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Zagabria
a portata
di mano

Grazie alla sua eccellente
posizione geografica, agli
ottimi collegamenti, al
patrimonio naturale e
culturale e alle sue potenzialità
nel campo del turismo della
salute, la capitale della Croazia
attira sempre più visitatori

Visitate la capitale croata

Sebbene per la sua posizione
appartenga all’Europa centrale,
Zagabria è uno di quei luoghi che
in modo particolare collegano lo
spirito continentale con quello
mediterraneo. Sperimentare
l’atmosfera speciale di Zagabria non
è difficile, soprattutto grazie agli
ottimi collegamenti con moltissime
città europee. Il moderno aeroporto
Franjo Tuđman collega Zagabria
con tante destinazioni, sia europee
che mondiali; la principale stazione
ferroviaria si trova nel centro della
città e, grazie a buoni collegamenti
stradali, le capitali europee sono
facilmente raggiungibili.

Perché Zagabria?
· Servizi e tecnologie
di alta qualità, interventi
innovativi e prezzi
competitivi.
· Zagabria è vicina grazie
agli ottimi collegamenti.
· Attrazioni culturali,
bellezze naturali, eventi
durante tutto l’anno
ed esperienze
indimenticabili.

Un punto di partenza ideale
Sia che stiate venendo per un
trattamento medico, una vacanza
benessere o un city break, Zagabria
è un punto di partenza ideale per
esplorare tutto ciò che la Croazia
ha da offrire. A meno di un’ora di
automobile da Zagabria si trova
la splendida e verde regione dello
Zagorje, mentre, dirigendosi verso
est, si arriva in Slavonia. Se, invece,
vi recate verso sud diretti al mare,
da non perdere sono la regione di
Lika con i bellissimi laghi di Plitvice
e il Gorski kotar, il cuore verde della
Croazia.
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In meno di due ore potete
raggiungere la costa adriatica e
godervi il Quarnero (Kvarner),
un’altra oasi di salute, o visitare
l’Istria. Anche alcune delle più belle
città della Dalmazia, come Zara,
Sebenico o Spalato, sono vicine.
Le isole di Lesina (Hvar), Curzola
(Korčula) e Brazza (Brač), insieme
alla indimenticabile Dubrovnik,
la “perla dell’Adriatico”, sono
solo alcuni dei suggerimenti per
completare il vostro soggiorno
croato.
Questi numeri non sono un
ostacolo a visitare Zagabria!
A Zagabria in automobile
Maribor: 115 km. Lubiana: 140 km.
Graz: 180 km. Budapest: 345 km.
Vienna: 375 km. Venezia: 380 km.
Belgrado: 395 km. Sarajevo: 400 km.
Monaco di Baviera: 545 km.
Milano: 630 km.
Arrivate a Zagabria
— con volo diretto!
Mostar: 1 h. Praga: 1.20.
Berlino: 1.25. Milano: 1.30.
Francoforte: 1.30. Zurigo: 1.30.
Copenaghen: 1.55. Bruxelles: 1.55.
Parigi: 2 h. Amsterdam: 2.05.
Barcellona: 2.05. Istanbul: 2.05
Stoccolma: 2.10. Atene: 2.20.
Roma: 2.30. Londra: 2.30. Oslo: 2.35.
Helsinki: 2.35. San Pietroburgo: 2.40.
Mosca: 2.55. Doha: 5.25. Dubai: 5.30.
Toronto: 9.25. Seoul: 11.10.
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UNO DEI VANTAGGI
DI ZAGABRIA

Oltre ad essere conosciuta come
centro di eccellenza medica e
di disporre di apparecchiature
e servizi sanitari di alta
qualità, Zagabria ha ancora
diversi assi nella manica
grazie ai quali si sta mettendo
sempre più in evidenza tra
le destinazioni europee per il
turismo della salute

è sicuramente il
proporre prezzi
competitivi, che
sono accompagnati
da servizi sanitari
di alto livello

Zagabria è una meta turistica
allettante che, di anno in anno,
viene scoperta da sempre più
turisti. È anche una destinazione
facilmente raggiungibile con
un’offerta eccellente di servizi di
turismo della salute, favorita dalle
seguenti cinque prerogative.

5

3

| Tutte e quattro le stagioni
Zagabria ha un clima continentale
moderato. Le estati sono calde
e secche, con temperature fino
a 30°C, e gli inverni freddi con
temperature da -5 a 10 °C.
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| Riposo nel verde
A Zagabria ci sono 14 milioni di
metri quadri di aree verdi. Quindi,
una passeggiata per i parchi
cittadini è un ottimo modo di
riposarsi.
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| Facile da raggiungere
Grazie al moderno aeroporto Franjo
Tuđman e agli ottimi collegamenti,
la distanza non rappresenta un
ostacolo per visitare la capitale
croata. Zagabria è collegata con
voli diretti con molte destinazioni
europee e mondiali, fatto che
la rende una città facilmente
raggiungibile e un punto di
partenza ideale per esplorare il
resto della Croazia.

TOP 5
vantaggi

di Zagabria come destinazione del turismo della salute

2

| Prezzi competitivi
I prezzi accessibili del turismo
della salute comprendono anche
la disponibilità di apparecchiature
e di assistenza sanitaria di alta
qualità. Rispetto ai costi in vigore
nei paesi occidentali, presentano
una spesa inferiore del 30% od
oltre.

02

03

5

| L’atmosfera zagabrese
Zagabria è un’affascinante
combinazione di Europa
continentale e mediterranea, con
tradizioni e attrazioni particolari:
spetta a voi scoprire questa città a
misura d’uomo e innamorarvi di
qualche dettaglio nascosto.

6
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Insieme all’ottima offerta
di servizi di turismo della
salute, ciò che rende Zagabria
unica è il suo fascino senza
pretese, voglia di socializzare,
mangiare e, semplicemente,
di godersi la vita
Un’affascinante destinazione
del turismo della salute, la città
ideale per un city break, una meta
congressuale per i vostri incontri
di lavoro, Zagabria è tutto questo
e molto altro ancora. Il suo fascino
è dato dalla sua architettura che
contribuisce all’atmosfera speciale,
rivestita di strati di storia, dalla
Città Alta fino al fiume Sava. Con la
ricca offerta culturale, le vie piene
di vita e le bellezze naturali che
invitano alla fuga nel verde, i volti
differenti di questa città unica si
rivelano a ogni passo.

Una
destinazione
turistica
allettante

Sia che stiate cercando trattamenti
medici all’avanguardia, l’opportunità
di rimettervi in forma, relax per il
corpo o la mente, Zagabria soddisferà
tutte le vostre esigenze.
Mettetevi in forma!

1

| I sentieri escursionistici della
montagna di Medvednica, per
escursionisti amatoriali o esperti,
invitano alla vacanza attiva e al relax.
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| Se volete allontanarvi
completamente dalla folla della
città, visitate Maksimir e fate una
passeggiata, assaporando a ogni
passo la storia plurisecolare di
questo bellissimo parco.

Non avete ancora visitato Zagabria?
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| Godetevi una rilassante
passeggiata per il centro città,
visitando le mini-oasi di verde
lungo il Ferro di cavallo di Lenuci.
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| Esplorate Zagabria in maniera
più veloce, economica e salubre
grazie al sistema di biciclette
pubbliche, disponibili in oltre venti
punti della città.

5

| Il jogging mattutino a Bundek
vi ridurrà lo stress e darà una
buona spinta al corpo.

6

| Le spiagge di ghiaia del lago
Jarun, con cinque Bandiere blu
che garantiscono la sicurezza e
pulizia del „mare di Zagabria“, vi
offriranno refrigerio durante le
calde giornate estive.
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| L’offerta sportiva lungo il
fiume Sava comprende anche
campi da golf — per tutti coloro che
vogliono lavorare sul loro swing.

8

| Divertitevi a correre e a
conoscere Zagabria allo stesso
tempo, utilizzando l’applicazione
Run Zagreb che combina i tour
podistici con quelli turistici.
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LA MAGGIOR PARTE
DEI SERVIZI DI
TURISMO DELLA
SALUTE

Il vantaggio competitivo
di Zagabria è la sua
accessibilità, gli ottimi
collegamenti, ma anche una
vasta gamma di servizi
sanitari che si distinguono
per la loro qualità

ha un alto valore
aggiunto e grazie alle
azioni congiunte del
settore sanitario e di
quello turistico si è
creato un ambiente nel
quale ogni paziente si
sente sicuro e in buone
mani

Il turismo della salute è un aspetto
importante dell’offerta turistica
della Croazia e Zagabria con i suoi
dintorni ha molto da offrire. Ciò che
posiziona la capitale della Croazia
sul mercato europeo del turismo
della salute sono le numerose
cliniche polispecialistiche
pubbliche e private, nonché centri
medici con personale esperto e
un’eccezionale qualità di servizio
a prezzi competitivi. Un ulteriore
vantaggio è la sua raggiungibilità,
così come l’offerta complessiva di
servizi sanitari, indipendentemente
dal servizio richiesto.

Centro di
eccellenza
medica

Servizi riconosciuti
a livello mondiale
Zagabria è sempre meglio collegata,
e quindi è anche sempre più
facilmente fruibile l’intera gamma
di trattamenti e cure nell’ambito
di odontoiatria, chirurgia estetica,
oftalmologia, ortopedia, oncologia,
cardiologia e altro. Potete disporre
di rinomati ospedali e centri
ospedalieri, cliniche specialistiche
e poliambulatori, leader nel loro
settore e con una lunga tradizione
di qualità riconosciuta a livello
mondiale.

La città di Zagabria
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Il personale medico qualificato,
gli ospedali e le cliniche
polispecialistiche modernamente
attrezzati sono la garanzia
di servizi sanitari eccellenti.
La maggior parte dei medici
specialisti ha acquisito le proprie
conoscenze nei più grandi centri
medici europei e mondiali,
implementando continuamente
le ultime tendenze in materia di
attrezzature e trattamenti. Ecco
perché Zagabria si distingue
come centro di eccellenza medica,
unendo eccellenti istituti sanitari
all’imprescindibile offerta wellness
degli hotel di Zagabria.
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Ricca offerta
I servizi della salute sono arricchiti
da una vasta gamma di altre
possibilità disponibili durante tutto
l’anno, creando così valore aggiunto
all’esperienza complessiva.
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Oltre alle attrazioni turistiche,
ottimi alberghi, ristoranti con
superba cucina, la capitale
croata offre infinite possibilità
quali spettacoli di musica e
teatro, musei, eventi artistici e
sportivi, architettura affascinante,
numerosi parchi in centro città
— o semplicemente l’opportunità
di godersi l’atmosfera unica di
Zagabria.

Turismo della salute | Zagabria − Centro di eccellenza medica

Altro valore aggiunto di Zagabria è
sicuramente la sua periferia ricca
di risorse naturali con straordinarie
proprietà terapeutiche, interessante
offerta culturale, castelli medievali
e barocchi e centri termali con
una lunga tradizione. Nelle
immediate vicinanze di Zagabria,
a un’ora di auto, si trovano cliniche
specializzate nel trattamento e
riabilitazione medica, e anche
terme con centri spa dove godersi
l’offerta benessere nell’abbraccio di
colline verdi.
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Tutto nel pacchetto
SE DECIDETE DI VISITARE ZAGABRIA
PER I SERVIZI DELLA SALUTE
oltre alla qualità avete scelto anche
un’esperienza indimenticabile che la capitale
della Croazia offre in ogni momento
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Martina Bienenfeld, direttrice
dell’ Ente per il turismo della
città di Zagabria
“Zagabria, capitale della Croazia
e principale centro sanitario del
paese, risalta sulla mappa del
turismo della salute. I suoi vantaggi
quali lo staff professionale e l’alta
qualità del servizio, numerose
cliniche polispecialistiche pubbliche
e private, la sua posizione e gli
ottimi collegamenti, nonché i prezzi
competitivi, rendono la nostra città
il centro di eccellenza medica.
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Aggiungendo una grande varietà
di eventi durante tutto l’anno e
la vicinanza dei nostri splendidi
dintorni, otteniamo un eccezionale
prodotto turistico che completa
l’offerta del turismo della salute.”
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Un po’ di storia…
L’odierna Zagabria si è formata da due insediamenti medievali,
Gradec e Kaptol, che per secoli si sviluppavano su due colline
adiacenti. Sebbene vi siano prove di insediamenti nel territorio di
Zagabria ﬁn dalla preistoria, Zagabria viene nominata per la prima
volta in fonti scritte nel 1094, quando venne fondata la diocesi di
Kaptol. Grazie alla Bolla d’oro (Zlatna bula), documento emesso
nel 1242 dal re croato-ungherese Bela IV, anche la laica cittadina
di Gradec ottenne notevoli privilegi e lo status di libera città regia.
L’unificazione amministrativa di Kaptol e Gradec nel 1850 creò le
condizioni per lo sviluppo di una moderna città dell’Europa centrale.
Dalla prima farmacia alla prima facoltà
Zagabria può vantare una tradizione farmaceutica plurisecolare;
lo evidenzia l’apertura della prima farmacia di Zagabria in via
Kamenita 9 a metà del Trecento. In base a questa ricca tradizione e
grazie alla decisione dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria,
all’Università di Zagabria nel 1882 venne introdotto il Corso di
Farmacia, che aprì la strada al Corso di Laurea in Farmacia.
La storia della Facoltà di Odontoiatria inizia nel 1892 con la
fondazione del Dipartimento di Odontologia. Anche se le prime
richieste di costituzione di un corso di laurea in medicina risalgono
al 1790, la Facoltà di Medicina viene aperta nel 1918, prendendo parte
al processo di divulgazione delle conoscenze scientifiche e mediche.
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A ZAGABRIA
SI TROVANO

Tra l’eccezionale offerta
di servizi di turismo della
salute, come riportato dai
numerosi clienti soddisfatti,
Zagabria primeggia nel
campo dell’odontoiatria,
della medicina estetica,
dell’oftalmologia e
dell’ortopedia

alcuni degli studi
dentistici più
all’avanguardia
che in poche ore
vi doneranno un
nuovo sorriso

Le cliniche, i poliambulatori
e gli ospedali specialistici di
Zagabria con le loro attività sono
all’altezza dei migliori centri
medici europei e mondiali e
rappresentano il top dell’offerta
croata per il turismo della salute.
In particolare primeggiano nel
campo dell’odontoiatria, della
medicina estetica, dell’oftalmologia
e dell’ortopedia.
Il sorriso che vi meritate
A Zagabria si trovano alcuni dei
più moderni studi dentistici della
Croazia che tengono il passo con le
nuove tecnologie e offrono servizi
di protesi dentarie, implantologia
ed estetica dentale di altissima
qualità. Gli ultimi progressi,
come le tecniche all’avanguardia
All-on-4, All-on-4 Zygoma o
impianti pterigoidei, consentono
l’inserimento dell’impianto dentale
in un solo giorno, anche quando si
tratta di casi molto impegnativi.

Servizi di
alto livello

Lasciatevi curare dagli esperti

E che dire delle poltrone
odontoiatriche rotanti con effetto
massaggio o trattamenti spa che
riducono il dolore e accelerano il
recupero dopo la chirurgia dentale?
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Toglietevi gli occhiali da vista
— una volta per sempre
Sapevate che il primo intervento
di correzione di vista con laser
nell’Europa sudorientale è
stato fatto proprio a Zagabria?
Nelle cliniche oftalmologiche di
Zagabria si eseguono procedure
diagnostiche e terapeutiche, come
anche interventi di correzioni di
vista, rimozione della cataratta,
trapianti di cornea e trattamenti del
glaucoma.

12
Uno degli interventi più popolari è
la correzione di vista con laser e le
cliniche di Zagabria dispongono di
attrezzature all’avanguardia, tra cui
il Femtolasik (All-Laser Lasik). Per
i pazienti che non sono candidati
idonei al trattamento laser, esiste
un’alternativa efficace — l’impianto
della lente intraoculare (IOL).

16

I migliori trattamenti estetici
Un gran numero di importanti
cliniche di medicina estetica si
trova proprio a Zagabria, fatto che,
in questa parte d’Europa, la rende
la destinazione numero uno quando
si tratta di chirurgia estetica,
dermatologia e cosmetologia.
L’offerta è vasta, dai trattamenti
non invasivi per ringiovanimento
come Renew Lift, trattamenti con le
cellule staminali e analisi DNA per
la cura della pelle, modellamento
del corpo con i più moderni metodi
di Venus Legacy e Med Contour
Multipower, fino agli interventi di
chirurgia estetica.
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Qualsiasi trattamento decidiate di
fare, potete essere sicuri di aver
scelto il meglio e di essere nelle mani
di professionisti altamente qualificati
con molti anni di esperienza.
Per questo motivo, le cliniche di
Zagabria sono sinonimo di qualità,
riconosciuta da numerosi clienti
soddisfatti, sia croati che stranieri.
Rimettetevi in gioco!
Quando si tratta di trattamenti
ortopedici, medicina sportiva e
riabilitazione medica, le cliniche di
Zagabria e dei suoi dintorni offrono
i servizi migliori. Grazie all'utilizzo
di attrezzature all'avanguardia,

la diagnostica di alta gamma
e le procedure terapeutiche e
chirurgiche avanzate, le cliniche
di Zagabria primeggiano nell'
introduzione di trattamenti
innovativi e garantiscono ai
pazienti il più rapido ritorno alla
vita normale. Sia se si tratti di un
intervento chirurgico come la
protesi articolare, un trattamento
dell'osteoartrosi con cellule stromali
autologhe o la riabilitazione, siete in
buone mani. L'eccellenza di questi
centri medici si dimostra anche dal
fatto che numerosi atleti li scelgono
per il recupero degli infortuni
sportivi.
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UNO DEGLI INTERVENTI
OFTALMOLOGICI PIÙ
POPOLARI
è la correzione di
vista con laser e, come
alternativa, è disponibile
anche l’impianto della
lente intraoculare (IOL)
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SE VISITATE
ZAGABRIA

Le cliniche e gli ospedali
specialistici di Zagabria
forniscono assistenza sanitaria
di altissima qualità. Con le loro
attrezzature all’avanguardia,
rappresentano poli di
innovazione e centri di
riferimento per la formazione
di esperti provenienti da tutto
il mondo

per qualsiasi
trattamento, potete
essere sicuri che
siete in buone
mani

Zagabria, con i suoi dintorni, è
il principale centro croato per il
turismo della salute. È nota per le
sue cliniche e ospedali specialistici
riconosciuti come pionieri di metodi
innovativi e di nuove tecnologie e,
in più, come centri di formazione e
aggiornamento professionale degli
specialisti di settore.

Tecnologie e
innovazioni
in primo
piano

Interventi innovativi
La clinica polispecialistica Sveta
Katarina è stata uno dei primi
centri europei ad utilizzare nella
pratica clinica le cellule staminali
mesenchimali (MSC) e la prima
nel Sud-Est Europa a introdurre la
nuova procedura per il trapianto
del menisco. Il suo potenziale è
stato riconosciuto anche dalla
Commissione Europea quando
la clinica ed il laboratorio Genos
hanno ottenuto 17 milioni di
kune di fondi non rimborsabili
per il progetto di sviluppo di
nuove procedure diagnostiche e
terapeutiche per la cura del dolore
lombare.

Sempre all’avanguardia
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Gli studi dentistici di Zagabria
seguono e creano le tendenze
del settore, implementando nella
loro pratica le nuove tecnologie
digitali, laser e le ultime tecniche
dell’implantologia dentale. Inoltre,
i più moderni tra di loro, grazie alle
tecniche All-on-4, All-on-4 Zygoma
ed innovativi impianti pterigoidei,
riescono a ripristinare in tempi
brevissimi e in modo definitivo
entrambe le arcate dentali.
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Il team professionale di
Radiochirurgia Zagreb, clinica
privata per la diagnosi e il
trattamento del cancro, è
composto da specialisti formati
nei principali centri medici
nazionali e mondiali. La clinica è
attrezzata con la tecnologia per
la diagnosi e il trattamento dei
tumori più avanzata, tra cui anche
il dispositivo di radioterapia e
radiochirurgia Varian EDGE, che
presenta un’evoluzione tecnologica
nel campo della radiochirurgia
moderna.
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Leader del settore
A Zagabria si trovano eccellenti
cliniche di medicina estetica che
utilizzano i dispositivi di ultima
generazione, come il VECTRA 3D,
che consente di simulare l’aspetto
postoperatorio, o l’innovativa
tecnologia laser utilizzata
quotidianamente dagli esperti
della Clinica polispecialistica
Bagatin. Vi troverete anche cliniche
oftalmologiche ed esperti di alto
livello, tra cui il prof. Nikica Gabrić,
PhD e il prof. Iva Dekaris, PhD, dell’
Ospedale Oculistico Svjetlost, pionieri
croati dei trapianti di cornea con
oltre un migliaio di trapianti.
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Il prof. Velimir Šimunić, PhD,
fondatore della Clinica IVF —
la prima clinica privata per
ginecologia, ostetricia e medicina
riproduttiva, è uno dei pionieri
della fecondazione assistita, leader
di un team di esperti che nel 1982,
settimo al mondo, ha permesso
il concepimento e la nascita
del primo bambino IVF croato.
Grazie all’esperienza, tecnologia
all’avanguardia e la qualità del
servizio, la clinica è ancor’oggi uno
dei principali centri europei per la
riproduzione assistita.

Guidato dal prof. Gordan Lauc,
PhD, Genos è il primo laboratorio
DNA privato nella zona, una delle
principali istituzioni scientifiche
croate nel campo dell’analisi del
DNA e leader mondiale nell’analisi
dei glicani. Oltre ai test genetici,
il loro lavoro contribuisce
allo sviluppo della medicina
personalizzata, con l’approccio
individualizzato alla diagnosi e al
trattamento e basato sull’analisi del
genoma dei pazienti.
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Lunga tradizione di qualità
La prima cateterizzazione e il
successivo trapianto cardiaco in
Croazia sono stati eseguiti presso
la Clinica di Cardiologia del Centro
Ospedaliero Universitario di Zagabria
(KBC Zagreb), dove, inoltre, sono
stati formati più di 700 cardiologi
nazionali e stranieri. Tra loro si
trovano anche i fondatori della
Clinica per le Malattie Cardiovascolari
presso l’Ospedale Clinico Dubrava e
i fondatori della Clinica Cardiologica
Magdalena di Krapina. Oggi queste
tre cliniche sono tra i migliori
centri per la cura delle malattie
cardiovascolari al mondo.
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L’Ospedale Clinico Merkur si trova
al vertice della classifica mondiale
per numero di fegati trapiantati
per milione di abitanti, con una
percentuale di successo del 96%.
È noto anche per i trapianti tra
pazienti con gruppi sanguigni non
compatibili.
La Clinica di Chirurgia Pediatrica
presso l’Ospedale Pediatrico di
Zagabria riunisce quasi la metà
dei chirurghi pediatrici croati
e ha anche organizzato il Primo
congresso mondiale di chirurgia
pediatrica.
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Come partner nella cura della
salute, si fanno valere anche i
laboratori medici e biochimici
accreditati secondo le norme ISO,
garantendo così l’affidabilità dei
risultati e il loro riconoscimento
internazionale.

23

LE TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
e i professionisti medici con esperienza
pluriennale sono la garanzia della qualità
dei servizi sanitari

19
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GLI HOTEL A
CINQUE STELLE
DI ZAGABRIA

La sensazione del benessere
non riguarda solo la salute
fisica, ma dipende anche
dall’equilibrio della mente
e del corpo. Quindi, ogni
tanto bisogna rilassarsi e a
questo compito penseranno i
centri benessere degli hotel di
Zagabria

non si distinguono
solo per la qualità di
servizi e l’ambiente
lussuoso, ma anche
per i loro eccellenti
centri benessere

I fiori all’occhiello del settore
alberghiero zagabrese – Esplanade
Zagreb Hotel, The Westin Zagreb
e Hotel Sheraton Zagreb – non si
distinguono solo per la qualità di
servizi e l’ambiente lussuoso, ma
anche per i loro eccellenti centri
benessere che rendono il soggiorno
a Zagabria un vero riposo per il
corpo e l’anima.
I benefici di Health Club
L’albergo Esplanade Zagreb Hotel
è stato costruito nel 1925 per
offrire alloggio ai viaggiatori del
leggendario treno Orient Express. È
un vero gioiello architettonico con
stanze in stile Art Decò. Lasciatevi
coccolare dall’esclusivo Health
Club Esplanade Zagreb, che offre
una vasta gamma di servizi, tra
i quali fitness, sauna, trattamenti
di bellezza e massaggi. Provate
il massaggio esclusivo con vino
istriano o uno dei rinfrescanti
trattamenti viso, come il
trattamento Day After per una
pelle radiosa e vitale.

È ora di
benessere
Lasciatevi coccolare
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Filosofia Westin Difference
The Westin Zagreb, hotel moderno
e lussuoso nel cuore della città,
ospita frequentemente eventi
di alto profilo, sia nazionali che
internazionali. Con la filosofia di
Westin Difference, sotto l’egida
di World Class Health Academy,
il centro fitness e benessere
trasformerà il vostro soggiorno
in un’esperienza rivitalizzante. Il
suo spazio olistico rappresenta
un’occasione per coccolarsi con
i trattamenti viso, body shaping
e massaggi, mentre i programmi
“Comfort Zone” offrono una
miriade di opportunità di benessere
rigenerante.
Relax in stile Sheraton
L’ottima posizione e le sale
multifunzionali dello Sheraton
Zagreb Hotel, ideali per conferenze,
sono solo una parte delle ragioni
per cui questo hotel è molto
apprezzato dagli uomini d’affari.
L’altra parte delle ragioni sta nel
suo centro benessere. Il Centro
medico-estetico Murad con le sue
saune, piscine e palestre offre
l’opportunità di svago e relax,
mentre il salone di bellezza fornisce
tutti i tipi di massaggi e servizi
cosmetici per viso e corpo. Vi
consigliamo il trattamento Murad di
idratazione intensa con luce a LED.

26
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OLTRE AL BOSCO
SECOLARE, NEL
PARCO MAKSIMIR
TROVERETE

Immergetevi nella ricchezza
della natura di Zagabria,
riempite i polmoni di aria
fresca, godetevi il verde dei
parchi cittadini o fate una
passeggiata intorno ai laghi

cinque laghi,
percorsi educativi e
ricreativi e strutture
di intrattenimento,
come ad esempio il
Giardino zoologico,
il padiglione dell’Eco
e il belvedere

Anche se vi trovate a Zagabria per
un trattamento medico o per una
vacanza benessere, potete unire
l’utile al dilettevole. La città non
solo è ricca di storia, con tantissimi
musei e monumenti, ma le bellezze
naturali di Zagabria e dei suoi
dintorni sono una ricchezza extra
che potete godervi durante il vostro
soggiorno.
Un abbraccio verde dal nord
Medvednica, montagna che
protegge Zagabria dal lato
settentrionale e meta di gite
preferita dagli zagabresi, è
un parco naturale protetto
all’interno del quale si trovano
ben otto riserve forestali e dove
abitano diverse specie vegetali
e animali. Medvednica è anche
geologicamente molto varia,
un’ottima prova di ciò la fornisce
uno dei siti paleontologici più
importanti della Croazia – la grotta
Veternica.

Zagabria
verde

Nell’abbraccio della natura

Inspirate, espirate!
È vero, i suoi sentieri escursionistici
sono molto popolari soprattutto
nel fine settimana, non solo per la
ricreazione e la socializzazione,
ma anche per la necessità di
allontanarsi dal trambusto della
città.
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Medvednica offre l’opportunità di
immergersi nel verde e respirare
aria fresca — quindi inspirate
profondamente l’aria pulita del
bosco ed espirate lo stress.
La ricchezza dell’acqua potabile
All’interno del Parco Naturale
di Medvednica ci sono 450 km
di corsi d’acqua superficiali e
numerose fonti di acqua potabile
disponibili. Alcune di loro, non
molto tempo fa, si usavano per
l’approvvigionamento d’acqua
dei villaggi circostanti, mentre
oggi dissetano gli escursionisti.
Oltre ad essere l’habitat per una
varietà di fauna fluviale e una
parte essenziale dell’ecosistema,
esse contribuiscono alla bellezza
del paesaggio. Di più, il mormorio
dell’acqua nella foresta è un
calmante naturale.
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Bosco secolare di Maksimir
È già noto che Zagabria è ricca di
parchi (se ancora non l’avete fatto, vi
consigliamo di fare una passeggiata
per il Ferro di cavallo, il magnifico
complesso di piazze e parchi nel
centro città) e uno di essi, il parco
Maksimir, aperto al pubblico nel 1794,
è il primo parco pubblico nel sud-est
Europa. Oltre alla pace del ﬁtto bosco,
nel parco Maksimir troverete cinque
laghi, sentieri educativi e ricreativi,
il Giardino zoologico, il padiglione
dell’Eco e il belvedere.
Lago Jarun o Bundek?
Creato nel 1955 a causa degli scavi
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per l’estrazione della ghiaia, il lago
Bundek fu il primo e il più popolare
luogo di balneazione di Zagabria.
Dopo la sua chiusura, il primato
fu assunto dal lago Jarun, allestito
nel 1987 per le esigenze delle
Universiadi. Con la riorganizzazione
e la riapertura di Bundek nel 2006,
la gara per il titolo del lago preferito
dagli zagabresi si è riaperta.
Infatti, ogni cittadino ha il suo lago
preferito per fare il bagno d’estate.
Qualunque tra i due laghi scegliate,
non ve ne pentirete- Bundek è ideale
per il relax in famiglia, mentre
Jarun è più orientato su sport,
intrattenimento e svago.
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SULLE PENDICI
MERIDIONALI DEL
MEDVEDNICA
si trova
Medvedgrad, borgo
medievale costruito
dopo l’invasione
tartara nel 1242, che
ancor’oggi si erge
fiero sopra la città
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UNA DELLE
CARATTERISTICHE
SPECIALI DI
ZAGABRIA

Dai moderni ostelli, piccoli
boutique hotel, alloggi privati
ai lussuosi hotel a cinque
stelle, Zagabria ha un’offerta
eccezionale per ogni esigenza

è che alcuni dei
suoi migliori hotel,
che vantano anche
numerosi servizi
per il benessere,
si trovano in pieno
centro città

La capitale della Croazia offre
un’ampia gamma di alloggi, sia che
stiate cercando un hotel a cinque
stelle, un alloggio privato, una
camera in un ostello alla moda o la
tranquillità di un agriturismo.
Hotel di alta qualità
Una delle caratteristiche speciali
di Zagabria è che alcuni dei suoi
migliori hotel a cinque stelle, come
Westin, Esplanade e Sheraton,
si trovano in pieno centro città
– a poca distanza dalla piazza
principale. Insieme al servizio
eccellente e un ambiente lussuoso,
ciò che attira gli ospiti che cercano
relax è sicuramente la loro ricca
offerta di trattamenti benessere.
La stessa alta qualità di servizio è
offerta anche da– Hotel Le Premier,
Double Tree by Hilton Zagreb, Hotel
Capital, Canopy by Hilton Zagreb,
Palace Hotel, Hotel Dubrovnik e
Hotel Astoria. Nella vasta gamma di
alloggi di Zagabria ci sono anche gli
hotel che si trovano nelle immediate
vicinanze degli ospedali e cliniche,
come Hotel Rebro e The Loop Hotel.

Dove
alloggiare?

Alloggio di lusso nel cuore della città
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Del resto, se state cercando un
hotel vicino all’aeroporto, l’Hotel
Aristos e il suo centro benessere
sono un’ottima scelta. Gli hotel di
Zagabria sono anche le location
ideali per riunioni di lavoro e
congressi.
Come a casa
Oltre agli hotel, come punto di
partenza per l’esplorazione di
ogni aspetto della ricca offerta di
Zagabria, potete scegliere anche
l’alloggio privato.

28
Gli appartamenti, i monolocali,
le camere o le case vacanza sono
allestiti per singoli visitatori,
famiglie o gruppi e danno la
sensazione di stare a casa propria.
Come un ulteriore vantaggio
bisogna dire che gli appartamenti si
trovano spesso vicino alle cliniche
e agli studi medici, fatto che rende
più facile e comodo l’arrivo al
trattamento prenotato.

32
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NON SI SPERIMENTA
LA VERA ZAGABRIA

Qual è il modo migliore per
conoscere Zagabria? La città
ha tanti volti e sceglierete
quello che rispecchia i vostri
gusti. Comunque, alcuni
aspetti sono da non perdere…

se non si prende la
funicolare, se non si
esplora la Città Alta
o se non si prende
un caffè in „špica“

1

| Su e giù con la funicolare
La funicolare di Zagabria,
considerata la più corta funicolare
al mondo destinata al trasporto
pubblico, è lunga soltanto 66 metri
e dal 1890 collega la Città Bassa con
la Città Alta.

2

| Visitate il Museo
delle relazioni interrotte
Questo museo originale, dedicato al
fallimento delle relazioni d’amore
e non solo, nel 2011 ha ottenuto il
premio per il museo più innovativo
d’Europa.
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4

| Angoli nascosti della
Città Alta
Esplorate il medievale centro storico
di Zagabria e non sorprendetevi
se a mezzogiorno in punto sentite
il saluto del cannone di Grič che
risuona dalla Torre Lotrščak.

5

| Prendiamo un caffè?
Gli abitanti di Zagabria trovano
sempre tempo per un caffè –
sorseggiandolo si concludono
anche affari. Il caffè più piacevole
è sicuramente quello del sabato
mattina in „špica“, nei bar intorno
alla Piazza Petar Preradović,
conosciuta anche come Piazza dei
Fiori.

3

| Mirogoj
– gioiello architettonico
Il più grande cimitero della città,
costruito su progetto dell’architetto
Hermann Bollé, è allo stesso tempo
anche un bellissimo parco e una
galleria d’arte a cielo aperto.

Un’esperienza
completa
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6

| La vista dall’alto
Salite al 16 ° piano del grattacielo
nella piazza principale e godetevi
la vista della città a 360 gradi.
Oltre al belvedere, vi si trova anche
un bar dove mentre ammirate
letteralmente tutta Zagabria potrete
anche bere qualcosa.

A Zagabria si deve…
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| Riposo nel verde
Zagabria vanta numerose aree
verdi. Il Ferro di cavallo di Lenuci
(conosciuto anche come il Ferro di
cavallo verde), complesso di piazze
e parchi del XIX secolo, si trova in
pieno centro città.

8

| Scoprite i tunnel di Zagabria
I chilometri di tunnel, che
presumibilmente passano sotto
Zagabria, sono sconosciuti anche a
molti zagabresi. Tuttavia, il Tunnel
Grič, che collega le vie Mesnička e
Radićeva, è ben conosciuto e, anzi, è
aperto al pubblico.
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| Prodotti freschi
Zagabria non sarebbe quello che è
oggi senza il “ventre della città” – il
mercato di Dolac. Date un’occhiata
sotto gli ombrelloni rossi e, nella
ricca offerta di prodotti freschi,
sicuramente troverete qualcosa di
vostro gradimento.

10

| Il cuore di licitar
(licitarsko srce) come
souvenir
Come ricordo del soggiorno a
Zagabria, scegliete un souvenir unico
e tradizionale — il cuore di licitar.
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FESTIVAL
DELLE LUCI
Durante il festival
tutta la città si
trasforma in una
grande tela da
pittura degli artisti
della luce e le
famose località di
Zagabria brillano di
un nuovo splendore

In ogni stagione dell’anno
Zagabria mostra un suo volto
tutto nuovo e le sue strade e
piazze emanano un’energia
speciale. Pertanto, se vi state
chiedendo qual è il momento
ideale per visitare Zagabria,
la risposta è — proprio ora!
Risveglio di primavera
Un sicuro segno del risveglio
primaverile a Zagabria è il Festival
delle luci, durante il quale le famose
località di Zagabria diventano
luoghi di giochi di luce. Dalla fine
di aprile (fino all’inizio di ottobre)
avrete l’opportunità di entrare nella
Macchina del tempo di Zagabria e
sperimentare la Zagabria dei tempi
passati.

Giugno è già tradizionalmente
contrassegnato dall’INmusic, il
più grande festival all’aperto in
Croazia, che già più volte è stato
incluso tra i festival mondiali che
vanno assolutamente visitati. Vi
suggeriamo anche il pluridecennale
Festival Internazionale del Folklore
ed il programma musicale Le serate
al Grič.
Le calde serate estive invitano al
divertimento all’aperto - Zagreb
Classic è una scusa ideale per un
picnic al suono della musica classica
sul meraviglioso prato di Piazza
Re Tomislav, mentre il suggestivo
palcoscenico estivo del cinema
Tuškanac è l’ambiente ideale per il
Fantastic Zagreb Film Festival.

La vivace atmosfera primaverile
la portano in città due eventi
presenti da molti anni - durante
il festival internazionale di strada
Cest is d’Best l’intera città diventa
un palcoscenico, mentre, grazie
alla mostra floreale internazionale
Floraart, il lago Bundek
letteralmente fiorisce. Ad anticipare
un’estate piena di eventi, alla fine di
maggio inizia l’Estate a Stross.

Le quattro
stagioni

L’estate in città
L’estate in città non è noiosa –
durante il Design District Zagreb
l’intero isolato intorno a via
Martićeva si trasforma nella
zona del design, dell’arte e del
divertimento.

dell’anno a Zagabria
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I segreti di Grič, tour teatrale
notturno, vi parlerà della storia
e dei segreti della città, mentre
durante la manifestazione Cortili
avrete l’occasione di dare uno
sguardo dietro le facciate dei
bellissimi palazzi barocchi della
Città Alta.
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Rapsodia d’autunno
La Giornata della piazza aperta,
quando le istituzioni culturali ed
educative situate sulla Piazza della
Repubblica di Croazia aprono le
loro porte e presentano le loro
attività, segna l’inizio di ottobre a
Zagabria. Il Zagreb Film Festival
e la premiazione del suo grand
prix, La culla d’oro, proprio come
la Maratona di Zagabria, una delle
maratone più veloci al mondo, sono
eventi da non perdere.
Magia d’inverno
L’ultimo mese dell’anno è segnato
dell’Avvento e quello a Zagabria
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è davvero speciale: per tre
anni di fila, dal 2016 al 2018,
secondo il portale European Best
Destinations, l’Avvento a Zagabria
ha vinto il titolo del miglior
mercatino di Natale d’Europa.
All’inizio di gennaio, invece, in
cima a Medvednica, si svolge
la gara di slalom Snow Queen
Trophy, chiamata così in onore
della leggendaria sciatrice Janica
Kostelić.
_
L’elenco di tutti gli eventi è
disponibile su www.infozagreb.hr
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L’INCANTESIMO DELL’AVVENTO A ZAGABRIA
L’Avvento a Zagabria è davvero speciale — per tre
anni di fila, dal 2016 al 2018, secondo il portale
European Best Destinations, l’Avvento di Zagabria
ha vinto il titolo del miglior mercatino di Natale
d’Europa

LA CITTÀ DELLA CULTURA
Zagabria vanta grandi esposizioni d’arte e preziose
mostre permanenti di gallerie e musei
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CUCINA
INTERNAZIONALE,
ESOTICA, MODERNA
O TRADIZIONALE?

41

Cibo e bevande sono una
parte imprescindibile
dell’offerta di Zagabria. C’è
qualcosa per ogni gusto —
cucina nazionale, cucina
etnica, fusion, alta cucina
o street food — ma sempre
con un tocco locale e con la
presenza dei classici della
gastronomia zagabrese

L’offerta
gastronomica
di Zagabria
sorprenderà il
vostro palato

Nella variata offerta gastronomica
di Zagabria c’è qualcosa per tutti
i gusti — la tradizionale cucina
zagabrese, cucina mediterranea,
specialità di pesce, specialità
regionali, bistecche eccellenti,
prelibatezze cinesi, giapponesi o
fusion, piatti moderni o classici
della cucina italiana e francese.
La combinazione di sapori
continentali e mediterranei, ma
con un riconoscibile tocco locale,
soddisferanno ogni palato. Inoltre,
l’offerta di piatti vegani, biologici
e quelle adattati alle esigenze
dietetiche particolari è sempre più
ricca.

Zagabria
à la carte

Oltre ai ristoranti, gli abitanti di
Zagabria amano i mercati. Andare
al mercato è un rituale quotidiano
– per questa ragione in città ci sono
circa 20 mercati dove si possono
trovare prodotti freschi provenienti
da tutta la Croazia. Inoltre, gli
ombrelloni rossi del mercato di
Dolac sono diventati un segno
riconoscibile della città.

Che c’è di buono in cucina?
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Štrukli
Non perdetevi gli štrukli, rotoli
di pasta fresca ripieni di ricotta,
irresistibili sia in versione dolce che
salata.
Formaggio e panna acida
Il formaggio con panna acida,
piatto tradizionale di Zagabria e
dintorni, si può mangiare come
piatto unico o come contorno,
arricchito di erbe aromatiche.
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Tacchino con mlinci
Il tacchino accompagnato da mlinci
(pasta fatta di farina, sale e acqua,
con l’aggiunta del grasso di cottura
del tacchino) è la specialità che di
solito si prepara nei giorni di festa.
Knedle
Gli gnocchi di patate dolci, ripieni
di prugna o albicocca, si trovano
spesso sulle tavole di Zagabria.
Strudel di mele
Questo dolce a base di pasta sfoglia
e mela grattugiata, con l’aggiunta
di cannella vi conquisterà con il suo
profumo… Ed anche con il suo gusto!
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Da non perdere!
1 | ŠTRUKLI
2 | FORMAGGIO E PANNA ACIDA
3 | TACCHINO CON MLINCI
4 | KNEDLE
5 | STRUDEL DI MELE
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Zagabria
e salute

Ogni città ha i suoi piccoli
segreti, e lo stesso vale per
Zagabria e i suoi dintorni.
Le curiosità del passato di
Zagabria parlano di una
lunga tradizione di cura della
salute, cosa che potrebbe farvi
innamorare ancora di più di
Zagabria

*

Gli abitanti di Zagabria da più
di 700 anni prendono le medicine
dalla stessa farmacia nella Città
Alta, la farmacia “All’aquila nera”.
Siccome al momento della sua
fondazione, a metà del 14 ° secolo,
non c’erano numeri civici, era
riconosciuta dallo stemma con
l’aquila nera sopra la porta.

La salute ricamata nella storia
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*

Fino alla fine del 19 ° secolo
quando avvenne la modifica
del corso d’acqua, per il centro
di Zagabria scorreva il ruscello
Medveščak, accanto al quale si
trovavano stabilimenti balneari.

*

Nel centro termale Varaždinske
toplice, a solo mezz’ora da Zagabria,
gli scavi archeologici hanno rivelato
il complesso romano di terme
pubbliche di più di duemila anni fa.

*

Nella farmacia della Città Alta
lavorò anche Niccolò Alighieri,
pronipote del famoso scrittore
Dante Alighieri.

*

Nel 1896 a Zagabria fu aperto
l’Istituto Farmacognostico, il
primo istituto indipendente di
questo tipo al mondo. Oggi il più
alto riconoscimento annuale
dell’Associazione farmaceutica
croata porta il nome del farmacista
Julije Domac, fondatore dell’Istituto.
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*

Quando l’eminente vescovo
Esterhazy visitò il centro termale
Krapinske Toplice, le terme avevano
uno standard troppo basso per un
ospite così sublime. Pertanto, fu
subito costruito un gazebo in modo
che il vescovo potesse mettersi il
suo costume – così fu inaugurato
anche il primo spogliatoio balneare.
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PER UNA PIÙ
COMPLETA
ESPERIENZA DI
ZAGABRIA
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Con l’acquisto della ZAGREB
CARD potete utilizzare
gratuitamente il trasporto
pubblico e visitare
quattro musei prestigiosi,
l’osservatorio Zagreb 360°
e lo Zoo

approfittate dei vantaggi della tessera
ZAGREB CARD che
vi consente l’utilizzo
gratuito dei mezzi di
trasporto e l’ingresso
libero nelle prestigiose attrazioni cittadine

ZAGREB CARD è la vostra perfetta
compagna di viaggio che vi farà
risparmiare tempo e soldi. La
tessera, disponibile nelle versioni 24
e 72 ore, consente l’utilizzo gratuito
dei mezzi di trasporto, l’ingresso
libero in quattro prestigiosi musei,
l’osservatorio Zagreb 360° e lo Zoo.
Inoltre, potete usufruire dei vari
sconti in numerosi musei, ristoranti,
punti vendita e servizi.
ZAGREB CARD può essere
acquistata online nel webshop e ritirata presso l’Ufficio
informazioni turistiche in Piazza
ban Jelačić 11. In aggiunta, troverete
i punti vendita della ZAGREB CARD
presso diversi alberghi, ostelli e
agenzie turistiche.

Per saperne di più:
www.zagrebcard.com

Zagreb
Card

La vostra perfetta compagna di viaggio
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Kuna o euro? Acqua di
rubinetto o in bottiglia? Clima
caldo o freddo? Esplorare
Zagabria è ancora più facile
se avete tutte le informazioni
necessarie a portata di mano
– in questo modo, l’unica cosa
che dovete fare è rilassarvi e
godervi il soggiorno
Denaro
La valuta ufficiale è la kuna croata
(HRK). Valori nominali sono:
Monete: 1, 2, 5, 10, 20, 50 lipe; 1, 2,
5 kune. Banconote: 10, 20, 50, 100,
200, 500, 1000 kune.
1 kuna = 100 lipe
Il denaro può essere cambiato
presso uffici di cambio-valuta,
banche, uffici postali e alberghi.

Tutto quello
che dovete
sapere…

Sistema dei visti
Tutte le informazioni sul sistema
dei visti in Croazia sono disponibili
sul sito ufficiale del Ministero degli
Esteri e degli Affari europei della
Repubblica di Croazia. www.mvep.hr

Informazioni utili

Corrente elettrica
220v, 50Hz. Presa europea standard
con due fori.
Clima
Zagabria ha un clima continentale
temperato, che varia nelle quattro
stagioni. I mesi estivi sono
caratterizzati principalmente
dal clima caldo e asciutto, e le
temperature medie variano da 20 a
25 °C, mentre i mesi invernali sono
piuttosto freddi con temperature
medie comprese tra 1 e 5 °C. I mesi
più caldi dell’anno sono luglio e
agosto, i più freddi sono gennaio e
febbraio.
Acqua
A Zagabria l’acqua del rubinetto è
potabile e controllata.
Wi-fi
Il centro città è coperto da
punti Hot Spot dove è possibile
connettersi gratuitamente alla rete
Wi-Fi.

Numeri di telefono importanti
+385
112
192
193
194
11802
18981
1987
0800 53 53

Prefisso internazionale della Croazia
Numero unico per tutti i servizi di emergenza
Polizia
Vigili del fuoco
Pronto soccorso
Informazioni internazionali
Informazioni generali
Assistenza stradale –Autoclub croato (HAK)
Informazioni turistiche su Zagabria
(numero gratuito per le chiamate dalla Croazia)

Per saperne di più: www.infozagreb.hr
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NELLE VICINANZE
DI ZAGABRIA
TROVERETE
i migliori centri
medici e centri
termali con una
lunga tradizione

Fonti
della salute
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L’offerta turistica e sanitaria
di Zagabria è perfettamente
completata dall’offerta dei
suoi dintorni, ricchi di fattori
naturali con straordinarie
proprietà terapeutiche,
località termali di lunga
tradizione, come anche le
cliniche e i centri medici di
fama mondiale

A Krapinske Toplice si trova
anche la Clinica specialistica per
l’ortopedia e la traumatologia
Akromion. Si tratta della più
grande clinica ortopedica privata
in Croazia, le cui specialità
sono la chirurgia ricostruttiva
dell’apparato osteoarticolare,
artroplastica e trattamenti di
riabilitazione dopo lesioni sportive.

Proprio come a Zagabria ci sono
le migliori strutture mediche e
sanitarie, che offrono trattamenti e
servizi di qualità, lo stesso vale per
i suoi dintorni. Circondati da natura
incontaminata e raggiungibili in
auto in meno di un’ora, si trovano
cliniche, ospedali e centri termali.
Sono noti per la loro qualità e
innovazione e offrono trattamenti
medici, programmi di riabilitazione
e servizi benessere.

Diagnosi e trattamento
Sveta Katarina, la clinica
polispecialistica per ortopedia,
chirurgia, medicina interna,
neurologia, fisioterapia e
riabilitazione, membro della
prestigiosa famiglia The Leading
Hospitals of The World, è uno dei
centri europei d’eccellenza per la
diagnostica moderna, la chirurgia
della colonna vertebrale, la terapia
del dolore e la medicina dello sport.

Qualità di fama mondiale
La Clinica Magdalena, che ha la
sede a Krapinske Toplice, è uno dei
principali centri regionali per le
malattie cardiovascolari. Il team
della clinica effettua più di 500
interventi di cardiochirurgia e 300
interventi vascolari all’anno, con
un’alta percentuale di successo.

Il potere curativo dei dintorni di Zagabria

48
Va detto che tutte e tre queste
istituzioni hanno anche un proprio
poliambulatorio a Zagabria, dove è
possibile eseguire una procedura
diagnostica o terapeutica.

47

52

Nella diagnosi e cura del cancro
eccella la Radiochirurgia Zagreb,
una clinica privata il cui team è
composto da esperti di alto livello
con esperienza pluriennale in
trattamento del cancro. Utilizzando
attrezzature di alta qualità e
tecnologia all’avanguardia,
Radiochirurgia Zagreb offre tutti
i servizi necessari per la diagnosi
precoce e trattamento efficace dei
tumori in tutti gli stadi.
Le terme immerse nel verde
Uno dei vantaggi competitivi
dei dintorni di Zagabria sono
sicuramente le sorgenti di acqua
termale medicinale. Oltre ad essere
destinazioni per la riabilitazione e
il recupero dagli infortuni, le terme
croate stanno diventando sempre
più popolari destinazioni del
turismo del benessere.
Le proprietà curative dell’acqua
termale e l’offerta benessere
e spa sono una buona ragione
per visitare Krapinske toplice e
l’Aquae Vivae acqua park, con
piscine recentemente rinnovate
che contengono molte attrazioni
acquatiche, un centro benessere e
saune.
Nelle Terme Tuhelj, situate
proprio alla sorgente di acqua
termale, avete a disposizione vari
trattamenti termali e benessere,
acquagym, elettroterapia o
fangoterapia terapeutica.
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A soli 40 chilometri da Zagabria,
le Terme Jezerčica a Donja Stubica
sono una meta allettante per una
fuga nella natura, relax nel centro
benessere o una vacanza attiva.

Naftalan – unico in Europa
Grazie al giacimento d’olio
minerale, l’unico in Europa, la
Clinica Naftalan occupa un posto
speciale nella riabilitazione medica
e nel trattamento di problemi
reumatici e dermatologici. I suoi
medici professionisti applicano con
successo il naftalan (distillato del
petrolio naftenico) nel trattamento
della psoriasi, neurodermite e
artrite.
Acqua termale e fanghi minerali
Anche nelle altre terme nelle
vicinanze di Zagabria potete
trovare tutto quello che è il

53

necessario per una vacanza
all’insegna del benessere. Il
complesso delle Terme di Daruvar
si trova circondato da uno
storico parco paesaggistico. Con
l’utilizzo dell’acqua termale e dei
fanghi minerali, il team di medici
specialisti e fisioterapisti effettua
con successo cure per le malattie
reumatiche, la riabilitazione medica
ed i programmi di benessere
medico. Le Terme di Daruvar sono
le uniche terme in Croazia che sono
membro dell’EHTTA, Associazione
Europea delle Città Storiche
Termali.

49
Ubicato ai piedi dei pendii
settentrionali della Medvednica
si trova un altro luogo noto per
il turismo della salute. Stubičke
toplice è una località termale
nota per il turismo sanitario e
riabilitativo, specialmente grazie
alla Clinica polispecialistica per
la riabilitazione medica nonché i
programmi di benessere finalizzati
al rilassamento e riposo.
Se vi dirigete verso la Slavonija, la
pianura della Croazia, troverete
le Terme Lipik con le sue acque
medicinali minerali e il centro
termale Bizovačke toplice la cui
acqua salata con iodio, secondo gli
esperti, è unica in Europa.
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L’olismo incontra il healthness
Con più di cento anni di tradizione
nel turismo termale, le Lifeclass Terme
Sveti Martin garantiscono l’immersione
nel mondo dei piaceri sani sulla scia
della filosofia olistica del dottor Rudolf
Steiner. Oltre all’opportunità di godervi
le proprietà curative delle sorgenti
minerali o andare in bicicletta per più
di 700 km di piste ciclabili, le terme
da poco tempo vantano il primo resort
IQCURE al mondo.
IQCURE è un concetto eccezionale
e unico al mondo che, sotto il nome
comune di healthness, combina riposo,
salute e benessere.
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170 anni di turismo della salute
nel Quarnero
Insieme alle terme nei dintorni di
Zagabria, anche l’area del Quarnero
(Kvarner), a solo un’ora e mezza di
auto, è facilmente accessibile. Per la
sua bellezza naturale e la sua posizione
geografica favorevole – l’unione di
mare, isole e montagne - è una zona
in cui il turismo della salute si pratica
da più di 170 anni. Oltre a essere
un’area ideale per il trattamento e la
riabilitazione delle malattie respiratorie
e quelle cardiache, Quarnero è visitato
anche da coloro che vogliono prevenire
o trattare molti altri problemi di salute,
rilassarsi e ricaricare le batterie.
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Il fascino dei dintorni
DURANTE IL VOSTRO SOGGIORNO NEI DINTORNI
di Zagabria potete visitare le località storiche,
musei o castelli, mangiare presso gli agriturismi,
dove vi aspettano le specialità locali fatte in casa
e vini autoctoni, o potete semplicemente fare una
passeggiata nella splendida natura incontaminata,
che di per sé ha un effetto curativo.
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sull’offerta di turismo
della salute di Zagabria
e dei suoi dintorni nel
fascicolo allegato

ALTA QUALITÀ DI SERVIZI,
I TRATTAMENTI E LE
TECNOLOGIE INNOVATIVE
E LE RISORSE NATURALI
CURATIVE NEI SUOI
DINTORNI
sono i motivi principali
per cui Zagabria dovrebbe
essere la vostra prossima
destinazione per la salute
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Migliori
specialisti
~ ottimi
risultati

Operatori del turismo della salute

Numerose istituzioni sanitarie pubbliche
e private, contraddistinte dall’alto livello
di qualità dei servizi e dalla competitività
dei prezzi, insieme alla ricca offerta di
alloggi, fanno di Zagabria un centro
d’eccellenza medica.
L’offerta del turismo della salute nella
città di Zagabria si sta costantemente
ampliando grazie alla sinergia di tutti
gli operatori. Questo dépliant vi offre
l’opportunità di conoscere l’offerta di
Zagabria e dei suoi dintorni.
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CARDIOLOGIA
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Clinica polispecialistica Bagatin
Clinica polispecialistica Eljuga
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• Radiochirurgia Zagreb
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per l’ortopedia e la
traumatologia
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• Clinica polispecialistica Arithera
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per l’ortopedia e la traumatologia
• Clinica polispecialistica
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TURISMO DELLA SALUTE
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Atlantis Travel
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Identalia Travel
RexRea – facilitatore del turismo
della salute
• Treatigo
•
•
•
•
•

ZAGABRIA

A-C
CLINICA IDENTALIA

ATLANTIS TRAVEL
Atlantis Travel, agenzia DMC/ MICE, vanta una lunga tradizione e la licenza
IATA. Alcuni dei servizi che offre sono: la ricerca della migliore clinica per
la diagnosi e cura in Croazia, l’organizzazione dei trasporti e dell’alloggio
con il servizio di accoglienza in aeroporto, l’assistenza per i visti o la
documentazione medica, le traduzioni e l’organizzazione di escursioni
e visite turistiche.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Petrinjska 59,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 35 442 411
E-mail: med@atlantis-travel.hr
Web: www.atlantis-travel.hr

Indirizzo: Nova cesta 3,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 3633 602
E-mail: info@drstimac.com
Web: www.drstimac.com

CENTRO DENTISTICO OSTOJIĆ
Un caloroso benvenuto per un bellissimo sorriso! Nel Centro dentistico Ostojić
vi aspetta un team di dentisti esperti che mettono sempre il paziente al primo
posto. Approccio personalizzato, impianti e soluzioni dentali protesiche di
altissima qualità, così come la professionalità e la cortesia del personale, sono
solo alcuni dei vantaggi che affermano i pazienti del Centro dentistico Ostojić.
Liberatevi dei vostri problemi dentali e godetevi il soggiorno in Croazia!
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Resnički put 50,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 800 4554
E-mail: ordinacija@drrenataostojic.hr
Web: www.drrenataostojic.hr

CLINICA DUDUKOVIĆ
La Clinica Duduković è la clinica boutique per la chirurgia e la medicina
estetica recentemente inaugurata a Zagabria. Il suo team di professionisti
si è formato nei principali centri medici del mondo, come John Hopkins e il
Mount Sinai. Grazie ad una vasta gamma di interventi estetici e tecnologie
all’avanguardia, la clinica copre l’intero spettro dei trattamenti estetici
e anti-età, compresi il trattamento contro la caduta dei capelli e le cure
per le anomalie del cuoio capelluto.

Indirizzo: Trg Mažuranića 3,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 7798 124
E-mail: poliklinika@dudukovic.hr
Web: www.dudukovic.hr

CLINICA GLAVIĆ
In più di 20 anni di servizio ai pazienti, la Clinica Glavić si è contraddistinta
come leader della neuroriabilitazione robotica in Croazia e nell’Europa sudorientale. La clinica è sempre al passo con le ultime tendenze nei trattamenti,
alzando gli standard professionali e investendo nel personale, nelle
attrezzature mediche e nei più potenti dispositivi per la neuroriabilitazione
– i robot. Grazie a questo offre ai clienti un ampio spettro delle soluzioni più
avanzate per la neuroriabilitazione di arti superiori e inferiori.

Indirizzo: Petrovaradinska 1,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 5566 431
E-mail: info@identalia.hr
Web: www.identalia.hr

CLINICA IVF

CENTRO DENTALE ŠTIMAC
Il Centro dentale Štimac è una delle cliniche odontoiatriche più famose
in questa parte d’Europa. Il team medico professionale è composto da 14
dottori di medicina dentale che hanno le migliori referenze per garantire
ai pazienti il migliore servizio odontoiatrico. La clinica è conosciuta anche
per il progetto umanitario di makeover dentali, spesso descritte come
„trasformazioni che cambiano la vita“.

La Clinica odontoiatrica Identalia offre ai clienti un servizio completo e di alta
qualità a copertura di tutte le branche dell’odontoiatria. La moderna clinica
di Zagabria è dotata di un laboratorio radiologico digitale ed è specializzata
negli interventi implantoprotesici complessi. Si contraddistingue inoltre per
l’approccio consulenziale ai trattamenti, la gentilezza e dedizione al lavoro
del suo team, l’organizzazione e la qualità dei servizi.

Indirizzo: Radnička cesta 54,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 6468 300
E-mail: infozg@poliklinika-glavic.hr
Web: www.poliklinika-glavic.hr

La Clinica IVF è stata fondata nel 1997 come prima clinica privata per
trattamenti dell’infertilità in Croazia. Il fondatore e direttore medico della
Clinica IVF è il dottor Velimir Šimunić, professore universitario di ostetricia
e ginecologia e pioniere dell’endocrinologia ginecologica e della procreazione
assistita. Il dottor Šimunić è stato il leader di un team di esperti che nel
1982, settimo al mondo, ha permesso il concepimento e la nascita del primo
bambino IVF croato. Oggi, la Clinica IVF esegue con successo il trattamento
dell’infertilità nella sua completezza e la qualità dei suoi servizi è garantita
dal certificato Global Clinic Rating.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Nemčićeva 7,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 4678 600
E-mail: info@ivf.hr
Web: www.ivf.hr

CLINICA KUSTEC
Con oltre 35 anni di tradizione familiare e lavoro nel campo dell’odontoiatria,
la Clinica Kustec è una clinica odontoiatrica rinomata alla quale vi potete
rivolgere anche per le cure ed interventi dentali più complessi. La clinica
offre un servizio completo, dall’implantologia dentale, alla chirurgia orale,
protesica, odontoiatria estetica, RTG – radiologia diagnostica ed anche
chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva.

Indirizzo: Bukovačka 7,
10 010 Zagabria, Croazia
Telefono: + 385 (0) 1 2306 980
E-mail: info@policlinicokustec.com
Web: www.poliklinika-kustec.hr

CLINICA MILOJEVIĆ
La Clinica Milojević è stata fondata nel 2011 come filiale della Milo Clinic
di Londra. Da allora si è posizionata come la più moderna clinica per il
ringiovanimento in Croazia e nella regione circostante. La sua missione,
grazie ai servizi di medicina e chirurgia estetica, è di fermare il processo
dell’ invecchiamento, „portare indietro le lancette dell’orologio“, e di aiutare
i propri pazienti a vedersi così giovani come si sentono, eliminando i traumi
e aumentando l’autostima e la felicità.

Indirizzo: Gundulićeva 40,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 485 4441
E-mail: info@milojevic.hr
Web: www.milojevic.hr

ZAGABRIA

C

CLINICA ODONTOIATRICA APOLONIJA
La Clinica odontoiatrica Apolonija è specializzata in ortodonzia, odontoiatria
protesica, diagnostica e riabilitazione dell’apparato stomatognatico. Si basa
sulla tradizione quarantennale dello studio dentistico privato e, come una
delle cliniche private di Zagabria con più lunga tradizione, vanta
l’applicazione della tecnologia più avanzata e la formazione continua in tutte
le branche dell’odontoiatria.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Varšavska 10,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 4883 800
E-mail: info@lauc.net
Web: www.lauc.net/apolonija

CLINICA ODONTOIATRICA ARENA
La clinica polispecialistica Arena è specializzata nella medicina dentale,
con l’accento sull’odontoiatria estetica e l’implantologia – dalla
parodontologia, implantologia, lavorazione e impostazione della protesi,
alle terapie ortodontiche e chirurgia orale. L’intera équipe di specialisti e
del personale tecnico è impegnata nell’offrire a ciascun paziente le migliori
soluzioni dentali, il supporto continuo e l’approccio personalizzato, affinché
il “venire dal dentista” sia un’esperienza piacevole che restituisce il sorriso.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Avenija Dubrava 124/1,
10 040 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 2984 758
E-mail: info@trupeljak.hr
Web: www.trupeljak.hr

CLINICA OPTICAL EXPRESS
La Clinica Optical Express fa parte del gruppo Optical Express, che riunisce
circa 200 centri in Regno Unito, Germania e Croazia. È una delle principali
società europee di chirurgia refrattiva con oltre due milioni di correzioni della
vista con laser effettuate. Optical Express collabora solo ed esclusivamente con
i migliori esperti croati del loro settore.

Indirizzo: Strojarska cesta 18,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: ++385 (0) 1 5625 450
E-mail: info@opticalexpress.hr
Web: www.opticalexpress.hr

CLINICA PEDIATRICA HELENA
Le attività della Clinica pediatrica Helena sono l’assistenza sanitaria specialisticaconsiliare, la diagnostica e la riabilitazione medica nel campo della pediatria.
Fornisce servizi pediatrici generali e specialistici, assistenza sanitaria preventiva,
assistenza pediatrica per lo sviluppo psicomotorio e assistenza terapeutica per
tutti i tipi di malattie infantili. La chiave del successo della clinica è il personale
altamente qualificato e il servizio completo e disponibile in un unico luogo.

La Clinica Repromed, specializzata in ginecologia e medicina riproduttiva,
possiede l’autorizzazione per l’effettuazione di tutti i metodi di procreazione
medicalmente assistita (MPO). Inoltre, fornisce servizi medici nel campo della
ginecologia ambulatoriale, della perinatologia e delle procedure minimamente
invasive (isteroscopia ambulatoriale, isterosalpingografia e trattamenti laser
delle lesioni della cervice).

Indirizzo: Gradišćanska 36,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 4954 281
E-mail:
info@poliklinika-repromed.hr
Web: www.poliklinika-repromed.hr

CLINICA PODOBNIK
Indirizzo: Remetinečki gaj 2K,
10 020 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 6542 655
E-mail: info@arenapoliklinika.hr
Web: www.arenapoliklinika.hr

CLINICA ODONTOIATRICA TRUPELJAK
Grazie al lavoro di squadra e all’approccio personalizzato che praticano
tutti i dipendenti della Clinica odontoiatrica Trupeljak, il paziente riceve
un servizio di alta qualità, un perfetto sorriso e un’eccellente funzionalità
della protesi. Pertanto, le attività della clinica includono la chirurgia orale,
odontoiatria protesica, sbiancamento dei denti, laser, ortopantomografia
(radiografia panoramica) e radiovisiografia digitale (RVG).

CLINICA PER GINECOLOGIA E MEDICINA
RIPRODUTTIVA REPROMED

Indirizzo: Ulica kneza Branimira 71,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 2310 067
E-mail: info@poliklinika-helena.hr
Web: www.poliklinika-helena.hr

Come prima ed unica istituzione privata in Croazia che, oltre ai servizi
ambulatoriali, fornisce anche le cure ospedaliere complete di ginecologia
e ostetricia, la Clinica Podobnik mette la donna al centro dell’evento più
importante della vita. Durante la progettazione del programma speciale
per tutte le future mamme, l’idea guida della clinica è stata la sicurezza,
il comfort, la dedizione e l’assistenza sanitaria di altissima qualità.
La missione e la visione della Clinica Podobnik sono state riconosciute
da numerose famiglie croate e quelle dai paesi circostanti.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Sveti Duh 112,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 6398 000
E-mail: podobnik@podobnik.hr
Web: www.podobnik.hr

CLINICA POLISPECIALISTICA ARITHERA
La Clinica polispecialistica Arithera, specializzata in ortopedia, trattamenti
delle malattie della colonna vertebrale, medicina fisica e della riabilitazione,
dispone di vari ambulatori, due sale operatorie, un reparto degenza, una
piscina in funzione della medicina fisica e una sala per la neuroriabilitazione
robotica. Oltre ad essere il centro per la cura della colonna vertebrale, la
Clinica polispecialistica Arithera offre anche i trattamenti contro le vene
varicose, servizi di chirurgia estetica, chirurgia addominale, medicina
interna e cardiologia.

Indirizzo: Bukovačka cesta 1,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 2304 074
E-mail: arithera@arithera.hr
Web: www.arithera.hr

CLINICA POLISPECIALISTICA BAGATIN
La Clinica polispecialistica Bagatin è la principale clinica privata in Croazia
specializzata in chirurgia estetica, odontoiatria e dermatologia, che riunisce
esperti di ben sette rami di specializzazioni. Con una tradizione lunga 23 anni
e con più di 20.000 pazienti soddisfatti, la clinica è diventata il sinonimo del
servizio di qualità secondo gli standard più elevati al mondo ed è divenuta la
meta preferita per trattamenti di bellezza.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Kneza Višeslava 14/
Ulica grada Vukovara 269A,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 4610 225
E-mail: info@poliklinikabagatin.hr
Web: www.poliklinikabagatin.hr
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CLINICA POLISPECIALISTICA BETAPLUS
La Clinica BetaPlus, specializzata in Ginecologia, Ostetricia e Medicina
Riproduttiva, è stata fondata nel 2010. Grazie alla qualità dei servizi e
professionalità del proprio personale medico è in continua crescita.
L’attività principale della clinica è rappresentata dalle procedure di
procreazione assistita, eseguite dal team di esperti al quale vi potete
affidare senza paura, con piena fiducia nel successo.

Indirizzo:
Avenija Većeslava Holjevca 23,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 5580 250
E-mail: poliklinika@betaplus.hr
Web: www.betaplus.hr

CLINICA POLISPECIALISTICA BILIĆ VISION
Clinica polispecialistica Bilić Vision, con tradizione di più di 23 anni,
è specializzata in oftalmologia e ortopedia. Offre servizi di diagnosi e
trattamento di patologie oculari, chirurgia laser agli occhi, chirurgia della
cataratta e chirurgia della mano, tutto secondo gli standard più elevati al
mondo. La clinica vanta più di 100 000 pazienti soddisfatti - di cui il 20%
sono stranieri, provenienti da tutto il mondo.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Ksaverska cesta 45,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 4678 444
E-mail: info@bilicvision.hr
Web: www.bilicvision.hr

Indirizzo: Ilica 191,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 3775 092
E-mail: lab@breyer.hr
Web: www.breyer.hr

Indirizzo:
Ulica grada Vukovara 269F,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 6677 222
E-mail: info@knezovic.com.hr
Web: www.knezovic.com.hr

La Clinica Salzer, specializzata in chimica clinica e medicina interna, è stata
fondata nel 2010 grazie alla ricca esperienza della sua fondatrice Branka
Salzer, dottoressa di ricerca in scienze biochimiche. Il laboratorio medico
e biochimico della clinica è attrezzato con dispositivi medici di ultima
generazione e consente di eseguire tutti i test di laboratorio in un unico
luogo ed in un giorno.

Indirizzo: Ulica kralja Zvonimira 26,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 6419 800
E-mail: info@poliklinika-salzer.hr
Web: www.poliklinika-salzer.hr

CLINICA POLISPECIALISTICA ŠLAJ-ANIĆ
Indirizzo: Svetice 15 e Svetice 32,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 233 8000
E-mail: info@poliklinika-bates.hr
Web: www.poliklinika-bates.hr

CLINICA POLISPECIALISTICA ELJUGA
La Clinica polispecialistica Eljuga è riconosciuta nel campo della diagnosi
delle patologie mammarie, della ginecologia e della chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica. I suoi eccellenti servizi, caratterizzati dai più alti
standard professionali, sono riconosciuti da moltissimi pazienti, sia croati
che stranieri, già da più di 25 anni.
Certificazione ISO 9001

La Clinica polispecialistica Knezović è una clinica per l’oftalmologia e la
chirurgia estetica del viso all’avanguardia. I suoi servizi principali sono la
diagnostica oculare completa e la correzione della vista con laser. Con l’alto
livello di competenza e i più alti standard tecnologici, è specializzata nel
trattamento del cheratocono, nel trattamento della sindrome dell’occhio secco
e nella chirurgia oculare complessa, come la chirurgia refrattiva della cataratta.

CLINICA POLISPECIALISTICA SALZER

CLINICA POLISPECIALISTICA DOTT. BATES
La Clinica polispecialistica dott. Bates è un’istituzione sanitaria privata con
una tradizione ventennale, specializzata nella fornitura di servizi sanitari
completi, dalla prevenzione e diagnosi al trattamento. Grazie al team di medici
specialisti altamente qualificati e alle attrezzature all’avanguardia, la clinica
garantisce servizi di qualità e tutti gli esami medici in un unico luogo,
senza tempi di attesa.
Certificazione ISO 9001

La Clinica polispecialistica Klapan Medical Group è specializzata in
otorinolaringoiatria, chirurgia della testa e del collo e la medicina interna
(allergie, telemedicina). La clinica è completamente computerizzata, con un
sistema che permette il servizio di telemedicina interattiva (telechirurgia)
in tempo reale.

Indirizzo: Ilica 191A,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 2222 736
E-mail:
poliklinika@poliklinika-klapan.com
Web:
www.poliklinika-klapan.com

CLINICA POLISPECIALISTICA KNEZOVIĆ

CLINICA POLISPECIALISTICA BREYER
La Clinica polispecialistica Breyer offre un’ampia gamma di servizi di
analisi medico-biochimiche e microbiologiche di alto livello. Il personale
professionale, composto da biochimici e microbiologi medici, fornisce analisi
di laboratorio complete, veloci e precise. I risultati vengono rilasciati entro il
più breve tempo possibile, in conformità con i più alti standard – perché la
qualità viene prima di tutto.
Certificazione ISO 9001

CLINICA POLISPECIALISTICA
KLAPAN MEDICAL GROUP

La Clinica polispecialistica Šlaj-Anić è il poliambulatorio più all’avanguardia
della Repubblica di Croazia che, con il suo team che conta più di 50
professionisti, fornisce i migliori servizi in tutte le branche dell’odontoiatria
e della dermatologia. Lo spazio della clinica modernamente decorato e
attrezzato dispone di nove ambulatori dentali, tre ambulatori dermatologici
e di una sala operatoria. La clinica vanta anche la radiologia dentale digitale
e un laboratorio odontotecnico, fornendo così in un unico luogo tutti i servizi
per la salute dei denti e la bellezza del sorriso.

Indirizzo: Štoosova 26,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 6419 800
E-mail: poliklinika@slaj-anic.com
Web: www.slaj-anic.com

CLINICA SVJETLOST
Indirizzo: Bukovačka 121,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 2421 282
E-mail: info@poliklinika-eljuga.hr
Web: www.poliklinika-eljuga.hr

La clinica Svjetlost è la struttura oftalmologica leader nella regione in grado
di trattare tutte le patologie dell’occhio e fornire un servizio oftalmologico
completo. La clinica è riconosciuta per lo standard tecnologico più alto,
l’esperienza del team medico e l’uso delle tecnologie più innovative esistenti
sul mercato. È anche la prima Clinica Universitaria privata in Croazia che,
oltre alla sede a Zagabria, ha anche centri a Spalato e nei paesi circostanti.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Heinzelova 39,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 777 56 56
E-mail: info@svjetlost.hr
Web: www.svjetlost.hr
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CLINICA TIM DENT
TIM DENT è una rinomata clinica odontoiatrica con una tradizione
ventennale, il cui team di professionisti cura più di 10.000 pazienti all’anno.
Grazie all’esperienza e all’approccio individuale, la clinica fornisce un servizio
professionale all’insegna delle tecnologie all’avanguardia in diagnostica
dentale, implantologia, chirurgia, odontoiatria protesica, ortodonzia,
parodontologia, odontoiatria generale e quella estetica. Lo slogan “Il tuo
sorriso. La nostra passione.” descrive alla perfezione la filosofia della clinica.

IDENTALIA TRAVEL
Indirizzo: Ogrizovićeva 30,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 3822 937
E-mail: ordinacija@timdent.hr
Web: www.timdent.hr

Indirizzo: Cirkovljanska 2,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 98 516 250
E-mail: marijana@danmari.eu
Web: www.danmari.eu

Indirizzo: Otona Župančića 16,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: ++385 (0) 1 2306 908;
+385 (0) 91 2137 001
E-mail: info@denticroazia.it
Web: www.denticroazia.it,
www.adora.hr,
www.theloophotel.eu,
www.naturaldent.hr,
www.confutura.hr

GLUMIČIĆ MEDICAL GROUP
Il dott. Siniša Glumičić fondò il Policlinico Glumičić Medical Group nel 1994.
Con oltre 20 anni di esperienza, il dott. Glumičić è stato per anni uno dei
chirurghi estetici più famosi e influenti della Croazia. È un esperto e artista
nella chirurgia del naso, aumento del seno, blefaroplastica superiore e
inferiore, lifting del viso, liposuzione VASER e tanto altro...
Certificazione ISO 9001

I trattamenti offerti dall’Implant Centre Martinko rispecchiano i più alti
standard qualitativi, garantendo ad ogni singolo paziente la miglior terapia
possibile ed un approccio personalizzato. La tecnologia più moderna applicata
all’odontoiatria e i migliori materiali sul mercato consentono di fornire
eccellenti servizi nei campi della diagnostica, implantologia, chirurgia orale,
protesica, parodontologia e odontoiatria estetica e generale.

Indirizzo: Zagrebačka cesta 126,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 3644 494
E-mail:
info@implant-centre-martinko.com
Web:
www.implant-centar-martinko.com

ISTITUTO DI ASSISTENZA
SANITARIA ĆORLUKA

DENTICROAZIA
DentiCroazia è un centro dentistico internazionale situato nel pieno centro di
Zagabria. Esperienza pluriennale nel lavoro con pazienti stranieri e il continuo
investimento nelle tecnologie all’avanguardia lo rendono uno dei più moderni
centri dentistici in questa parte d’Europa. Oltre alla professionalità dello staff,
i clienti possono disporre dei servizi del moderno centro bellezza, nonché di
trasporto e l’alloggio negli hotel Rebro e The Loop, gestiti dal centro.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Petrovaradinska 1A,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 99 5830 827
E-mail: info@identalia-travel.com
Web: www.identalia-travel.com/hr/

IMPLANT CENTRE MARTINKO

DANMARI TOURS
L’agenzia D-one fornisce assistenza completa nel settore del turismo della salute,
in stretta collaborazione con alcune delle più prestigiose cliniche croate.
Con il miglior rapporto qualità – prezzo, i pacchetti comprendono: trattamenti
benessere e antietà, programmi dimagranti, chirurgia estetica, diagnostica,
workshop firmati da Louise L. Hay e tanto altro. Alla propria clientela l’agenzia
D-one offre un sostanzioso risparmio di tempo e denaro, trattamento da VIP
e una esperienza indimenticabile!

L’agenzia turistica Identalia Travel fornisce il supporto logistico
nell’organizzazione del soggiorno ai pazienti della Clinica Identalia e delle
sue cliniche affiliate. Offre il trasferimento e l’alloggio in appartamenti di
alta qualità nelle vicinanze della Clinica, con personale disponibile 24 ore al
giorno. L’offerta include anche servizi aggiuntivi, come le visite alle attrazioni
turistiche più famose in compagnia della guida turistica.

Indirizzo: Prilaz Gjure Deželića 56,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 3779 129
E-mail: info@glumicic.com
Web: www.glumicic.com

L’Istituto di assistenza sanitaria Ćorluka fornisce servizi di assistenza
sanitaria e di fisioterapia a domicilio dal 1990 ed è la prima e la più grande
organizzazione di assistenza sanitaria privata di tale profilo. Nel 2004 è stata
aperta anche la residenza sanitaria assistenziale per il ricovero temporaneo
di pazienti bisognosi che offre anche il servizio di trasporto sanitario.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Mesnička 32,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 4851 422
E-mail: corluka@corluka.hr
Web: www.sanatorij.com

ISTITUTO DI ASSISTENZA SANITARIA
NEMETOVA-PRIMA
L’istituto/Centro di assistenza sanitaria Nemetova-Prima fornisce servizi
nel campo della medicina per il lavoro e della medicina dello sport. Ha
contratti per svolgere le visite di idoneità al lavoro per aziende inglesi il cui
personale lavora sulle piattaforme petrolifere in tutto il mondo. Inoltre, ha
l’autorizzazione per svolgere le visite mediche di idoneità al volo per il settore
aeronautico.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Nemetova 2,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 4693 103
E-mail: info@nemetova-prima.hr
Web: www.nemetova-prima.hr

ZAGABRIA
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ORTOIMPLANT DENTAL SPA
Ortoimplant Dental Spa è un concetto unico del servizio odontoiatrico, dotato
di attrezzatura hi-tech, sotto la guida del dottor Zdenko Trampuš, specialista
in chirurgia odontostomatologica e massimo esperto in implantologia dentale.
La filosofia di Ortoimplant Dental Spa combina servizi dentistici di alta qualità
e trattamenti benessere. Dopo i trattamenti ai denti vi è a disposizione anche il
ZUU BAR, il primo spa dentale in Croazia.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Ilica 283,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 3703 498
E-mail: info@ortoimplant.hr
Web: www.ortoimplant.hr

PREMIUM DENT
Se desiderate un sorriso bello e sano, Premium dent è il posto che fa per voi.
L’approccio individuale, la cura del paziente e la dedizione alla bellezza sono
solo alcuni dei suoi punti di forza. Pertanto, la clinica offre anche il servizio
del trucco permanente che renderà perfette le vostre labbra e sopracciglia.
Tra l’altro, i trattamenti endovascolari all’avanguardia vi aiuteranno a
eliminare le vene varicose.

Indirizzo: Savska cesta 7,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 779 3354
E-mail: info@premiumdent.hr
Web: www.premiumdent.hr

REXREA – FACILITATORE DEL
TURISMO DELLA SALUTE

STUDIO ODONTOIATRICO PRIVATO
SANJA VUIĆ
Questo studio odontoiatrico nel cuore di Zagabria con oltre 20 anni di esperienza
è il posto ideale per la riabilitazione orale completa. Come primo in Croazia ha
introdotto metodi ortodontici innovativi (Inman Aligner, ClearSmile Aligner, Six
Month Smiles). Se siete alla ricerca di servizi di odontoiatria protesica, implantare
o estetica di alta qualità, lo Studio odontoiatrico Sanja Vujić che fa per voi.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Iblerov trg 5,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 4633 432
E-mail: info@dentist-vuic.hr
Web: www.dentist-vuic.hr

TREATIGO
Treatigo è un’agenzia turistica specializzata nel segmento del turismo
della salute che aiuta i pazienti stranieri a trovare e fare cure mediche
di alta qualità a un prezzo accessibile. Potete scegliere tra pacchetti
odontoiatrici, oftalmologici, trattamenti per il viso e interventi della
chirurgia estetica in cliniche accuratamente selezionate. Tutti i servizi
garantiscono la cura del paziente dall’inizio alla fine, così come
l’esperienza e il soggiorno di prima classe.

Indirizzo: Heinzelova 62/A,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 91 4771 958
E-mail: info@treatigo.com
Web: www.treatigo.com

VILLA BREZOVICA
Siete alla ricerca di un trattamento in Croazia? RexRea vi può aiutare.
L’agenzia RexRea ha accordi con tutti i principali ospedali e cliniche croate
di molte branche della medicina ed è completamente dedicata a garantire ad
ogni singolo cliente la miglior assistenza sanitaria in Croazia. I professionisti
dell’agenzia sceglieranno per voi la clinica ed il servizio appropriato e vi
presenteranno, in maniera totalmente gratuita, un’offerta economica ed
un piano di trattamento.

STUDIO DENTISTICO DEL
DOTT. MLADEN FRNTIĆ
Studio Dental Frntić è formato da un team dentistico professionale che già da
molti anni opera sotto la direzione di due medici dentisti di altissimo livello.
La loro esperienza pluriennale in varie branche dell’odontoiatria garantisce
risultati sicuri e affidabili, e tutti i trattamenti - implantologia, chirurgia orale,
protesica e interventi estetici - vengono eseguiti in un unico luogo.

Indirizzo: P. B. Hanžekovića 8,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 98 9406 609
E-mail: info@rexrea.hr
Web: www.rexrea.hr

Indirizzo: Pavleka Miškine 24,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 91 2345 528
E-mail:
office@studiodental-frntic.com
Web:
www.studiodental-frntic.com

Villa Brezovica è una residenza sanitaria assistenziale che offre servizi
ospedalieri, servizi di assistenza per anziani, malati e disabili, cure palliative
e ricovero postoperatorio. Il team multidisciplinare composto da medici
specialisti in riabilitazione, un assistente sociale, fisioterapisti, tecnici medici,
infermieri e operatori sanitari aiuta i clienti a ripristinare la salute e rende
la loro vita, spesso già in età avanzata, più felice e di qualità.

Indirizzo: Desprimska 1A,
10 257 Brezovica, Zagabria, Croazia
Telefono: 385 (0) 1 6273 400
E-mail: info@villabrezovica.com
Web: www.villabrezovica.com

I DINTORNI DI ZAGABRIA

AKROMION – CLINICA SPECIALISTICA
PER L’ORTOPEDIA E LA TRAUMATOLOGIA
Akromion - clinica specialistica per l’ortopedia e la traumatologia offre
tutti i servizi medici per la cura delle malattie e delle lesioni all’apparato
locomotore. La clinica opera in due sedi- a Krapinske Toplice e a Zagabria.
Gli interventi chirurgici comprendono l’artroscopia, l’impianto di
articolazioni artificiali, l’intervento ricostruttivo di fratture scomposte
ecc. Nella clinica Akromion è possibile fare anche l’impianto di protesi
ricostruttive delle grandi articolazioni (anca e ginocchio).
Certificazione ISO 9001

NAFTALAN – CLINICA POLISPECIALISTICA
PER LA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Indirizzo: Ulica Ljudevita Gaja 2,
49 217 Krapinske Toplice, Croazia
Telefono: +385 (0) 49 587 487
E-mail: akromion@akromion.hr
Web: www.akromion.hr
Indirizzo: Ulica Frane Vrbanića 26
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 6445 820
E-mail: info@akromion.hr

CLINICA POLISPECIALISTICA
SVETA KATARINA
La clinica polispecialistica Sveta Katarina è uno dei centri europei d’eccellenza
che utilizza tecnologie innovative e un approccio multidisciplinare nel
campo della neuroradiologia diagnostica, dell’ortopedia, della terapia del
dolore, della chirurgia della colonna vertebrale, della medicina sportiva,
della riabilitazione, della cardiologia, della ginecologia e della medicina
rigenerativa. Con più di 30.000 pazienti all’anno, è anche la clinica ufficiale
della Federazione calcistica croata, vicecampione del mondo 2018.
La clinica ha anche una filiale a Zagabria, il Poliambulatorio Sveta Katarina.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Omladinska 23A,
10 310 Ivanić-Grad, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 2834 555
E-mail: naftalan@naftalan.hr
Web: www.naftalan.hr

RADIOCHIRURGIA ZAGREB
Indirizzo: Bračak 8,
49 210 Zabok, Croazia
Telefono: +385 (0) 49 296 600
E-mail: info@svkatarina.hr
Web: www.svkatarina.hr
Indirizzo: Trpinjska 7,
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 2867 400

MAGDALENA – CLINICA PER LE
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
La Clinica Magdalena offre una cura eccezionale e completa delle malattie
cardiovascolari – dall’anamnesi medica e diagnosi fino alla soluzione medica
definitiva attraverso la terapia conservativa, l’approccio interventistico
o addirittura un intervento chirurgico. La clinica dispone del centro di
telecardiologia, primo in Croazia, mentre la qualità del servizio e della
sicurezza è garantita dalle certificazioni ISO 9001, ISO EN 15224 e dal certificato
di diamante dell’Accreditation Canada International. La clinica si trova in due
località, a Krapinske Toplice e a Zagabria.
Certificazione ISO 9001

Il Centro Naftalan è unico in Europa a usare l’olio minerale curativo naftalan
e l’acqua termale salina. Già da più di 29 anni questi due agenti terapeutici
naturali si usano nella cura delle malattie dermatologiche, in particolare
della psoriasi e neurodermatite, ma anche nella cura dei processi
infiammatori delle articolazioni, come l’artrite reumatoide. Oltre alla
fisioterapia, le cure comprendono trattamenti specifici come bagni nell’olio
curativo, ultrasuoni con naftalan e fototerapia. Sono disponibili anche una
grande varietà di servizi termali e servizi legati al benessere, come anche
un alloggio alberghiero a 3 e 4 stelle.
Certificazione ISO 9001

Indirizzo: Ljudevita Gaja 2,
49 217 Krapinske Toplice, Croazia
Telefono: +385 (0) 49 244 115
E-mail: info@magdalena.hr
Web: www.magdalena.hr
Indirizzo: Radnička Cesta 32
(si entra dalla via Bunićeva)
10 000 Zagabria, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 5509 201
E-mail: zagreb@magdalena.hr

Radiochirurgia Zagreb è una clinica privata che si occupa di diagnosi e
trattamento di tumori. La clinica dispone di apparecchiature avanzate per la
diagnosi e il trattamento di tumori mediante radioterapia e radiochirurgia.
Radiochirurgia Zagreb è orgogliosa del suo team di professionisti, composto
da esperti croati e internazionali con molti anni di esperienza
nel trattamento di varie forme del cancro.

Indirizzo: Ulica dr. Franje Tuđmana 4,
10 431 Sveta Nedelja, Croazia
Telefono: +385 (0) 1 400 8050
E-mail: info@radiochirurgia.hr
Web:
www.radiochirurgiazagreb.com
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