma di animazione sul 
Pianeta acquatico, non c’è fine al divertimen-
to! È una sensazione indimenticabile scen-
dere sugli scivoli, cavalcare il fiume con le 
gomme, immergersi nelle piscine con acqua 
termale, tra le quali quella con le onde ... Per 
chi vuole rimanere nello stato d’animo estivo 
tutto l’anno ci sono piscine interne con una 
piccola città acquatica dentro.

Nuova dimensione del benessere

Scopri una nuova dimensione del benessere 
nel centro SPAeVITA! L’aroma di oli aromatici, 
i suoni rilassanti della musica, ambiente inti-
mo e trattamenti individuali liberano lo stress 
e vi riempiono di energia.

Rilassarsi nel mondo della sauna più grande in 
Croazia, ringiovanire la pelle, chiarire la men-
te, liberarsi delle tossine e riprendere il gusto 
della vita.

Paradiso per i buongustai
I cibi stagionali più deliziosi, gli inevitabili strukli di 
Zagorje, ottimi dessert, come anche la vina croata 
e di Zagorje sono la ragione per visitare il bellissi-
mo castello di Mihanović, uno dei più attraenti ri-
storanti à la carte dello Zagorje croato. Per coloro 
che si prendono cura di una alimentazione sana, il 
ristorante dell’Hotel Well **** offre un menu con 
accuratamente selezionati ingredienti degli chef 
che piaceranno anche ai bambini.

Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice
T: +385 (0) 49 203 000
info@terme-tuhelj.hr 
www.terme-tuhelj.hr

 TermeTuhelj    TermeTuhelj



destinazione 
popolare per 
tutti coloro 
che sanno 
come rilassarsi 
e divertirsi
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HOTEL*** & CAMP**** TERME JEZERČICA
Donja Stubica



È magico l’abbraccio d’acqua a Terme Je-
zerčica dove le goccioline vulcaniche si toc-
cano e si fondono con le dolci colline dello 
Zagorje.

L’Hotel e Campeggio Terme Jezerčica si 
trovano nel cuore dello Zagorje croato, a 
Donja Stubica, alla fonte di acqua natura-
le termale. Lo slogan attuale “così vicino, e 
abbastanza lontano” è un ottimo modo per 
descrivere tutto ciò che vi aspetta in queste 
terme sempre più popolari. Oltre all’offerta 
di benessere e gastronomica e le otto pisci-
ne, a Jezerčica, troverete molte attrazioni 
interessanti per una vacanza attiva. Nelle 
vicinanze ci sono diversi luoghi interessanti 
da visitare come il Museo della rivolta con-
tadina o il Museo dell’uomo di Neanderthal 
di Krapina. Le camere sono elegantemente 
arredate e dispongono di tutto il necessario 
per il massimo relax. Mancate solo voi.

Destinazione top per tutti quelli che san-
no come rilassarsi e divertirsi!

L’Hotel & Campeggio si trovano proprio alla 
fonte di acqua termale naturale, con una 
temperatura nativa di 38 ° C. A soli trenta 
chilometri da Zagabria è il luogo ideale per 
fuggire dalla natura, il benessere relax o va-
canza attiva.

L’hotel offre sistemazioni confortevoli in 
47 camere, un parco acquatico al coperto e 
all’aperto con otto piscine, una zona SPA e 
un centro benessere ben attrezzato per una 
vacanza rilassante durante il vostro soggior-
no.

Nella piacevole atmosfera del ristorante 
dell’hotel potrete gustare gli squisiti sapori 
della cucina locale e internazionale insieme 
ad una ricca selezione di vini di alta qualità.

Nell’abbraccio della natura con un clima 
piacevole nel Campeggio di Terme Jezerčica 
potete campeggiare per tutto l’anno.

Offriamo 15 case mobili modernamente at-
trezzate, 18 piazzole per camper e case da 
campeggio e 20 piazzole per tende da cam-
peggio. 

Gli amanti della natura goderanno la città 
di labirinti che si trova proprio accanto al 
campeggio e il parco acquatico all’aperto 
per bilanciare l’energia nel corpo. Buttate 
l’occhio alla speciale e ricca offerta di Hotel 
& Campeggio Terme Jezerčica e scopri di 
più su: www.terme-jezercica.hr.

Toplička 80, 49240 Donja Stubica
T: +385 (0) 49 200 600
F: +385 (0) 49 200 601

info@terme-jezercica.hr
www.terme-jezercica.hr 

 TermeJezercica



vacanza su 
misura a 
zagorje 
 

BLUESUN HOTEL KAJ****
Marija Bistrica
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Dicono che non c’è l’uomo che almeno una 
volta non ha voluto un trattamento reale e 
gustare deliziose prelibatezze nel piatto e 
nel bicchiere, e questo è esattamente ciò 
che ti offre l’offerta eno-gastro-benessere 
del Bluesun Hotel Kaj a Marija Bistrica. È il 
posto della buona energia.

Se stai per esplorare lo Zagorje croato, il 
Bluesun Hotel Kaj è un’ottima scelta. Il suo 
grande vantaggio è che si trova a Marija 
Bistrica, il più famoso santuario croato, ma 
anche un luogo noto per i suoi numerosi mo-
numenti che vale la pena visitare.

Da Marija Bistrica è facile raggiungere ogni 
angolo dello Zagorje. E quando sei stanco, 
fermati all’oasi Wellness & Spa all’interno 
del Kaj Hotel, dove ti restituiremo espressa-
mente la forza e ti prepareremo per il nuovo 
giorno.

Vacanza su misura a Zagorje

Sulle pendici settentrionali della collina di 
Zagabria, a circa 35 km da Zagabria si trova 
Marija Bistrica, un santuario mariano croato 
dove il popolo croato trova la salvezza e la 
pace spirituale da secoli. Situato nel cuore di 
Marija Bistrica, il Bluesun Hotel Kaj **** of-

fre un’esperienza immediata di questo luogo 
unico di Zagorje.

Con l’alloggio, l’offerta congressuale e il cen-
tro benessere e spa, il Bluesun Hotel Kaj of-
fre un ottimo programma gastronomico ba-
sato su un’interpretazione innovativa della 
cucina tradizionale e la cui realizzazione con 
il suo team è guidata dallo chef executive 
Marko Futivić. Il noto ristorante a la carte 
dell’hotel Academia è titolare di numerosi 
premi e riconoscimenti internazionali.

Trova il tuo intimo idillio nella nostra oasi di 
bellezza nascosta nelle vicinanze di Zaga-
bria. Fuggi per il weekend ed esplora questa 
magica posizione scegliendo un programma 
personalizzato. Oltre a godere della ricca 
offerta del programma del centro benessere 
& spa, vi invitiamo a concedervi prelibatez-
ze gastronomiche di alta qualità, esplorare 
la storia di Zagorje visitando molti castelli e 
musei vicini, visitate le vecchie cantine e go-
detevi le passeggiate o un giro in bicicletta 
nella splendida natura circostante. Zagrebačka bb, Marija Bistrica

T: +385 (0) 49 326 600
kaj@bluesunhotels.com

www.hotelkaj.hr
 HotelKaj
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miglior 
piccolo hotel 
di lusso 
della zona 
continentale 
in croazia 
 

VILLA MAGDALENA**** 
Krapinske Toplice



Un’atmosfera speciale e intima di soggiorno vi 
sarà offerta dall’Hotel Villa Magdalena, che per 
diversi anni ha vinto il titolo di miglior piccolo 
hotel di lusso della zona continentale in Croazia.
Questo piccolo hotel potrebbe facilmente farvi 
innamorare, soprattutto se siete anime roman-
tiche e volete trascorrere giornate indimentica-
bili con una persona cara combinando tutto ciò 
con il centro benessere, massaggi e prelibatezze 
gastronomiche della creativa cucina di Zagorje, 
completata da elementi della cucina francese e 
italiana. Ovviamente, oltre agli ospiti romantici, 
Villa Magdalena potrà anche godere di coloro 
che vogliono alleviare lo stress quotidiano, rilas-
sarsi nelle acque termali curative e aggiungere 
un po’di contenuti attivi la bicicletta o le escur-
sioni. Siete pronti per un’esperienza un po’ più 
romantica di Zagorje?

Miglior piccolo hotel di lusso della zona conti-
nentale in Croazia
Un piccolo e affascinante hotel di lusso che offre 
un’esperienza unica: jacuzzi in soggiorno con ac-
cesso diretto alle acque termali e medicinali con 
una splendida vista sulla regione e le verdi colline 
dello Zagorje, un’oasi panoramica di benessere e 
spa, e l’offerta gastronomica top. 
Circondato da una natura meravigliosa e una 

moltitudine di sorgenti con acqua termale nel 
centro di Terme di Krapina, a soli 40 km da Za-
gabria.
Lo Zagorje croato e l’Hotel Villa Magdalena ti 
offrono un’esperienza, una breve o lunga fuga 
dalla realtà e una vacanza che ricorderai.

Il posto per una vacanza meravigliosa.
L’arredamento e il comfort ti danno un senso 
di calore e intimità, quindi l’hotel non è solo un 
luogo in cui riposarsi, ma un luogo in cui godere 
di tutti i servizi e comodità. L’hotel è aperto tut-
to l’anno e offre pacchetti per diverse occasio-
ni - pacchetti speciali romantici con atmosfera 
romantica per anniversari, luna di miele, vacanze 
attive e delizie gastronomiche.

Esperienza gastronomica
Al ristorante dell’Hotel Villa Magdalena potrete 
gustare corde preparate con cura - ogni pasto 
nel sequel è arte per occhi, fianchi e palato. 
Il modo in cui il team di Magdalene presenta i 
propri set stabilisce nuovi standard ed è ispirato 
dalla ricca esperienza del capo della cucina che 
ha guadagnato un lavoro a lungo termine nei ri-
storanti di tutto il mondo.

Mirna ulica 1, Krapinske Toplice
T: +385 (0) 49 233 333

info@villa-magdalena.net
www.villa-magdalena.net

 VillaMagdalena 



stubaki, come 
lo si conosce

14/15

HOTEL MATIJA GUBEC*** 
Stubičke Toplice 



Chi si immerge solo una volta nelle acque ter-
mali di Zagorje, è some rinascere di nuovo. 

Le Stubičke Toplice si trovano a quaranta chi-
lometri a nord di Zagabria, situate sulle dolci 
colline di Medvednica. L’acqua termale “Stu-
baka” è nota per la sua eccezionale qualità, 
e per la sua guarigione è selezionata a fianco 
dell’acqua termale di Karlovy vari. È caratte-
rizzata da alta temperatura alla fonte (46-63 ° 
C) e ricca di composizione chimica.

L’Hotel Matija Gubec, circondato dal verde e 
situato vicino alle sorgenti termali, è il luogo 
ideale per rilassarsi.

La piscina con acqua curativa è composta da 
una grande piscina interna, un’area benessere 
e una piscina semi coperta con idromassaggio, 
cascate e attrazioni acquatiche. Sulla piscina 
semi-coperta, gli ospiti possono godere di 
un’esperienza balneare unica a temperatu-
re miti e relax con un leggero tocco d’acqua 
durante l’inverno. Sperimentate il calore e 
il relax con la sauna. Eliminate qualsiasi ten-
sione, rinnovate il corpo, e trovate di nuovo 
l’ottimismo.

Agli ospiti è a disposizione una vasta gamma 
di massaggi professionali. Il team professio-
nale di massaggiatori sarà felice di assistere 

ogni ospite nella scelta del trattamento più 
appropriato, basato su oli vegetali naturali di 
alta qualità.

Questo hotel offre anche una ricca offerta 
gastronomica basata su specialità della cuci-
na locale, oltre ai famosi sapori della cucina 
internazionale, serviti secondo necessità, in 
diverse aree separate o in un grande salone. 
Inoltre, vengono organizzati tutti i tipi di in-
contri privati e di lavoro.

Vivi gli Stubaki che conosci, 
gli Stubaki che ricordi!

Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice 
T: +385 (0) 49 282 501

info@hotelmatijagubec.com
www.hotelmatijagubec.com

 Hotel Matija Gubec
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AQUAE VIVAE 
Krapinske Toplice 

 vivete aquae 
vivae 

Il calore acquatico di Aquae Vivae è stato 
abbracciato fin dai tempi degli antichi ro-
mani. Non si sa se l’uomo di Neanderthal 
ne ha goduto, però si sa che la sua grotta a 
Hrušnjak dove si trova il più famoso museo 
europeo dedicato a lui, e ciò dimostra che 
la civiltà dell’acqua termale è eterna.



Il parco Aquae Vivae si trova a 15 km dal Mu-
seo. Il parco acquatico è completamente 
nuovo costruito nella zona del vecchio bagno 
ed è aperto ai visitatori nel marzo 2015, ed è 
la corona d’oro della tradizione pluricentena-
ria di salute, benessere e turismo nella Terme 
di Krapina. E’ stato eletto come tradizione 
dell’anno ed ha ricevuto il riconoscimento 
per il turismo sostenibile. Copre 18.000 m2 
di cui 1250 m2 di superficie d’acqua. Dispone 
di 6 piscine, combinate all’esterno e inter-
ne con 160 attrazioni acquatiche, sale mas-
saggi, cascate e geyser, un grande scivolo al 
coperto e una piscina a onde. La specialità 
del resort è una piscina con profondità di im-
mersione di 4,5 m dove è possibile provare 
le immersioni con attrezzatura subacquea 

completa e prepararsi per le immersioni nel-
le profondità del mare. Il parco Aquae Vivae 
con tutti i comfort è aperto tutto l’anno. Le 
attrazioni acquatiche sono completate da 
massaggi e trattamenti per la cura del cor-
po, ed è in piano anche la sauna. 

Vicino a una delle migliori piscine di acqua 
termale in Europa, il parco Aquae Vivae nel 
suo ristorante offre anche cibo fatto in casa 
da alimenti di produttori locali, che incorag-
gia e migliora la produzione locale e offre 
agli ospiti il gusto e l’esperienza di Zagorje 
nel vero senso della parola. 

Venendo ad Aquae Vivae voi scegliete le pi-
scine con 5 stelle. 

Antuna Mihanovića 1a, Krapinske Toplice
T: +385 (0) 49 501 999
www.aquae-vivae.hr
info@aquae-vivae.hr

 aquae.vivae



18/19

MUSEI DI HRVATSKO 
ZAGORJE ... perché 

il viaggio 
nel tempo è 
divertente!
Se non ci fossero persone che abitano li, Za-
gorje sarebbe solo una fiaba. Non ci sarebbe 
storia. E alla gente piace creare le storie, cre-
are esperienze ... Scrivere storie. E dopo tut-
ta questa storia portarla nei musei e castelli 
per tenere traccia alle generazioni che ven-
gono. Quindi, se siete interessati per quale 
motivo lo Zagroje è interessante, entrate in 
uno, o meglio, in tutti i musei e castelli è sco-
prite tutto quello che vi interessa. 

Invece che entrare nella macchina del tem-
po, entra nei musei!



Castello “Veliki Tabor”
Košnički Hum 1, Desinić 
T: +385 (0) 49 374 970

rezervacije-dvt@mhz.hr 
www.veliki-tabor.hr 

 DvorVelikiTabor

Galleria Antun Augustinčić
Trg Antuna Mihanovića 10, Klanjec 

T: +385 (0) 49 550 343, +385 (0) 49 550 093
gaa@mhz.hr 

www.gaa.mhz.hr
 augustincic

Etno villaggio Kumrovec
Kumrovec 

T: +385 (0) 49 225 840 
F: +385 (0) 49 225 833

mss@mhz.hr, rezervacije-mss@mhz.hr 
www.mss.mhz.hr 

 Muzej-Staro-selo-Kumrovec

Museo di Krapina Neanderthals 
Šetalište Vilibalda Sluge bb, Krapina
T: +385 (0) 49 371 491 (rezervacije)

F: +385 (0) 49 374 968, 
mkn@mhz.hr, rezervacije-mkn@mhz.hr

www.mkn.mhz.hr 
 muzej.krapinskihneandertalaca 

Rivolta Museo dei contadini / Castello Oršić 
Samci 64, Gornja Stubica 
T: +385 (0) 49 587 889  
F: +385 (0) 49 587 885 

msb@mhz.hr 
www.msb.mhz.hr
 muzej seljačkih buna



un posto 
unico e indi-
menticabile, 
il tuo  
fortuna-
to vuglec ... 
vuglec breg!
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VUGLEC BREG 
Škarićevo



Il villaggio turistico “Vuglec Breg” si trova 
nello Zagorje croato, nella zona di Krapina, 
a soli 5 km dal centro termale – Krapinske 
Toplice. Un ambiente unico per un’esperien-
za di prima classe nel vero ambiente naturale 
dello Zagorje croato, collega la tradizione 
della regione di Zagorje con gli standard mo-
derni del turismo.

Sulle fondamenta del vecchio borgo di Za-
gorje, “Vuglec Breg” oggi è un villaggio tu-
ristico rinnovato, che consiste in casette 
originali di Zagorje, ristoranti dove vengono 
preparate specialità culinarie fatte in casa nel 
forno e cantine con vini e spumanti migliori, 
circondati da ben 16.000 viti.

Per lo sport e la ricreazione, agli ospiti offro-
no mountain bike e campi sportivi per il ten-
nis o il calcetto, così come numerosi sentieri 
escursionistici, e per i più giovani la equita-
zioni di pony e la mini fattoria con animali 
domestici.

Vuglec Breg può essere il Vostro punto di 
partenza ideale se volete esplorare lo Za-
gorje croato, le sue bellezze naturali e i suoi 
siti culturali. Ogni stagione a Vuglec Breg ti 
invita a esplorarla al meglio: la primavera in 
fiore e primi lavori nei vigneti, estate sull’e-

sclusiva spiaggia di Zagorje e le cene d’esta-
te con spumante rinfrescante, l’autunno in 
piena bellezza e delizia accompagnato dalla 
vendemmia, l’inverno con buona compagnia 
in cantina o scoppiettante fuoco vicino al ca-
mino.

E sempre con il calice dei migliori vini nei 
quali si la calma e la dedizione dell’ospite 
che investe tutte le energie anno dopo anno, 
sapendo che il migliore si diventa con passi 
piccolo ma costanti.

Godevi l’aria e la natura pulita. Godete l’arte 
e la passione, nel cibo fresco e autentico che 
ricorderete e del quale parlerete agli amici 
con parole di una persona innamorata. La 
raccomandazione di Michelin al nostro risto-
rante sarà un bel dettaglio di questa storia. 
Perché ogni storia su Vuglec breg sarà anche 
la tua storia. Quello che non ricorderete sol-
tanto con la tua mente, ma anche con i sen-
timenti.

Il tuo fortunato Vuglec ... Vuglec Breg!

 Škarićevo 151, Škarićevo-Krapina
T: +385 (0) 49 345 015
info@vuglec-breg.hr
www.vuglec-breg.hr

 vuglecbreg



in vino 
veritas
Nella fascia verde di Bistrica, in fondo al 
vigneto, è stato costruito una moderna 
azienda vinicola - l’azienda vinicola Mi-
cak, con una capacità di 70.000 litri, ed i 
vini sono protetti dal marchio geografico 
e tutti sono nella gamma dei vini di alta 
qualità. Da diversi anni, l’azienda vinicola 
Micak dimostra la qualità dei suoi vini an-
che attraverso 20 medaglie d’oro.

KLET ZAGORSKI DVORI - VINARIJA MICAK  
Marija Bistrica

Hum Bistrički 69 a, Marija Bistrica
T: +385 (0) 49 469 198

mladen.micak@kr.t-com.hr
www.vinarija-micak.hr

www.micak.hr
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i fan dell’ 
adrenalina 
vengono al 
loro punto!
Heli Center Terme è il centro elicotteristi-
co all’avanguardia in Europa specializzato 
in formazione e addestramento di piloti 
di elicotteri professionisti. Nel moderno 
centro di addestramento e formazione 
professionale dei piloti di elicotteri profe-
ssionali Mi 8/17, il centro oltre alle migli-
ori attrezzature offre anche un moderno 
simulatore di volo per elicotteri a disposi-
zione di tutti gli appassionati di adrenalina.

HELI CENTER TOPLICE   
Krapinske Toplice

Zagrebačka 18, Krapinske Toplice 
T: +385 (0) 49 354 640 
F: +385 (0) 49 232 135 
info@heli-center.com
www.heli-center.com 
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