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In questa guida abbiamo selezionato per te il
meglio di Dubrovnik (Ragusa). Essa è
destinata a tutti coloro che visitano la nostra
città. Il nostro obiettivo è fornire a tutti i
turisti alcune informazioni utili sulla nostra
città e, allo stesso tempo, consigliare loro i
migliori ristoranti, i bar più accoglienti, i
negozi più forniti... e tanto altro ancora.
Concludendo, ci auguriamo che il tuo
soggiorno a Dubrovnik, anche grazie alla
nostra guida digitale, sarà il più piacevole e
divertente possibile.
Cordiali saluti,
Il team della
Guida digitale di Dubrovnik
www.dubrovnikdigitalguide.com
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LE 12 MIGLIORI
ATTRAZIONI DI DUBROVNIK
1. LE MURA CITTADINE
• i lavori di costruzione iniziarono nel VII
secolo e terminarono nel XVII secolo
• il loro aspetto odierno fu definito nel XIV
secolo
• sono ritenute uno dei sistemi difensivi
fortificati più imponenti del Medioevo
• sono lunghe 1940 metri (6360 ft)
• nel loro punto più alto raggiungono circa
25 metri
• il loro scopo principale era quello di
proteggere la libertà e la sicurezza della
Repubblica di Ragusa (Dubrovnik).

2. IL PALAZZO DEI RETTORI
• era la sede del Rettore, del Piccolo
Consiglio e del governo della Repubblica
di Ragusa dal XIV secolo fino al 1808
• realizzato in stile gotico, presenta
elementi architettonici in stile
rinascimentale e barocco.

3. IL CONVENTO DEI FRANCESCANI
E L'ANTICA FARMACIA
• imponente complesso architettonico
appartenente all'ordine dei frati minori, è
composto dal convento, dalla chiesa,
dalla biblioteca e dalla farmacia.
• la farmacia risale al 1317 ed è la più
vecchia farmacia ancora attiva di
tutt'Europa.
• la biblioteca fu costruita nel XVII secolo e
contiene oltre 20.000 volumi.

LE 12 MIGLIORI
ATTRAZIONI DI DUBROVNIK
4. lovrijenac
• nota anche con il nome di Forte san
Lorenzo, Lovrijenac è fortezza e teatro
all'aperto sito aldilà del tratto occidentale
delle mura di Dubrovnik
• i lavori di costruzione iniziarono nel 1018
e terminarono nel XVI secolo
• è alta 37 metri (121 ft) sul livello del mare
• celebrata per aver resistito agli assalti
veneziani, vigila su due accessi alla città:
quello dal mare e quello dalla terraferma.

5. IL MUSEO ETNOGRAFICO
• costruito nel 1590
• la sua collezione rappresenta uno
spaccato della cultura tradizionale
• vi sono esposti 6500 manufatti
appartenenti al patrimonio etnografico
della regione ragusea
• in esso è possibile ammirare i granai, le
tradizionali attività agricole, l'architettura
rurale locale, i costumi delle feste e delle
solennità e tutto lo sfarzo dei manufatti
tessili della regione ragusea.

6. LA SINAGOGA DI DUBROVNIK
• tra quelle ancora aperte al culto, è la
sinagoga sefardita più vecchia del mondo
• è al secondo posto tra le sinagoghe più
vecchie d'Europa
• realizzata nel 1352, è di proprietà della
comunità ebraica locale.

LE 12 MIGLIORI
ATTRAZIONI DI DUBROVNIK
7. IL MUSEO DEL MARE
• visitandolo, si scoprono i segreti del
commercio marittimo e della
cantieristica navale di Dubrovnik
• contiene oltre 4000 oggetti risalenti ai
secoli XVII e XVIII
• tra gli oggetti esposti, spiccano numerosi
strumenti nautici, cannoni, carte
nautiche, bandiere ecc.

8. LO STRADÙN
• Lo Stradùn (o Placa) è la via principale di
Dubrovnik
• la via, lunga circa 300 metri, è attorniata
dalle Mura cittadine e da tanti altri edifici
e monumenti storici.

9. LA CATTEDRALE DI DUBROVNIK
• già consacrata all'Assunzione della Beata
Vergine Maria (Velika Gospa o
dell'Assunta), è la cattedrale cattolica
della città
• il suo tesoro conta 182 reliquiari
• fu eretta sui resti di alcune cattedrali
precedenti
• Riccardi I Cuor di Leone contribuì alla
costruzione della basilica nel 1192
• la Cattedrale andò quasi del tutto
distrutta in occasione del grande
terremoto del 1667.

LE 12 MIGLIORI
ATTRAZIONI DI DUBROVNIK
10. SRĐ
• il Srđ (o Monte Sergio) è un colle alle
spalle di Dubrovnik
• è alto 412 metri (1352 ft)
• in cima al colle si stagliano una gran
croce di pietra e il Forte Imperial, eretto
dai francesi nel 1810 all'epoca delle
Guerre Napoleoniche
• la vista, da questo popolare belvedere,
abbraccia lo Stari grad (Centro storico),
l'isola di Lokrum (Lacroma) e i quartieri
più recenti.

11. LOKRUM
• Lokrum (Làcroma) è un isolotto vicino a
Dubrovnik
• dista appena 10 minuti in barca dal
vecchio porto cittadino
• sull'isola ci sono alcuni bar e ristoranti
che offrono un po' di ristoro ai visitatori
• sull'isola ci sono un convento, un orto
botanico e il Forte Royale
• è ideale per rilassarsi, passeggiare all'aria
aperta e nuotare.

12. LE MIGLIORI SPIAGGE
• spiaggia Banje
• spiaggia Sveti Jakov
• spiaggia Šulić (Kolorina)
• spiaggia Danče
• Cala Lapad
• spiaggia Coral
• spiaggia Copacabana
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IL MONTENEGRO IN NAVE
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935

3. MOSTAR
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935

ROME

VISIT

LE MIGLIORI GITE ED ESCURSIONI

2. IL MONTENEGRO IN PULLMAN
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935

4. KORČULA (CÙRZOLA)
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935
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ROME

VISIT

LE MIGLIORI GITE ED ESCURSIONI

5. ISOLE ELAFITI
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935

6. Mljet (MELÈDA)
PRENOTA QUI

7. ESCURSIONE DI GRUPPO IN KAYAK
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935

8. ESCURSIONE INDIVIDUALE IN KAYAK
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935

WAPP: +385915733935
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ROME

VISIT

LE MIGLIORI GITE ED ESCURSIONI

9. TOUR DI DUBROVNIK IN ECO TUK-TUK
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935

10. TOUR AL TRAMONTO IN ECO TUK-TUK
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935

11. TOUR DI TRE ORE IN ECO TUK-TUK
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935

12. TOUR IN VESPA
PRENOTA QUI
WAPP: +385915733935

UNICHE
ESPERIENZE
Il meglio delle esperienze uniche
da vivere in giro per Dubrovnik.
Dai un'occhiata alla nostra
personale classifica.
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SCOPRI DUBROVNIK
DAL MARE
Noleggia una barca
Non c'è tour migliore di Dubrovnik di
quello a bordo di una barca a noleggio,
grazie al quale sarà possibile esplorare le
vicine spiagge sabbiose e le isole. Ci sono
molti modi di godere delle bellezze naturali
di Dubrovnik, ma il migliore è senz'altro
noleggiare una barca.

visita

SITO WEB

DATI DI CONTATTO
P: +38520323350
WAPP: +385915733935

LOCATION
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EDIVO
Cantina e vino in fondo al mare
“La nostra missione è produrre
vini d’ottima qualità e renderli unici”
Per realizzare il nostro sogno, abbiamo
deciso di mettere insieme il meglio della
natura immergendo il nostro vino nel mare,
dove viene conservato per oltre 700 giorni.

visita

SITO WEB

DATI DI CONTATTO

LOCATION

P: +385 91 1741 206

Drače 18, 20246 Drače

WAPP: +971508803116

Pelješac Croatia
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EDIVO
ESCURSIONI E IMMERSIONI
SUBACQUEE
Visitate una SINGOLARISSIMA
cantina subacquea.
La Navis Mysterium, questa singolarissima
cantina subacquea con anfore e bottiglie, è
stata ricavata a una profondità di 14 metri
nel relitto di una nave affondata, al largo
della costa di Drače (Pelješac-Sabbioncello)

visita

EDIVO
SITO WEB

DATI DI CONTATTO

LOCATION

P: +385 91 1741 206

Drače 18, 20246 Drače

WAPP: +971508803116

Pelješac Croatia
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AUTOBUS
PANORAMICO
Visite e tour panoramici
Il tour in autobus è pensato per coloro che
vogliono percorrere i 30 km che vanno
dalla parte orientale a quella occidentale di
Dubrovnik, godendo del colpo d’occhio
mozzafiato sullo Centro storico, nella parte
orientale, e sul Ponte di Dubrovnik, nella
parte occidentale della città. Le audioguide
con commenti registrati sono disponibili in
dieci lingue.

visita

SITO WEB

ACQUISTA I BIGLIETTI
-TIC Stradunu
-Pile

LOCATION

I MIGLIORI
RISTORANTI DI
DUBROVNIK
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TRATTORIA
CARMEN
Cucina tradizionale italiana e locale
Gusta i sapori semplici della tradizione
gastronomica di Dubrovnik alla Trattoria
Carmen e lascia che l'arte culinaria locale
risvegli tutti i tuoi sensi. Specialità italiane
di stagione e vino dei fornitori locali serviti
in un piccolo locale con terrazza.

visita

SITO WEB

LOCATION

PRENOTA UN
TAVOLO

MENÙ

I MIGLIORI RISTORANTI DI DUBROVNIK
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PROTO
Ristorante di mare
La lunga tradizione di questo ristorante
cult di Dubrovnik è la garanzia della sua
lunga e consolidata reputazione e della
qualità della sua offerta. Eccelle nella
preparazione di una gran varietà di
specialità di mare, senza disdegnare,
però, la carne.

visita

SITO WEB

LOCATION

PRENOTA UN
TAVOLO

MENÙ

I MIGLIORI RISTORANTI DI DUBROVNIK
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KONAVOSKI
DVORI
Ristorante Eco Green
Davvero un ristorante unico, con piatti
della tradizione provenienti da tutte le
regioni croate. È uno dei ristoranti più
esclusivi della regione di Konavle
(Canali).

visita

SITO WEB
PRENOTA UN
TAVOLO

LOCATION
MENÙ

I MIGLIORI RISTORANTI DI DUBROVNIK
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TAJ MAHAL
Cucina bosniaca
Il Taj Mahal nasce dall'amore di due
persone che condividono la stessa passione
per il cibo, la tradizione, la famiglia e tutte
quelle antiche consuetudini che includono
la tavola imbandita e piena di ghiottonerie,
gli odori della cucina della nonna e quel
piatto in più sempre pronto per ogni ospite
inatteso.

visita

SITO WEB

LOCATION- Old Town

PRENOTA UN
TAVOLO

LOCATION- Hotel
Lero

I MIGLIORI RISTORANTI DI DUBROVNIK
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KONOBA VINICA
MONKOVIC
Specialità nostrane della tradizione locale
Nel cuore della regione del Konavle
(Canali), più precisamente nel paesino di
Ljuta, t’invitiamo a visitare la Taverna
Vinica dove, in un ambiente naturale
protetto, assaporerai le specialità
gastronomiche nostrane e i vini locali e
godrai della piacevole atmosfera in riva al
fiume Ljuta.

visita

SITO WEB

LOCATION

PRENOTA UN
TAVOLO

MENÙ

I MIGLIORI RISTORANTI DI DUBROVNIK
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GUSTA ME
Ristorante di cucina
mediterranea
Il ristorante Gusta Me Dubrovnik, sito
vicino all'ingresso orientale dello Stari
grad (Centro storico), offre un menu
mediterraneo moderno con una buona
selezione di vini locali.

visita

SITO WEB

LOCATION

PRENOTA UN
TAVOLO

MENÙ

I MIGLIORI RISTORANTI DI DUBROVNIK
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MIRAKUL
PIZZERIA
La pizzeria Mirakul, situata nel centro
storico, coltiva da decenni la tradizione
di fare impasti per pizza croccanti e
sottili. La ricetta della pizza Mirakul è
stata appresa, tanto tempo fa, dal nonno
dell'attuale proprietario nella città di
Napoli.

visita

SITO WEB

LOCATION

PRENOTA UN
TAVOLO

MENÙ

I MIGLIORI RISTORANTI DI DUBROVNIK
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LA LUNA
PIZZERIA
Il locale propone un’eccellente varietà di
pizze e vari piatti di carne. Gli ospiti
possono scegliere da sé sia il condimento
preferito, sia la “taglia” della pizza. Si
trova nel rione di Gruž.

visita

SITO WEB

LOCATION

PRENOTA UN
TAVOLO

MENÙ

I MIGLIORI RISTORANTI DI DUBROVNIK

GUIDA

I MIGLIORI BAR
DI DUBROVNIK

I MIGLIORI BAR DI DUBROVNIK
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BARD
IL MIGLIORE BAR DELLA
CITTÀ
È semplicemente il bar di Dubrovnik che
NON PUOI NON VISITARE!
Una perla nascosta nel cuore del CENTRO
STORICO di Dubrovnik, che difficilmente
potrai scoprire, se non ne conosci l’esatta
ubicazione. Il luogo perfetto per rilassarsi,
sognare e godersi la vita. È in cima alla
classifica dei nostri posti raccomandati!

visita

SITO WEB

LOCATION

I MIGLIORI BAR DI DUBROVNIK
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GLAM
BEER THERAPY
Il GLAM CAFFE è il luogo preferito dalla
gente del posto e dai turisti. Lo staff
sorridente e cortese ti aiuterà a scegliere
tra una birra, un cocktail, un frullato, un
caffè e molto altro. Visita il Glam e prova i
loro nuovi vassoi di specialità locali,
annaffiati da una delle migliori scelte di
birra artigianale.

visita

SITO WEB

LOCATION

LE MIGLIORI
GELATERIE
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PEPPINO
LE MIGLIORI GELATERIE
Il cono gelato artigianale delle gelaterie
Peppino lascia tutti senza parole. Com’è
possibile? È semplice: abbiamo imparato la
differenza tra gelato da congelatore e cono
gelato artigianale. Dopo di che non
abbiamo mai più voluto assaggiare il
comune gelato da congelatore.

visita

SITO WEB

LOKACIJA 1

LOKACIJA 2

DOVE LA GENTE
DEL POSTO FA
LA SPESA
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TAJ BUTCHERAJ
La migliore macelleria
Non c’è dubbio: la migliore macelleria di
Dubrovnik è Taj Butcheraj. Questa
macelleria offre le migliori carni della città,
provenienti da piccoli allevamenti
all'aperto. Carne che, sapientemente
preparata, regala un'esperienza sensoriale
completa.

visita

SITOWEB

LOCATION

LA SPESA
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GRUZ MARKET
Mercato rionale all’aperto
Questo mercato di prodotti locali a Gruž è
molto affollato al mattino. È il posto giusto
per acquistare frutta fresca, verdura e
pesce. Il mercato rionale di Gruž è
conosciuto come il miglior mercato ittico di
Dubrovnik, perché il pesce che troverai
nella sua pescheria è il pescato del giorno
dei pescherecci locali.

visita

SITO WEB

LOCATION

LA SPESA
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GUNDULIC
SQUARE MARKET
Mercato rionale all’aperto –
Centro storico
Si tratta del secondo mercato rionale di
prodotti locali a Dubrovnik. È il posto
migliore per acquistare frutta fresca,
verdura e altre specialità locali, se ci si
trova nel centro storico.

visita

SITO WEB

LOKACIJA

LA SPESA

GUIDA

INFORMAZIONI
UTILI
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QUALCHE CONSIGLIO SU…

Come usare i mezzi pubblici nel
territorio di Dubrovnik

2

CLICCA QUI
LIBERTAS DUBROVNIK

Biglietti per il servizio di
trasporto pubblico
extraurbano e
internazionale - pullman
COMPRA UN
BIGLIETTO

Biglietti per il traghetto

3

CLICCA QUI
JADROLINIJA BOAT / FERRY
CLICCA QUI
KRILO BOAT / FERRY

INFORMAZIONI UTILI

1

Biglietti per il servizio di
trasporto pubblico
urbano -autobus
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QUALCHE CONSIGLIO SU…

Come usare i mezzi pubblici nel
territorio di Dubrovnik

5

CLICCA QUI
DEPOSITO BAGAGLI – CENTRO
D’INFORMAZIONE TURISTICA

AUTOBUS
NAVETTA PER
L’AEROPORTO
CLICCA QUI
ORARIO E BIGLIETTI

6

SOCIETÀ DI
TRASPORTO
PRIVATE
CLICCA QUI

INFORMAZIONI UTILI

4

DEPOSITO
BAGAGLI
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DUBROVNIK CARD
Risparmia fino al 50 %

PER SAPERNE DI PIÙ CLICCA QUI

DUBROVNIK CARD
VALIDA TRE GIORNI
300,00 HRK
PER SAPERNE DI PIÙ CLICCA QUI

DUBROVNIK CARD
VALIDA UNA
SETTIMANA
350,00 HRK
PER SAPERNE DI PIÙ CLICCA QUI

INFORMAZIONI UTILI

DUBROVNIK CARD
VALIDA UN GIORNO
250,00 HR

DANZA
FOLCLORISTICA
LINĐO
COMPRA
IL BIGLIETTO NEL
CENTRO
D’INFORMAZIONE
TURISTICA O
CLICCA QUI

TI
INTERESSA
INVESTIRE IN
BENI IMMOBILI?

DIGITALE

DUBROVNIK

Immobili di lusso

GUIDA

IMB è un'agenzia immobiliare leader nel
campo delle vendite immobiliari di gran
lusso e prestigio. Opera, inoltre, nel campo
della mediazione nelle compravendite
immobiliari internazionali e nazionali e nel
campo della consulenza aziendale. L’agenzia
IMB è riconosciuta in tutto il mondo e ha le
migliori referenze.

visita

SITO WEB
DATI DI CONTATTO

LOCATION

Version 2.0
Coming soon

