
 

 

PRESS RELEASE 

 
 

LA CROAZIA SFIDA I VIAGGIATORI A CREARE UNA VACANZA PERFETTA  
 

“Epic  week - una settimana straordinaria in Croazia” la nuova campagna dell’Ente Nazionale 
Croato per il Turismo, invita i viaggiatori di tutto il mondo a creare la loro vacanza perfetta e 
di trascorrerla in Croazia. Che siano alla ricerca di avventure o di relax, di nautica o di 
escursioni in montagna, musei o feste... la Croazia ha molto da offrire. 

 

Milano, 19 aprile 2017– Che vi piaccia navigare in un parco nazionale, volare come un drago mentre 
andate in deltaplano, andare a tartufi, abbracciare la più alta quercia in Europa o visitare la più 
piccola città del mondo... ora potete crearvi una vacanza perfetta , la vostra  straordinaria  settimana 
in Croazia. La Croazia ha molto da offrire per tutte le tipologie di viaggiatori. 

 

 

 

Dal 19 al 30 aprile  le persone di tutto il  mondo sono invitate a creare la loro vacanza dei sogni 
scegliendo sette delle 101 cose da fare in Croazia. Possono partecipare sul sito Epic Week 
http://feeds.croatia.hr/epic-week/it/   ideato appositamente. I viaggiatori possono scegliere le 
località, i luoghi storici e le città che desiderano visitare e scegliere le esperienze e i sapori nei quali 
vogliono immergersi per creare dei ricordi straordinari di questo bellissimo Paese.  

 



 

 

 
 
 

 

Dopo aver selezionato le loro sette esperienze, i viaggiatori entrano in competizione condividendo la 
loro lista dei desideri sui loro profili Facebook o Twitter. I concorrenti con il maggior numero di “mi 
piace” entreranno in finale. Un ultimo passo per i finalisti sarà quello di scrivere perché dovrebbero 
vincere una vacanza in Croazia, mentre una giuria sceglierà la persona che ha presentato gli 
argomenti più convincenti. Il premio principale vale lo sforzo perché il vincitore/la vincitrice 
conquisterà una settimana straordinaria in Croazia: un viaggio all-inclusive per due persone, vivendo 
le destinazioni, le attività e i sapori che hanno elencato nella loro lista dei desideri.  

I viaggiatori devono essere certi di aver scelto con il cuore le sette esperienze prescelte tra le 101 
cose da fare in Croazia perché ricorderanno questo viaggio per il resto della loro vita.  Per tutti coloro 
che non riescono a decidere quale sarebbe la cosa più interessante, più divertente, più emozionante 
da fare in Croazia, possono trovare più informazioni sul sito Croatia Feeds .  

Ad esempio, nel caso in cui siate appassionati di musica e amanti del mare la Croazia offre entrambe 
le cose contemporaneamente. Mentre state creando la vostra straordinaria settimana in Croazia, 
potete scegliere di godere della musica “eseguita” vicino al mare dall’organo marino con le sue 35 
canne sistemate sotto un frangiflutti di marmo, visitando Zara.  Se preferite esplorare la storia, forse 
gradireste una visita al più antico teatro pubblico in Europa.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Oppure desiderate visitare la casa del primo vampiro del mondo soggiornando a Kringa, che è il luogo 
di nascita di Jure Grando , la prima persona realmente esistita e descritta come un vampiro già nel 
XVI secolo... O potete soltanto rilassarvi e prendere un caffè sulla Riva di Spalato o in qualsiasi città 
costiera della Croazia.  

 

Insomma, la Croazia vanta un’incredibile diversità naturale e architettonica, da spiagge soleggiate a 
siti archeologici dell’antica Roma sulla costa dell’Adriatico agli splendidi parchi naturali 
nell’entroterra.  A prescindere da ciò che preferite, che sia saltare da un’isola incontaminata all’altra, 
esplorare luoghi antichi, assaporare il migliore cibo locale, le bevande  o praticare lo sport - la Croazia 
ha molto da offrire durante tutto l’anno.  

Il concorso “Epic week -una settimana straordinaria in Croazia” è legato alla campagna pubblicitaria 
Croatia Feeds su piattaforme digitali in quasi 20 mercati e in 12 mercati con attività di p.r. 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo e il 
sito http://feeds.croatia.hr/epic-week/it/ 

 Sulla Croazia 

Distesa lungo il Mare Adriatico, vicina all’Europa Centrale, la Croazia è un Paese che vanta un ricco 
patrimonio culturale. Oggi, la storia si combina alla perfezione con uno spirito giovane e un’energia 
vibrante, che la rendono irresistibile a coloro che cercano un’esperienza di soggiorno diverso. Per 
tutto l’anno, si può godere di una bellezza naturale mozzafiato, di coste sconfinate, di una 
gastronomia variegata, di avventura, sport e wellness. Che si esplori il centro storico di Dubrovnik, 
Sito del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, si passi da un’isola all’altra nell’arcipelago di Spalato, si 
vada a caccia di tartufi in Istria, si voli con il  parapendio intorno ai Laghi di Plitvice, ci si addentri per 
le stradine e i passaggi nascosti di Zagabria, si faccia birdwatching a Kopacki rit, si faccia festa per 
tutta la notte sulla spiaggia Zrce di Novalja o si passi del tempo in famiglia sulla spiaggia di Zlatni Rat a 
Bol , la Croazia soddisfa davvero ogni esigenza di vacanza. 

 

Per ulteriori informazioni, visitare  il sito: http://croatia.hr  



 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

  


