


Rabac i Labin su smjeπteni na istoËnoj obali Istre, 
Ëarobnog poluotoka uronjenog u toplo more Jadrana. 
Blaga mediteranska klima na domak Srednje i 
Zapadne Europe i gostoljubivi domaÊini meke istarske 
duπe, pravi su izbor za sve koji traæe Ëudesan spoj 
netaknute prirode i bogatoga povijesnog i kulturnog 
naslijea.

Rabac e Labin si trovano sulla costa orientale dell’Istria, 
penisola meravigliosa, immersa nelle acque calde 
dell’Adriatico. Il clima mediterraneo, la loro posizione 
nel cuore dell’Europa centrale, i loro abitanti cordiali 
e accoglienti, espressione della sottile anima istriana, 
sono la scelta giusta per tutti coloro che sono alla 
ricerca  di armonia in un giusto equilibrio tra l’incanto 
della natura incontaminata ed il ricco patrimonio di 
storia e di cultura.
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Nekada malo ribarsko mjesto, turistiËki 
zamah doæivljava πezdesetih i sedamde-
setih godina ovog stoljeÊa. Zbog niske 
bijelih πljunkovitih plaæa, bogatoga medi-
teranskog raslinja i kristalno Ëistog i bis-
trog mora azurne boje, nazvan je 
“biserom Kvarnera”. Idealno mjesto za 
obiteljski odmor tijekom ljetnjih mjeseci, 
u proljeÊe i jesen privlaËi mnogobrojne 
posjetitelje treÊe dobi i rekreativce kojima 
se pruæaju neiscrpne moguÊnosti. Rabac, 
oaza mira za duh i tijelo, oËarava s kopna, 
mora i s nebeskih visina!

Un tempo piccolo villaggio di pescatori, 
ha avuto il suo lancio turistico negli anni 
sessanta e settanta. Grazie alla sua coll-
ana di spiagge di ciottoli bianchissimi, la 
ricca vegetazione mediterranea, il mare 
limpido, cristallino, di un azzurro puriss-
imo, Rabac è soprannominata: “La perla 
di Quarnero”. Un’ oasi di qiuete sia per il 
corpo che per  lo spirito che incanta dalla 
terra, dal mare e dal cielo. Un posto ide-
ale per il riposo familiare nei mesi estivi, 
nel periodo  primaverile e autunnale offre 
alla terza età e agli sportivi innumerevoli 
possibilità ricreative e di svago.









Malo gdje je priroda bila tako dareæljiva. 
Pored Rapca, uæitak moæete pronaÊi u 
nekoj od niza uvala i uvalica koje su se 
bogato rasule s obje strane rabaËkog 
zaljeva. Do njih vode pjeπaËke staze i 
puteljci kroz opojan miris raslinja uz 
samu obalu mora. Kad ste posljednji 
put doæivjeli “zvuk tiπine”? Ako ste ljubitelj 
pjeπaËenja ili mountin-bikea, otkrijte 
ljepote rabaËkog zaleda. PjeπaËkom 
stazom iz uvale Maslinica proπeÊite 
uz male kanjone i slapove do Labina. 
Neponovljiv je pogled na Kvarner sa 
SkitaËe, visoravni uz more u pravcu 
KoromaËna, ili iz Kosi do kojih vodi staza 
iz samoga Rapca. U blizini je i UËka, 
najviπa planina u Istri (1.401 m), omiljeno 
sastajaliπte letaËa sa zmajem. To je 
ambijent πto krijepi snagom u svim 
godiπnjim dobima. U prvom planu na 
slici je uvala Sv. Marina sa istoimenim 
kampom - omiljeno mjesto boravka 
podvodnih ronilaca iz cijele Europe.

Sono pochi i luoghi dove la natura è stata 
cosi generosa, le numerose baie e insena-
ture, disperse dappertutto su ambedue i 
latti della baia di Rabac, sembrano uscire 
di libri di favole, ma per raggiungerle, bas-
ta fare uso dei sentieri pedestri a soli due 
passi dal mare, immersi nel profumo della 
flora. Vi ricordate quando è stata l’ultima 
volta che avete sentito il “suono del silen-
zio”? Se vi piace camminare o avete voglia 
di andare in mountain-bike, scoprirete le 
bellezze del retroterra di Rabac. Andando 
per il sentiero della baia di Maslinica sco-
prirete dei canaloni e delle cascate che vi 
accompagneranno fino a Labin. Da Ski-
taËa, l’altopiano lungo la costa di Koro-
maËno, si apre una veduta irrepetibile sul 
Quarnero, oppure dal villaggio Kosi, rag-
giungibile da Rabac. Nelle vicinanze si tro-
va l’ UËka, la montagna istriana più alta ( 
1.401 m ), il ritrovo preferito dagli amatori 
dei deltaplani. Un ambiente che vi ristora 
e vi ridona l’energia in tutte le stagioni. In 
primo piano la baia di Santa Marina con 
il campeggio omonimo, scelto e apprez-
zato dai sub di tutta Europa.

St. Marina

Prtlog / Portolongo

AC Marina

Remac

St. Marina



Na breæuljku iznad Rapca smjestio se je 
srednjovjekovni Labin Ëije se staro ime 
Albona prvi put spominje 285.poslije 
Krista. Rodni grad Matije VlaËiÊa Ilirika, 
reformatora i suradnika Martina Luthera, 
danas je kulturno i administrativno sre-
diπte. Rijetko gdje se tako πarmantno 
spaja bogatstvo  arhitekture i kulturno-
povijesnih spomenika s brojnim umjet-
niËkim atelijerima i dahom mladosti 
koja se tu okuplja, posebno uveËer, u 
brojnim kafiÊima. U blizini je Dubrova s 
parkom skulptura - Forma viva na otvo-
renom s preko 90 radova.

Sulla collina che domina Rabac è arroccata 
la medioevale Labin, il cui nome antico Al-
bona, risale al 285 dopo Cristo. Nella città 
nacque Matthias Flacius Illyricus, riforma-
tore e collaboratore di Martin Lutero. Oggi 
centro culturale e amministrativo. Una 
rara armonia di ricchezza architettonica e 
monumenti storico-culturali con numerosi 
studi artistici. Piena di vita e offre alla gio-
ventù possibilità di incontro e aggregazione 
nei caffè, nelle sue vie e piazze costruite a 
misura d’uomo. Dubrova con il suo parco 
di sculture - forma viva all’aperto con piò di 
90 opere in pietra.

Galerija “Alvona” 
Galleria di pittura “Alvona” 
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Prilaz gradskom muzeju
Accesso al Museo comunale



Malo kazalište
Il teatrino

Park skulptura
Il parco delle sculture

Arheoloπka zbirka - 
gradski muzej 
La raccolta archeologica 
-Museo comunale

Memorijalna zbirka 
M.F.Illyricusa 

La raccolta memoriale di 
M.F.Illyricus

Gradski muzej
Museo comunale

Gradski trg
Piazza



Labin - Crkva rodenja Blaæene djevice Marije - 11 st.

Labin - La chiesa della nascita della Beata Vergine Maria - XI secolo



Nakon πetnje uliËicama Starog grada, posjetite 
Gradski muzej s arheoloπkom i etnoloπkom 
zbirkom i modelom rudnika jedinstvenim 
u ovom dijelu Europe, obidite memori-
jalnu zbirku Matije VlaËiÊa Ilirika, zavirite u 
umjetniËke atelijere, uæivajte u prekrasnom 
pogledu s gradske Fortice na Rabac, Cres i 
okolicu Labina i upustite se u kupovinu po 
malim, elegantnim trgovinama. Osvjeæite se 
na terasi jednog od kafiÊa. To su mjesta gdje 
svatko sretne svakoga, sklapaju se poslovi, ili 
se samo neobavezno Ëavrlja.

Obilazak okolice moæete zapoËeti s ovim gra-
diÊem smjeπtenim na rubu istoimenog za-
ljeva, jednog od najljepπih u Istri, nekada sje-
diπta opÊine i luke, gradiÊ trgovaca, obrtnika, 
ribara i vrsnih pomoraca. Danas je meta zna- 
tiæeljnika koji se rado zaustavljaju, ne samo 
zbog lijepog pogleda na zaljev, veÊ i zbog 
povijesno-kulturnih znamenitosti.

Il vostro giro per i dintorni si può cominciare 
da questa cittadina, costruita sull’orlo della 
baia omonima, una delle piu belle in tutta 
l’Istria. Nel passato sede comunale e porto, 
cittadina di commercianti, di pescatori, di 
artigiani e di eccellenti marinai. Oggi meta 
dei curiosi che sostano molto spesso, non 
soltanto per la bella vista sulla baia ma anche 
per le bellezze storico-culturali.

Girando per le viuzze della città vecchia, visi-
tate il museo comunale per ammirare la col-
lezione archeologica e etnologica ma anche 
il modello di miniera, unico in questa parte 
d’Europa, poi visitate la raccolta memoriale 
di Matthias Flacius Illyricus, date uno sguar-
do negli studi artistici, godete l’incantevole 
veduta dalla Fortica (fortezza) su Rabac, 
l’isola di Cres e i dintorni di Labin. Al ritorno 
avrete tempo per lo shopping nei piccoli ed 
eleganti negozi. Se volete ristorarvi basta fer-
marsi sulla terrazza di qualche piccolo bar. 
Qui ognuno trova qualcuno, si concludono 
affari, oppure, si fanno le solite chiacchierate.
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GotiËki kip Madone s djetetom
Statua gotica della Madonna con il bambino

Crkva sv.Jurja - 11. st. - romaniËki zvonik visok 15 metara, jedan od 
tri do danas saËuvana u Istri

La chiesa di San Giorgio - XI secolo - campanile romanico alto 15 
metri, uno dei tre conservati nell’Istria

Reljef s glagoljaπkim natpisom spada u bisere 
srednjovjekovne hrvatske kulture na ovom prostoru
Rilievo con scrittura glagolica appartiene alla perla della 
cultura croata in  questa regione.



Kršan - biser ruralne arhitekture
Kršan - la perla dell’architetura rurale



Kršan

Pican

Krπan - od Rapca udaljen 18 km- nalazi 
se uz cestu prema PiÊnu i Pazinu. Svaka-
ko posjetite stari kaπtel sagraden u 13.st. 
kojem predstoji renoviranje. Uz njegove 
zidine je u 17.st.podignuta æupna crkva 
sv. Antuna.

PiÊan - Srednjovjekovni gradiÊ udaljen 
tridesetak kilometara od Rapca. Od 7.st. 
je bio sjediπte biskupije o Ëemu svjedoËi 
mnogo vrijednih sakralnih predmeta 
i slika pohranjenih u crkvi ili æupnom 
muzeju. IstiËe se biskupski plaπt protkan 
zlatnim koncem - dar austrijske carice 
Marije Terezije (1) PiÊan je poznat i po 
kvalitetnom vinu, πto je poËetkom ovog 
stoljeÊa, prilikom posjete, potvrdio i Fer-
dinand Habsburπki. Crkveni toranj, visok 
48 metara, treÊi je po visini u Istri.

PiÊan - cittadina medioevale ad una tren-
tina di km da Rabac. Dal VII secolo sede 
della diocesi di cui sono testimoni molti 
oggetti sacri e quadri custoditi nella chiesa 
e nel museo parrocchiale. Si distingue tra 
i vari oggetti, il manto con fili d’oro intes-
suti (1), dono dell’ imperatrice austriaca, 
Maria Teresa. PiÊan, molto noto per i suoi 
vini eccellenti, confermato a suo tempo 
da Ferdinando d’Asburgo. Il campanile 
parrocchiale alto 48 m, il terzo per altezza 
nell’Istria.

Krπan - ad appena 18 km da Rabac, si 
trova lungo la strada in direzione PiÊan e 
Pazin. Non si puo fare a meno di visitare 
l’antico castello costruito nel XIII secolo, 
ora in restauro. La chiesa parrocchiale di 
San Antonio del XVII secolo costruita ra-
sente alle mura del castello.

Glagoljaπki grafiti u Crkvi sv.Jakova.
I graffiti glagolici nella chiesa di San Giacomo

(1)





Tunarica



Kruna dobrog odmora su dobro jelo i piÊe. 
RabaËki turizam svoje ime duguje vrsnom 
hotelijerskom osoblju, odliËnim kuharima 
i gastronomskim uæicima temeljenim na 
hrani ovoga podneblja. Ukusna riba, jastozi, 
πkampi, πkoljke i drugi plodovi mora tipi-
Ëni su za ovaj kraj, kao i seoska kuhinja u 
kojoj preovladavaju jela od domaÊeg tijesta 
s raznim mesnim umacima. Fuæi ili njoki s 
umakom od divljaËi, krafi s umakom ili kao 
desert, ili pasutice s bakalarom samo su dio 
moguÊih naËina pripreme koje smo nasli-
jedili od svojih baka. Nezaobilazna maneπtra, 
jelo od graha s dodatkom kukuruza ili jeËma, 
domaÊe kobasice i zarebanjak (osuπeni svi-
njski kare) uz kiseli kupus, obavezno su jelo 
u konobama. Uz ognjiπÊe i kartanje u zim-
skim veËerima: prπut i sir, domaÊi kruh i 
vino...  Brojni restorani uz internacionalna 
jela nude i domaÊe specijalitete od kojih 
smo ovdje naveli samo neke koje svakako 
valja probati kako biste bolje upoznali kraj 
koji ste odabrali za svoj odmor.

Il cibo e le bevande sono la corona delle 
buone vacanze. Rabac deve il suo nome e 
la sua fama oltre che alla bellezza del suo 
mare anche alla competenza e all’abilità del 
personale alberghiero, agli ottimi cuochi e 
ai piaceri gastronomici basati su cibi della 
regione. Il pesce gustoso, aragoste, scampi 
e frutti di mare sono tipici da queste parti, 
come la cucina casalinga, dove predomi-
nano la pasta fatta in casa arricchita con vari 
ragù di carne, “fuæi” o gnocchi alla selvaggina, 
“krafi” al ragù oppure come dessert, “pasu-
tice” con il baccalà, tutte queste bontà sono 
soltanto una parte della varietà di cibi, ricette 
tramandate di madre in figlia. La minestra 
indispensabile di fagioli, misti con un po’ di 
mais e di orzo, salsicce caserecce o carrè di 
maiale ai quali si aggiungono dei crauti salati 
è un pasto frequente nelle cantine, davanti 
al caminetto, mentre si gioca a carte durante 
le fredde serate invernali senza dimenticare 
i prosciutti, formaggi, pane casereccio e il 
buon vino. Numerosi ristoranti, oltre ai pasti 
internazionali offrono specialità casalinghe, 
molte delle quali sono state già nominate 
sopra. Non si possono descrivere i gusti e i 
profumi che si possono solo assaggiare, un 
motivo in piò per capire meglio la ragione  
della vostra scelta per le vacanze.



Rabac je omiljeno odredište mnogobrojnih 
turista iz cijele Europe. Uz visoko kvalitet-
ne hotele i resorte, mjesto nudi ugodan 
smještaj u apartmanima i kuÊama za odmor 
u Rapcu i Labinu. Ljubiteljima kampiranja 
na raspolaganju je autokamp „Oliva“.
Biciklizam, trekking, pješaËenje, stijena za 
slobodno penjanje, tenis, ronjenje, surf-
ing, parasailing, motorni Ëamci za najam, 
mini golf i razne zabavne igre na vodi, 
samo su dio moguÊnosti opuštanja.
PrivlaËni su mnogobrojni izleti iz Rapca 
brodom (otok Cres, panorama po ra-
baËkom akvatoriju, glass boat i polu 
podmornice za promatranje podmorja), 
autobusom (Pula, Istratour, Brijuni, Plit-
viËka jezera, Postojna), a katamaranom ni 
Venecija nije daleko.
Bogata ponuda veËernje zabave za sve uz-
raste je izazov koji se ne propušta.

Rabac (Porto Albona, Rabaz) è la meta prefer-
ita di numerosi turisti provenienti da tutta 
Europa. Oltre a hotel e resort di alta qualità, 
la destinazione offre un alloggio confortev-
ole in appartamenti e case vacanza a Rabac e 
Labin (Albona). Gli appassionati del camping 
hanno a disposizione il campeggio “Oliva”.
Ciclismo, trekking, camminate, arrampicata 
libera su roccia, tennis, immersioni, surfing, 
parasailing, noleggio delle barche a motore, 
minigolf e vari giochi acquatici divertenti 
sono solo alcune delle attività con cui potrete 
rilassarvi. Non perdete l’occasione di godervi 
le innumerevoli escursioni in barca da Ra-
bac (isola di Cres (Cherso), quelle panorami-
che nel mare di Rabac a bordo di una glass 
boat e un semisommergibile per ammirare 
il fondo marino) o le gite in pullman (Pola, 
il tour dell’Istria, le isole di Brioni, i laghi di 
Plitvice, le Grotte di Postumia). Inoltre, con 
il catamarano pure Venezia è più vicina. La 
ricca offerta dei programmi serali di intrat-
tenimento per tutte le età è una sfida che va 
accettata. 
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