
 
 

CROAZIA TREKKING DELLE ISOLE 

 

Presentazione  

L’isola di Krk è la più grande e la più frequentata delle isole croate collegata alla terraferma da un 

ponte facilmente attraversabile con la propria auto. Durante le escursioni avremo la possibilità di 

ammirare un panorama su tutte le isole del Quarnaro.  

 

Scheda del trek 

Nazione: Croazia  

Regione: Krk  

Durata totale: 4 gg 

Giorni di trek: 3 gg 

Periodo: Settembre, Ottobre, Giugno  

Difficoltà: Facile 

Tipologia trek: Itinerante 

 

In sintesi 
I sentieri percorrono un paesaggio severo e grandioso, l'ambiente è solitario e suggestivo. È il 

regno dei boschi di mare e della macchia mediterranea e si cammina quasi sempre fra erica, mirti, 

cisti, corbezzoli e lentischi. Il panorama è spesso ampio a dominio del mare.  Passeggiando, per la 

natura dell’isola, vi capiterà d’imbattervi in tante delle circa 1400 specie vegetali censite. Vi 

capiterà anche d’incontrare greggi di pecore o asinelli in libertà, oppure di vedere un bel grifone in 

volo. 

 

Itinerario (info sommaria) 
Brzac, cherso, San crisogono, Cavlena, krk 

 

Info riguardanti il viaggio 
Andata: Incontro dei partecipanti alle ore 18.00 in via Brzac 15/c, KrK presso il Resort Wabi Sabi.  

Ritorno: Dalle ore 10.30 a piacere secondo le proprie comodità.  

 

 

 



 
 

Note varie 
Prenotazione escursione 

Dovrete comunicare la vostra prenotazione al NUMERO XXXXXXXXX 

È facoltà dell'accompagnatore annullare l'escursione in caso di maltempo. 

 

Durante l'escursione 
Portate con voi l'importo esatto per il pagamento della quota di partecipazione, in modo da 

facilitare e sveltire le operazioni. 

Seguite con attenzione le indicazioni del Socio Accompagnatore. 

È impegno di tutti collaborare con il Socio Accompagnatore, seguendo il ritmo del cammino senza 

distanziarsi troppo dal gruppo per evitare soste di ricompattamento. 

Non perdete di vista il compagno che avete davanti; in caso di biforcazione del sentiero, 

controllate se il compagno che vi segue ha visto il percorso. 

Il programma delle escursioni può subire modifiche dovute alla situazione meteorologica o ad altri 

eventi imprevedibili. L'Associazione non è responsabile di variazioni e ritardi dei vettori durante il 

viaggio. 

 

Giorno 1 
Arrivo a Brzac Residence Wabi Sabi 

Arrivo a BRZAC e sistemazione in residenza WABI SABI. Alle 18 incontro del gruppo trekking. 

Organizzazione degli equipaggi in auto per il giorno dopo. Alle 20 cena con prodotti tipici. 

Pernottamento: WABI SABI 

 

Giorno 2 
Escursione sull’isola di Cherso “Pace sulla Terra”  

Colazione: dalle 7.30  

Partenza: alle 8.30 in auto, raggiungimento in 10 minuti del piccolo porto a Walbiska, salita sul 

traghetto in partenza alle 9,15. Arrivo al porto di Cres/Cherso in 20 minuti, lì ci attenderà la guida- 

fermata al supermercato per acquisto pranzo al sacco e lasciare le auto. Ore 10.30 partenza per il 

trek verso la spiaggia di SV.BLAZ/S.Biagio   

Lasceremo la spiaggia verso le 15 per il rientro, sul percorso visiteremo la chiesetta di S. Biagio e 

attraverso un sentiero che si snoda tra uno splendido oliveto ricamato da muretti a secco 

arriveremo alla piccola città di CRES, visita alla città, aperitivo in piazzetta e rientro con il traghetto 

in partenza alle 19.15  

Cena: Alle 20.45 partenza in auto del ristorante Oliva distante un paio di chilometri per la cena.  

Pernottamento WABI SABI.  

 

 

 



 
 

Giorno 3 
Le grandi querce 

Colazione: dalle 7.30 alle 8.30   

Partenza: alle 9.30 a piedi direttamente dal residence   

Il percorso vede l’attraversamento di piccoli borghi, visita alla chiesa di San Crisogono , bosco e 

prati per arrivare ad una spiaggia dove consumare il pranzo al sacco; ritorno sul sentiero delle 

vecchie querce. Lasceremo la spiaggia di Čavlena verso le 15.30  e dopo un paio d’ore si 

raggiungerà WABI SABI   

Cena: Alle 20 partenza in auto per la cena di pesce al ristorante Popaj a Malinska  

Pernottamento: WABI SABI 

 

Giorno 4 
Trek da Baska alle spiagge di Vela Luka e Vela Mala 

Colazione: dalle 7.30 alle 8.30   

Partenza: alle 8.30 in auto verso Baska , arrivo al parcheggio del campeggio Bunculuka alle 9 dopo 

2 ore e mezza arrivo alla spiaggia di Vela Luka e a seguire Vela Mala. Pranzo al ristorante di Ivan 

sulla spiaggia di Vela Luka. Possibilità di tornare a piedi sullo stesso percorso o con un taxi boat. 

Rientro a Wabi Sabi per le 19 

Cena: Alle 20 partenza in auto per la cena di pesce al ristorante Popaj a Malinska  

Pernottamento: WABI SABI 

 

 

Giorno 5 
Partenza libera entro le 12 da Wabi Sabi 

Su richiesta, saremo lieti di prenotare ulteriori pernottamenti a WABI SABI per chi vorrà esplorare 

anche le altre attrattive dell’isola di Krk. 

 

 

Cosa portare 
Bastoni telescopici, Borraccia da 1 litro, Calze da trekking, Cappello parasole, Coltellino, Comodo 

pantalone lungo, Coprizaino, Crema protettiva, Foulard/bandana, Giacca in materiale traspirante 

ed impermeabile, Guanti e cappello in lana o pile, Magliette tecniche e intimo, 

Mantella antipioggia, Medicinali personali, Occhiali da sole, Pantaloni in materiale traspirante ed 

impermeabile, Scarponi, Strato termico (1 o più pile o altro), Tessera di Trekking Italia, Tessera 

sanitaria (E-111), Zaino giornaliero da 20 - 25 litri, Carta d'identità. 

Ogni partecipante provveda ai medicinali di uso personale, a una cura preventiva dei piedi e ad 

abituarli agli scarponi. 

Informazioni climatiche: Temperature nella media stagionale, in caso di maltempo occorre avere 

un abbigliamento adeguato. 



 
Sempre incluso: Accompagnatore TI, Assicurazione associativa.  

 

 

 

 

Giornate di sole e azzurro, di risvegli e case bianche, vento e profumo. 

 

E isole che profumano di orizzonte. 

 


