
Dubrovnik  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Spiaggia di Lapad
   

La Spiaggia di Lapad, situata in un’area ricca di servizi turistici di lusso, è tra le più grandi e
belle di Dubrovnik.

L’arenile è circondato dal verde e presenta un fondo misto di sabbia e ciottoli levigati,
bagnato da un mare dai colori cristallini.

La spiaggia è fornita di tutti i comfort. Vi è inoltre la possibilità di praticare sport acquatici e
di visitare le vicine isole.

B  Isola di Lacroma



   Lacroma

L’Isola di Lacroma, di fronte alle coste di Dubrovnik, fa parte della riserva naturale della
zona dal 1964.

Sull’isola, da tempo disabitata, si trova un importante museo-parco botanico raggiungibile da
Dubrovnik tramite traghetto.

Da visitare anche un vecchio convento ed un piccolo lago, chiamato Mar Morto,
comunicante con il mare attraverso un sistema di grotte sommerse.

C  Lapad
   

A 2,5 chilometri dal centro della città di Dubrovnik sorge il piccolo quartiere di Lapad, un posto riservato e
tranquillo ma allo stesso tempo ricco di servizi e attrattive per il turismo locale: posta, banche, farmacie e tanti bar,
caffè e cinema animano, infatti, le serate della famosa città croata.

A pochi passi dall’abitato, inoltre, uno stuolo interminabile di spiagge stupende (tra le quali spiccano Copacabana,
Bay Lapad, Neptun e President e la spiaggia nudista di Cava) e ricche di attività; beach volley, tennis, pallamano
accompagnano le giornate dei turisti e degli amanti del mare e dello sport, a ridosso dei panorami mozzafiato della
costa adriatica.

Le spiagge di Lapad, inoltre, sono tutte gratuite e ad ingresso libero. 

D  Casinò Golden Sun
   Hrvatska

Il Golden Sun è il famoso casinò di Dubrovnik, aperto tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Oltre ai giochi tipici di un locale di questo genere, il Golden Sun organizza anche eventi e serate a tema e musica live
presso il suo lounge-bar.
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