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Riviera di Sibenik
Situata nella Dalmazia settentrionale, è una delle più attraenti ed interessanti regioni turistiche in Croazia.
Nell'entroterra è delimitata dal monte Dinara, e sulla costa si estende da Pirovac ad ovest fino a Razanj al
sud, e comprende più di 200 isole e isolette. Mare cristallino, spiagge, isole, vigneti, villaggi di pescatori e
rovine delle città medievali circondate dalle mura sono solo una parte delle bellezze della riviera di
Sibenik. Quello che la rende davvero speciale sono due perle della natura – il parco nazionale Kornati
formato da 89 bellissime isole ed il parco nazionale Krka con le sue bellissime cascate e laghi. La città di
Sibenik è il centro culturale e amministrativo della riviera, e qui si trovano altre destinazioni attraenti come
Vodice, Rogoznica, Primosten, Zaton, Pirovac, Tisno, Tribunj, Srima, Brodarica, Zaboric, Grebastica,
Sparadic, isole Murter, Zlarin, Zirje, Kaprije, Prvic e Kornati.
Grazie alle numerose isole, la riviera di Sibenik è una delle destinazioni più attraenti con 13 porti.
La riviera di Sibenik è orgogliosa delle sue bellissime spiagge, come la spiaggia Lolic a Pirovac, spiaggia
Plava a Vodice e Bijela a Solaris.
Šibenik – è la città che con successo combina il passato glorioso e le bellezze naturali. Alla città, il cui
nome menzionavano i re, la natura ha regalato moltissime isole, mare cristallino e paesaggio bellissimo.
Oltre agli interessanti monumenti storici, Sibenik ha un' ottima offerta turistica, centri comerciali, cinema,
quattro fortezze tra le quali le più visitate sono la fortezza di San Michele e una delle migliori fortezze sul
mediterraneo, la fortezza di San Nicola. Visitando la città, vi incanterà la cattedrale di San Jacopo, il più
importante costruzione architettonica rinascimentale.
Attrazioni
 La cattedrale di San Giacomo – il più importante monumento rinascimentale in Croazia, la cui costruzione iniziò nel
1431. ed appartiene all'elenco del patrimonio culturale dell' UNESCO. Costruita in pietra, contiene più di 70 ritratti
nelle sue absidi. La piazza che la circonda è una delle più belle in Croazia.
 Centro storico della città di Sibenike con moltissime chiese, fortezze e mura dal periodo tra XIV e XVII secolo che
sono proclamate monumenti di cultura.
 Fortezza di San Michele – fortezza dal XV secolo si trova su una collina 70 metri sopra il centro storico, dalla quale si
ha bellissima vista sulla città e le isole vicine.
 Museo „Quattro Pozzi“ – si trova in fondo di uno dei vecchi pozzi della città che provvedeva l'acqua per la città,
adesso qui si organizzano i concerti.
 Fortezza di San Nicola – si trova su una piccola isoletta in canale all'entrata a Sibenik, da qui la città si diffendeva per
secoli.
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