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NORME DI COMPORTAMENTO

Il ciclismo è un’attività fisica utile e piacevole che ai suoi praticanti offre un 
piacere straordinario mentre sono in movimento. Per rendere la vostra guida 
quanto più piacevole e sicura, bisogna che vi atteniate alle regole principali.

Pedalate solo dove si può
Rispettate le strade e sentieri chiusi (se in dubbio chiedete il permesso al proprie-
tario). Evitate i divieti di accesso ai terreni privati. I ciclisti devono pedalare il più vi-
cino possibile al lato destro della strada, uno dietro l'altro e mai vicini l'uno all'altro 
per occupare una superficie più piccola sulla strada, consentendo così il passaggio 
a tutti i veicoli. Bisogna attenersi alle regole della sicurezza stradale che si applica-
no ai conducenti di autoveicoli.

Pedalate senza lasciare tracce
Siate sensibili al terreno che scorre sotto le ruote. Pedalate sempre in modo da as-
sicurare il minimo impatto. Evitate di cercare nuovi sentieri e seguite i sentieri esi-
stenti. Non tagliate le curve.

Tenete la bici sotto controllo
Un momento di disattenzione potrebbe causarvi problemi. Rispettate tutte le rego-
le e i limiti di velocità per ciclisti.

Date sempre la precedenza 
Annunciate sempre il vostro arrivo tempestivamente. Una scampanellata e un salu-
to cordiale fanno piacere. Non spaventate gli altri.

Non spaventate gli animali
Tutti gli animali si spaventano per le apparizioni impreviste, i movimenti improvvisi, 
i rumori molesti. Disturbare il bestiame e spaventare la fauna selvatica sono consi-
derati un grave reato.

Fatte i piani in anticipo
È necessario conoscere le proprie attrezzature, le abilità e l'area da percorrere - pre-
paratevi in modo appropriato. Siate sempre autosufficienti. Indossate sempre un ca-
sco e un'attrezzatura di sicurezza appropriata. Portatevi sempre abbastanza acqua 
o altre bevande rinfrescanti. Le norme descritte non sono le uniche. In altre parole, 
siate corretti con se stessi e con gli altri e passerete dei bei momenti.

Vi auguriamo tante belle pedalate!

   NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI 
Numero unico di pronto intervento
+385 112
Polizia
+385 192
Vigili del fuoco
+385 193
Pronto soccorso
+385 194
Assistenza biciclette
+385 91 902 83 63

www.istra.com
www.istria-bike.com 

408 Albona - Arsia

labin - raša

Labin - Centro | Raša - Centro

17 km 150 m

10,5 km 6,5 km 

280 m 2 m

1h
 

Percorso ufficiale

Benvenuti nella pista ciclabile Labin Raša (Albona Arsia), che vi porta dalla città delle gal-
lerie d'arte, delle chiese affascinanti e dei palazzi barocchi - l'antica città di Labin -  fino 
alla città più giovane in Istria - Raša! Guidiamo dal centro storico di Labin, situato su una 
collina a 320 m sul livello del mare. Nel suo centro storico dalla cima della collina si può 
ammirare la vista dei villaggi circostanti, la moderna località di Rabac (Rabaz, Porto Al-
bona) e il Monte Maggiore. Vi invitiamo a prendere il sentiero attraverso i villaggi circo-
stanti arrivando al villaggio di Barbići, dopodiché si scende lungo la strada antincendio 
verso Raša (Arsia)! Sebbene l'attività mineraria nella zona di Labin sia estinta, tracce 
di storia mineraria possono essere trovate in ogni angolo di Raša, e vi consigliamo an-
che di visitare la chiesa di S. Barbara, dove potete visitare una bella raccolta mineraria.

406 Arsia

raša - trget - skitača - salakovci  - raša

Raša - Centro | Raša - Centro

43 km 750 m

28 km 11 km 

495 m 2 m

2,5h - 3h

Percorso ufficiale

Avete sentito parlare della città che oltre ad essere una città dei minatori è la più giovane 
dell’Istria? Se la risposta è negativa, scegliete Il Percorso Liburnia e avviatevi in direzione di 
Arsia. Siamo sicuri che finora non avete provato mai qualcosa del genere. Come se fossero 
delle quinte di una modesta scenografia, Arsia vi ammalierà con le sue file di case ordinate 
che quasi irrealmente sembrano fondersi col paesaggio della valle del fiume Arsa. Costrui-
ta nel 1936 secondo il progetto dell’architetto Pulitzer Finali, Arsia fu la prima città moder-
na dell’epoca pensata appunto per soddisfare i bisogni dei minatori e delle loro famiglie con 
tutto il necessario; scuola, ospedale, cinema, pallazzetto dello sport, oltre alla chiesa con-
sacrata alla protettrice dei minatori (S. Barbara). Seppur nell’area dell'area di Labin (l'Albo-
nese) l’attività delle miniere sia andata scomparendo, i resti della storia mineraria potre-
te trovarli nella chiesa di S. Barbara, dove è possibile visitare una ricca raccolta mineraria.

Il sentiero vi porta in un villaggio di pescatori nella baia dell'Arsa, a Trget (Traghetto). Il luogo 
deve il proprio nome all'esistenza secolare di un traghetto che congiungeva le due sponde 
(dal latino: traiectum). Ai tempi veneti esso era noto come Traghetto S. Zorzi. A Traghetto 
si trovano le rovine della chiesa di S. Giorgio con l'abside sporgente. Fonti storiche menzio-
nano l'esistenza di un castello medievale (Castello di S. Giorgio). L'abitato ebbe un momen-
to felice sul finire dell'Ottocento quando nelle sue vicinanze fu costruito il porto per il cari-
camento del carbone. Nell'entroterra di Traghetto sono stati scoperti diversi rinvenimenti 
antichi.

Proseguite lungo il sentiero attraverso i piccoli borghi lungo la penisola di Skitača (Schitaz-
za), Trgetari, Sveti Lovrec Labinski, Viškovići, Brovinje fino al villaggio di Skitača, sorto sull’al-
tipiano della costa orientale istriana. Luogo dal singolare nome di provenienza valacca (mor-
lacca), che indica quel tipo di persone che si spostano in continuazione (vagabondi). Fu 
fondato nel Quattrocento da una delle tante carovane di Istrorumeni che qui si insediaro-
no fuggendo dall’avanzata dei Turchi, raggiungendo il proprio apice tra le due guerre, quan-
do contava addirittura 350 anime. Oggi, però, quasi completamente svuotato con appena 4 
anime, Schitazza è soltanto una meta per escursionisti e pellegrini in quanto sul vicino col-
le si cela la famosa sorgente di acqua medicinale nella roccia. Skitača è definitivamente il 
luogo dal quale ai vostri occhi si apriranno nuovi e particolari orizzonti, dal momento che da 
questo punto si apre una tra le vedute più spettacolari sul Quarnaro, e in condizioni ottima-
li di visibilità potrete intravedere anche i lineamenti di Venezia.

Proseguite lungo le pendici della penisola continuando parzialmente su strade di maca-
dam, in parte sul sentiero asfaltato fino a Salakovci. Dopo una discesa attraverso il villaggio 
di Breg, dove vi unirete alla valle del fiume Arsa, tornerete a Raša, da dove siete partiti oggi.

405 Lucia dagli occhi limpidi

labin

Labin - Piazza principale della città vecchia
| Labin - Piazza principale della città vecchia 

36 km 780 m

36 km 0 km 

451 m 2 m

2h - 2,5h

Percorso ufficiale

Benvenuti sul percorso di Lucia dagli occhi limpidi che vi condurrà lungo la costa orien-
tale istriana, dalla città delle gallerie d’arte, delle incantevoli chiesette e dei palazzi ba-
rocchi, fino ai reconditi luoghi nei quali spuntano le miracolose lacrime sante e dai qua-
li spiccano irripetibili vedute del golfo del Quarnaro. Partiamo dalla città vecchia di Labin 
(Albona), situata in cima a una collina alta addirittura 320 m.

Seppure nel suo centro storico in cima alla collina potrete ammirare edifici prevalente-
mente eretti nel periodo di dominazione della Serenissima, come ad esempio la magni-
fica porta urbica San Fior, la loggia cittadina, i palazzi Francovich, Manzini, Scampicchio, 
Negri e Battiala-Lazzarini (Museo popolare), oppure l’architettura di fine Ottocento, va 
detto quanto segue: Labin è una città di gran lunga più antica di quanto in un primo mo-
mento possa sembrare! Una volta conosciuta quale roccaforte dell’attività mineraria in 
Istria, oggi è una città di gallerie artistiche e atelier. Nei mesi estivi Labin si trasforma in 
una città dell’arte e per le sue vie si svolgono le più importanti manifestazioni della mo-
derna scena artistica (Labin Art Republika).

Perciò, non esitate, recatevi nel suo centro storico e sbirciate nelle gallerie, negli studi e 
visitate le chiese di Labin, come ad esempio quella di S. Stefano e di S. Giusto, oppure ad-
dentratevi nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria del Trecen-
to. Nel frattempo potete visitare pure la Raccolta memoriale di Mattia Flacio - Matthias 
Flacius Illyricus (1520-1575), collaboratore del celebre Martin Lutero ed uno dei più emi-
nenti sostenitori della riforma protestante, nato proprio in questo luogo. Se seguite poi 
la via G. Martinuzzi, giungerete alla Fortezza (belvedere) dalla quale dopo la tempesta si 
apre una meravigliosa vista sul mare con la vicina Rabac (Porto Albona) e l’isola di Cres 
(Cherso), ma anche sul monte più alto dell’Istria: il Monte Maggiore. Se ne avete avuto 
abbastanza di Labin, proseguite oltre attraverso Salakovci, Viškovići e Brovinje, fino al vil-
laggio di Skitača (Schitazza), sorto sull’altipiano della costa orientale istriana. Luogo dal 
singolare nome di provenienza valacca (morlacca), che indica quel tipo di persone che 
si spostano in continuazione (vagabondi). Fu fondato nel Quattrocento da una delle tan-
te carovane di Istrorumeni che qui si insediarono fuggendo dall’avanzata dei Turchi, rag-
giungendo il proprio apice tra le due guerre, quando contava addirittura 350 anime. Oggi 
però, quasi completamente svuotato con appena 4 anime, Skitača è soltanto una meta 
per escursionisti e pellegrini considerando che sul vicino colle si cela la famosa sorgente 
di acqua medicinale nella roccia. Se volete scoprire il motivo per cui schiere di deboli di 
vista partono proprio in questa direzione, venite e accertatevene di persona!

L’acqua nella roccia che non s’inaridisce neppure in seguito alle maggiori calure e ondate 
di caldo, e che da sempre viene detta lacrime di S. Lucia, presumibilmente è una sorgen-
te d’acqua che cura le malattie degli occhi, e che ridà la vista agli ipovedenti. A simili mi-
racoli potete crederci o meno, però una cosa è certa: Skitača è definitivamente il luogo 
dal quale ai vostri occhi si apriranno nuovi e speciali orizzonti, dal momento che da que-
sto punto spicca una tra le vedute più spettacolari sul Quarnaro, e in condizioni ottimali 
di visibilità potrete intravedere anche i lineamenti di Venezia. Ispirati dalle infinite sceno-
grafie, proseguite tranquillamente attraverso Skvaranska, scendendo poi lungo la stra-
da per Ravni - una vera località turistica nei mesi estivi, in cui è possibile nuotare e rilas-
sarsi sulle splendide spiagge, o semplicemente godersi le acrobazie dei surfisti che sono 
spesso qui. Andando oltre, arriverete nei villaggi di Drenje e Crni, raggiungendo in segui-
to il sentiero dove è iniziata la vostra avventura prima di tornare a Labin.

407 Downhill Marina

vrh oštri  - drenje - sv. marina

Vetta Oštri (segnata sul percorso
ufficiale Bella vista) | Sv. Marina - Spiaggia

7 km 50 m

0,5 km 6,5 km 

500 m 2 m

0,5h

Percorso ufficiale | MTB Downhill

Ai piedi del picco Goli sulla penisola di Skitača (Schitazza), avete l'opportunità unica di 
provare un percorso tecnicamente impegnativo che porta direttamente alla località tu-
ristica di Sveta Marina (Santa Marina). Pittoresca località litoranea, situata sulla sponda 
orientale dell'Istria. Una piccola penisola ricoperta da oliveti e con la chiesa di S. Mari-
na richiude l'amena insenatura sul cui sfondo si trova l'omonimo insediamento e una 
fertile valle. In questo ripido sentiero potrete godervi gli unici single trails, le incantevo-
li viste di Skitača, respirare il profumo delle piante mediterranee e mettere alla prova le 
vostre abilità. La discesa vi porta sulla strada principale e Drenje, e la vostra avventu-
ra continua lungo il sentiero verso Sveta Marina dove è possibile rinfrescarsi e goder-
si il fascino del mare blu.

404 Confinazione Istriana

rabac - podpićan - kršan

- nedešćina - rabac 
Rabac (Porto Albona) sopra l’albergo
| Rabac (Porto Albona) sopra l’albergo

55 km 1030 m

55 km 0 km 

345 m 2 m

2,5h - 3h

Percorso ufficiale

Benvenuti sul percorso della Confinazione istriana il quale, partendo da quella più an-
tica, vi condurrà fino alla città più recente dell’Istria. Partiamo dalla città vecchia di La-
bin (Albona), situata su un colle alto addirittura 320 metri. Seppure nel suo centro sto-
rico in cima alla collina potrete ammirare edifici prevalentemente eretti nel periodo di 
dominazione della Serenissima, come ad esempio la magnifica porta urbica San Fior, la 
loggia cittadina, i palazzi Francovich, Manzini, Scampicchio, Negri e Battiala-Lazzarini 
(Museo popolare), oppure l’architettura di fine Ottocento, va detto quanto segue: Albo-
na è una città di gran lunga più antica di quanto in un primo momento possa sembrare!

Una volta conosciuta quale roccaforte dell’attività mineraria in Istria, oggi è una città 
di gallerie artistiche e atelier. Nei mesi estivi Labin si trasforma in una città dell’arte e 
per le sue vie si svolgono le più importanti manifestazioni della moderna scena artisti-
ca (Labin Art Republika).

Perciò, non esitate a recarvi nel suo centro storico e a dare una sbirciata nelle galle-
rie, negli studi e visitate le chiese di Albona, come ad esempio quelle di S. Stefano e 
di S. Giusto oppure addentratevi nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata 
Vergine Maria. Nel frattempo potete visitare pure la Raccolta memoriale di Mattia Fla-
cio - Matthias Flacius Illyricus (1520-1575), collaboratore del celebre Martin Lutero e 
uno dei più eminenti sostenitori della riforma protestante, nato proprio in questo luo-
go. Se seguite poi la via G. Martinuzzi, giungerete alla Fortezza (belvedere) dalla qua-
le dopo la tempesta si apre una meravigliosa vista sul mare con la vicina Rabac (Por-
to Albona) e l’isola di Cres (Cherso), ma anche sul monte più alto dell’Istria: il Monte 
Maggiore. Se siete stanchi di Labin, proseguite oltre attraverso Vinež alla volta di Golji 
e di Sveti Martin (S. Martino).

S. Martino, con l’omonima chiesa parrocchiale dell'inizio del Novecento, eretta sul luo-
go di una chiesa precedente risalente al primo medioevo, si sviluppò intorno a un po-
dere patrizio, la cui migliore testimonianza è il "cortile del barone". Da un lato delimita-
to da una pineta ben curata, questo cortile consiste di diversi edifici costruiti in periodi 
differenti, i quali tracciano un cerchio intorno al cortile interno con un piccolo filare di 
alberi (viale) che conduce fino a un bel palazzo barocco, il palazzo Lazzarini appunto, a 
un piano e contraddistinto da una torre quadrata sull’entrata settentrionale. Se prose-
guite oltre, attraverso Sveti Martin, giungete a Šumber (Casali Sumberesi), il cui nome 
fu tratto da quello della famiglia feudale Schönberg.

Tutto quello che è rimasto dal castello feudale risalente al Seicento è rappresentato 
da appena un paio di case sparpagliate qua e là, oltre alla rotonda rocca, parte delle 
antiche mura del castello di una volta, eretto sulle fondamenta di un rudere preistori-
co, sorto sopra la valle del fiume Arsa. Passando per Potpićan (Sottopedena) - la città 
più recente dell’Istria, fondata accanto allo scavo della miniera di carbone fossile oggi 
chiusa, giungerete fino a Kršan (Chersano) - podere feudale che trae il proprio nome 
dalla rocciosità della zona. Kršan, la città fortificata più caratteristica della valle dell’Ar-
sa, eretta sulle fondamenta di un antico borgo del primo medioevo, fu una signoria (do-
minio) indipendente dalla Contea di Pisino. Dal Trecento sotto la podestà dell’Austria, 
e poi fino all’Ottocento sotto le redini di diverse famiglie nobili dell’epoca, Kršan è con-
traddistinta da uno tra i castelli più conservati dell’Istria, che comprende quasi tutta 
la cittadina. Attenzione, prima di avviarvi in direzione di Nedešćina (S. Domenica di Al-
bona) e della zona industriale / distributore Crodux, al ritorno verso Labin, rammenta-
te bene questo luogo!

Proprio qui, tra le alte mura del castello di Kršan, dominato dalla torre quadrata ador-
nata da figure umane, nella vicina chiesa parrocchiale di S. Antonio abate del seicen-
to, nel 1850 è stato rinvenuto uno dei documenti più importanti del medioevo istriano 
- il celebre ‘’Atto di confinazione istrianà’. Redatto in glagollitico, e poi anche in latino e 
tedesco, il testo ha determinato un particolare periodo del medioevo istriano, conside-
rando che proprio in esso sono stati chiaramente definiti i confini territoriali!

403 Liburnia

raša - čepić - kršan - martinski - raša

Raša - Centro | Raša - Centro

71 km 930 m

36 km 35 km 

335 m 2 m

4,5h - 5h

Percorso ufficiale

Avete sentito parlare della città che oltre a essere una città dei minatori è pure la più  giova-
ne dell’Istria? Se la risposta è negativa, scegliete Il Percorso Liburnia e avviatevi in direzione 
di Raša (Arsia). Siamo sicuri che finora non avete provato mai qualcosa del genere. Come se 
fossero delle quinte di una modesta scenografia, Raša vi ammalierà con le sue file di case 
ordinate che quasi irrealmente sembrano fondersi col paesaggio della valle del fiume Arsa.

Costruita nel 1936 secondo il progetto dell’architetto Pulitzer Finali, Raša fu la prima cit-
tà moderna dell’epoca pensata appunto per soddisfare i bisogni dei minatori e delle loro 
famiglie con tutto il necessario; scuola, ospedale, cinema, pallazzetto dello sport, oltre 
alla chiesa consacrata alla protettrice dei minatori (S. Barbara). Seppur nell’area dell’Albo-
nese l’attività delle miniere sia andata scomparendo, i resti della storia mineraria potre-
te trovarli nella chiesa di S. Barbara, dove è possibile visitare una ricca collezione minera-
ria. Continuando per il percorso, arriverete a Most Raša (Ponte d'Arsa) dove vi attende la 
Riserva degli animali autoctoni “Liburna” con i suoi graziosi animali. Troverete qui questi 
animali affascinanti, in particolare asini socievoli.

Continuando oltre per il macadam lungo il fiume Arsa ammirando il paesaggio pianeg-
giante e le mirabili barche sparse in giro, raggiungerete Tupljak. Da qui la strada in maca-
dam vi condurrà oltre fino a Zankovci. A questo punto continuate lungo la strada in dire-
zione di Kostričani, Zatki e Čepić. 

Le prossime fermate che vi attendono su questo percorso sono Kožljak e Kršan (Chersa-
no), esempi tipici di borghi fortificati (castelli) al di sopra della valle della piana di Čepić 
che vanno senz'altro esplorati e invitano a una passeggiata tre le loro romantiche rovine. 
Oltrepassando Matijašići, Gorenj Kraj e Kraj Drage, attraversando Zulijani, Županići e Mar-
tinski, giungerete fino a Snašići, per poi passare per Barbići, il che vi farà circoscrivere un 
intero cerchio del percorso. Dopodiché tornerete lungo la strada antincendio al punto di 
partenza: la Riserva Liburna.

402 Teran

rabac - ripenda - plomin luka - štrmac

- sv. martin - labin - rabac - rabac

Rabac - Riva | Rabac - Riva

46 km 1000 m

30 km 26 km 

400 m 2 m

4,5 - 5h

Percorso ufficiale

Quando ne avrete avuto abbastanza della vita mondana nella località di villeggiatura di 
Rabac (Porto Albona), delle meravigliose spiagge, dei lussuosi ristoranti e dell’aria sa-
tura di fragranze della più svariata vegetazione mediterranea, o più semplicemente, se 
vi stancate della febbre estiva della “Perla del Quarnaro”, scegliete il percorso Terrano 
e dalle rive di Porto Albona partite per la strada sterrata fino a Ripenda Kosi.

Il sentiero vi porta più avanti sulle strade di ghiaia e sui single trail fino alla cima di Stan-
dard e a Plomin Luka (Porto Fianona). Da qui si può godere una vista ininterrotta sul 
mare blu e sulle isole vicine di Cres (Cherso) e Lošinj (Lussino), e quando il tempo è bel-
lo si può vedere la montagna Velebit. Dopo una breve salita da Plomin Luka, arrivere-
te a Štrmac e proseguirete per Nedešćina e Santalezi su una strada del vino fino a Sv. 
Martin, dove potete rinfrescarvi e rilassarvi in una delle cantine. Proseguendo attraver-
so il villaggio di Snašići e Sv. Bartol, raggiungerai Labin (Albona).

Qui, nel suo centro storico, in cima al colle, potrete ammirare prevalentemente pa-
lazzi conservati sin dall’epoca della dominazione della Serenissima, come ad esem-
pio la bellissima porta urbica San Fior, la loggia cittadina, i palazzi Francovich, Manzi-
ni, Scampicchio, Negri e Battiala-Lazzarini (Museo civico), oppure l’architettura di fine 
'800. Rammentate che Labin (Albona) è molto più antica di quanto possa sembrare. 
Sorta da un rudere illirico originario da tempi che arrivano fino a 2.000 anni avanti Cri-
sto, Albona - l’Alvona illirica, una volta conosciuta come bastione dell’industria mine-
raria istriana, oggi invece è una città di gallerie e studi d’arte, e le sue vie d’estate si 
trasformano in una città d’arte in cui si svolgono gli eventi più importanti della scena 
artistica contemporanea (Labin Art Republika).

Perciò non esitate, recatevi nel suo centro storico e sbirciate nelle gallerie, negli studi e 
visitate le chiese di Albona come quelle di S. Stefano e di S. Giusto oppure addentratevi 
nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria del Trecento. Nel con-
tempo potete visitare pure la Raccolta memoriale di Mattia Flacio (1520-1575), collabo-
ratore del celebre Martin Lutero e uno dei più eminenti sostenitori della riforma pro-
testante, nato proprio in questo luogo. Se seguite la via G. Martinuzzi, giungerete alla 
Fortezza (Fortezza, belvedere) dalla quale spunta una meravigliosa vista sul mare con 
Rabac e l’isola di Cres (Cherso), e pure sul monte più alto dell’Istria: il Monte Maggiore.

Proseguite lungo la strada per il villaggio di Gondolići, dove si svolta per il single trail e 
godetevi la vostra ultima discesa su questa rotta e non ci si ferma fino a Gornji Rabac 
(Porto Albona Superiore) per giungere nuovamente da dove siete partiti, sulle gioiose 
rive de ”La Perla del Mediterraneo”!

401 Bellavista

labin - skitača - labin

Labin - Centro | Labin - Centro

30 km 520 m

9 km 21 km 

480 m 230 m

2h - 2,5h

Percorso ufficiale

Se dalla città delle gallerie d’arte, dalle incantevoli chiesette e dai palazzi barocchi desi-
derate abbandonarvi all'infinità delle irripetibili vedute del Quarnaro e sciacquarvi gli oc-
chi con le lacrime medicinali di S. Lucia, scegliete il percorso Bellavista e prendete la stra-
da che dalla città vecchia di Labin (Albona) porta in direzione di Kranjci. Come evidenzia 
il nome stesso del percorso, dopo aver imboccato la strada sterrata che attraverso il 
monte Glušići vi porterà fino a Skitača (Schitazza), lungo questo percorso raggiungere-
te il punto maggiore dell’area di Labin (Albonese) dal quale potrete ammirare un'irripeti-
bile veduta del Quarnaro: in condizini ottimali di visibilità potrete intravedere pure i line-
amenti di Venezia.

Se decidete di approfondire le vostre conoscenze sul posto, scoprirete che qui tuttora 
viene tramandata la leggenda secondo la quale i coraggiosi abitanti di Skitača nel lontano 
1661 ottennero una memorabile vittoria sui Turchi scontrandosi con una loro nave presso 
Crna Punta (Capo Nero). Per nessun motivo non perdete l'occasione di scoprire la ragio-
ne per la quale i deboli di vista si recano in questo luogo.

Giusto per stuzzicare la vostra curiosità: ad appena 1 km dal ben attrezzato Rifugio alpi-
no di ”Skitača” potrete scoprire una speciale roccia dalla quale sgorgano le acque medi-
cinali, le cosiddette “lacrime di S. Lucia”, per le quali si dice che curino i disturbi della vi-
sta e i problemi agli occhi. Un consiglio: non mancate di provarle! Nelle lacrime di S. Lucia 
potete credere o meno, ma una cosa è certa: stando su questa roccia, vedrete fino all’Ita-
lia! Se durante il fine settimana passate da queste parti, l’attrezzato Rifugio alpino di ”Ski-
tača” è pronto ad accogliere ogni ospite.

Dopo aver ammirato l’irripetibile vista inalando le penetranti fragranze della salvia che 
germoglia sulla sola pietra, proseguirete in bicicletta sulle cime della penisola di Skitača. 
Il percorso vi porta in parte su strade di montagna, in parte su sentieri di ghiaia fino a La-
bin, dove termina la vostra avventura MTB di oggi.

Che cosa offre il Bike Center Rabac?
Info point: escursioni in bici per tutte le categorie di ciclisti, tour 
per famiglie, tour MTB, road tour, dati GPX, informazioni legate 
all’offerta ciclistica della destinazione, offerte dei pacchetti bike 
Bike Park Rabac: percorsi single trail e flow trail specializzati 
con fondo in sabbia o naturale di diversi livelli di difficoltà, per 
principianti e ciclisti MTB esperti, un percorso multifunzionale 
per famiglie e 2 piste pump track   
Bike shop: biciclette classiche ed elettriche MTB, stradali e di 
trekking, tutte di alta qualità, attrezzatura completa e ricambi, 
bibite e integratori alimentari
Bike rent: noleggio di biciclette meccaniche ed elettriche MTB, 
stradali e di trekking, di alta qualità, e di attrezzatura aggiuntiva
Bike service: servizio di manutenzione e riparazione profes-
sionale di tutti i tipi di biciclette
Bike storage room: deposito sicuro per le biciclette (solo per 
gli ospiti degli hotel)
Bike wash: spazio per il lavaggio delle bici
Bike transfer: servizio di trasporto di biciclette

BIKE CENTER RABAC

informazioni
Bike Center Rabac
T +385 91 9028 363
E bikecenterrabac@gmail.com

alloggio
T +385 52 465 000
E reservations@valamar.com
www.valamar.com
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 BIKE PARK RABAC

Leggenda

01 Sweat & Steam

02 Out Of Breath

03 Easy Does It

04 The Zone

05 Twister

06 Breezer

07 Pumptrack

08 Bike Family / Maro 

Adventure Trail

09 Maro Kids Pumptrack

10 Back To Heaven

11 Lazy Boy

12 Breakfast

13 In The Bush

14 Babewatch

15 Devils Creek

16 Fall Line

17 Highlander

18 Scorpion
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Lunghezza Dislivello totale in salita

Asfalto Macadam

Quota più alta Quota più bassa

Tempo di guida    Impegnativo

   Media    Facile 
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PARK PRIRODE UČKA

Plomin - vidikovacPlomin - vidikovac

ZagradZagrad

Mali KosiMali Kosi

KalušovoKalušovo

Purgarija ČepićPurgarija Čepić

LanišćeLanišće

BrdoBrdo

SkitačaSkitača

FloričićiFloričići

OštriOštri

KatureKature
MarclinicaMarclinica

PodlabinPodlabin
LABINLABIN

DubrovaDubrova

Uvala PrižnjaUvala Prižnja

TunaricaTunarica

Uvala PrtlogUvala Prtlog

CrniCrni

PARK PRIRODE UČKA

SMJER: RIJEKA & OPATIJASMJER: RIJEKA & OPATIJA

SMJER: PULASMJER: PULA

SMJER: ŽMINJSMJER: ŽMINJ

RABACRABAC

NEDEŠĆINANEDEŠĆINA

RAŠARAŠA

KRŠANKRŠAN

401 Bellavista

402 Teran

403 Liburnia

404 Confinazione Istriana

405 Lucia dagli occhi limpidi

406 Arsia

407 Downhill Marina

408 Albona - Arsia

www.istria-bike.com

SCALA 1 : 50000

m    500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Dati cartografici
OpenStreetMap contributors
www.osm.org

Proiezione
EPSG:3857 - WGS84 Web Mercator

Fonte di elevazione
SRTM ~30m

Cartografia
Hrvoje Bogner

Le curve di livello vengono estrapolate da una
griglia di punti su ogni 30 m e rappresentano
la forma del terreno e non altezze precise.

La mappa e i percorsi sono a carattere
informativo e vengono utilizzati a proprio rischio.

DIFFICOLTÀ DEL PERCORSO

Facile

Media

Impegnativo

Family

LEGGENDA

Start | Finish

km

n Chilometri percorsi (km)

Direzione sul percorso

Parti pericolosi sul percorso
(discesa, salita, uscita sulla strada principale)

Cappella 

Chiesa 

Istra Bike & Bed

E-bike ricarica

Bike friendly point

Noleggio bici

Negozio bici

Riparazione bici

Bike shuttle

Informazioni

Ambulanza

Farmacia

Posta 

Banca

Museo

Castello 

Sito culturale

Vendita di souvenir

Località di interesse naturalistico

Belvedere

Strada del vino

Agriturismo

Degustazione

Attrazioni per le famiglie

Servizio ristorazione

Negozio

Spiagga

Sorgente

N

LABIN
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