
sempre molto sentito. Scegliere la desti-
nazione durante il Natale è anche partico-
larmente conveniente in quanto molti al-
berghi e compagnie aeree offrono pac-
chetti a prezzi speciali. Anche lo shop-
ping è un’occasione. Qui si trovano otti-
me idee per regali non convenzionali ma
anche per amanti delle grandi firme: mol-
te sono le boutique dove si comprano ca-
pi griffati a prezzi introvabili altrove. Info
www.adventzagreb.hr

Le mille luci di Zagabria
La capitale della Croazia offre bellezze da
godere tutto l’anno, ma, in occasione del-
le festività natalizie, ce ne sono alcune, in
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Natale a Zagabria
Il tempo dell’avvento è un’occasione imperdibile per visitare la capitale croata
e per scoprire la sua ricca e antica tradizione natalizia. Un’opportunità
anche per le aziende che decidono di organizzare proprio in questo periodo
un evento a forte impatto emozionale

�Giulia Mantegazza

Natale a Zagabria

Dal 26 novembre fino all’8 gennaio, du-
rante il tempo dell’Avvento, la città di Za-
gabria risplende come non mai, vestita a
festa per accogliere i visitatori, che non
sono soltanto turisti ma anche le aziende
in cerca di una destinazione affascinante,
a poche ore di volo dall’Italia, con idee
post congress interessanti e un’ottima of-
ferta ricettiva e congressuale dal congruo
rapporto qualità/prezzo. In questi mesi le
strade si animano di colori, profumi e sa-
pori e di quell’atmosfera tipicamente mit-
teleuropea con chioschi e mercatini rio-
nali che fanno da sfondo a una serie di
eventi tra musica, buon cibo, mostre, rap-
presentazioni del folclore locale, qui da
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SPEcIaL TourS
Per un’experience completa della Zagabria natalizia, si può sce-
gliere tra uno dei tanti tour originali promossi dallo Zagreb Con-
vention Bureau, come, per esempio, lo “Zagabria Be There - Ad-
vent Path: basta avere uno smartphone per conoscere e parteci-
pare agli eventi più interessanti in città. E se si fa il check-in in
una delle location che utilizzano #BeThereZagreb hashtag – si
possono vincere anche premi speciali! Info www.infozagreb.hr.
Zagreb Convention Bureau – ente facente parte di ECM e ICCA fo-
calizzato sulla promozione di Zagabria come destinazione ideale
per meeting, incentive, soggiorni leisure – offre assistenza e sup-
porto a meeting planner, DMC e organizzatori di conferenze, sug-
gerendo le migliori location e i migliori servizi per qualsiasi esi-
genza. Meeting posibilities and venues www.meetinzagreb.hr.

particolare, che, per la loro unicità, sono
un autentico must. Ne abbiamo scelte
quattro.

Ban Josip Jelacic Square. La grande piaz-
za principale, dove spicca la statua eque-
stre del conte Josip Jelacic di Bužim – ba-
no di Croazia, dal 23 marzo 1848 al 19
maggio 1859, ed eroe rivoluzionario che
contribuì ad abolire la servitù della gleba
nel Paese – è il simbolo della città. Qui, in
un enorme palcoscenico a cielo aperto,
vanno in scena spettacoli di luce e di mu-
sica, mentre nei chioschi alimentari ci si
scalda con bevande e cibi tipici, immersi
in un’atmosfera di festa in famiglia, che
ben riflette il carattere gioviale e acco-
gliente degli abitanti della città. Da non
perdere l’evento “Fooling around” una
kermesse cultural culinaria, che si svolge
nella vicina Kurelčeva Street, il cui for-
mat è oggi un happening consolidato di
grande successo.

European Square. Nel cuore della città,
questa vivace area pedonale ospita colo-
rate bancarelle che vendono originali de-
corazioni natalizie, specialità gastronomi-
che e souvenir. E di sera, si canta e si bal-
la sotto le stelle con musica live.

Zrinjevac Park. È uno dei luoghi più sug-
gestivi di Zagabria. Scenografiche lanter-
ne illuminano i viali alberati, mentre, al
centro, il padiglione della musica si erge
come un piccolo palazzo scintillante. Qui
è il posto giusto per acquistare manufatti
di artisti locali, e per gustare le specialità
natalizie di Zagabria, all’interno delle tipi-
che capanne di legno decorate. Da assag-
giare lo štrukle al forno, un piatto caldo
con pasta al forno e formaggio, con l’im-
mancabile vin brulé. Mentre, per i più go-
losi, c’è la cioccolata calda con i cookies.
Si fa festa tutte le sere e persino la matti-
na dei fine settimana.

Ice Park on King Tomislav Square. Il parco
più bello di Zagabria si trasforma, per l’oc-
casione, in una gigantesca e magnifica pi-
sta di pattinaggio, ai lati della quale, scorro-
no altre bancarelle caratteristiche. �
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hotel Westin Zagreb. Ristruttura-
to la scorsa estate, l’hotel cinque
stelle Westin Zagreb, a due passi

dal centro, è oggi ancora più di
charme, con 349 camere design,
ispirate alla cultura locale e mo-

dernissime nelle dotazioni, vista
mozzafiato sulla città, e un risto-
rante elegante dove assaggiare le
specialità locali e internazionali.
Per gli eventi, sono a disposizione
i luminosi ambienti panoramici
del diciassettesimo piano, mentre
per la remise en forme c’è, oltre a
un centro termale, una grande zo-
na fitness con palestra, piscina,
sauna finlandese e turca.

Esplanade Zagreb hotel. Riaperto
nel 2004 dopo un radicale resty-
ling che ne ha rispettato lo stile Art

Noveau coniugandolo con i com-
fort più moderni, l’Esplanade Za-
greb Hotel sorge nel centro in uno

dei palazzi storici
più famosi e belli
della città. Mette a
disposizione 209
camere che inclu-
dono 12 suites e
una Presidential
Suite, con vista
spettacolare e una
serie di servizi ad
hoc. L’offerta risto-
rativa è ampia e di
qualità. Se si vo-
gliono provare le

specialità del posto, si consiglia lo
Zinfandel, considerato il ristorante
top in Croazia, regno del talentuo-
so chef de cuisine Ana Grgic. L’ho-
tel dispone anche di eleganti spazi
per meeting e cerimonie private
come la Emerald Ballroom, ideale
per banchetti ed eventi speciali fi-
no a 250 ospiti, alla quale si ag-
giungono sette sale conferenze
con capienza da 20 a 185 persone.
L’hotel è, inoltre, dotato di Wi-Fi
super veloce, di un moderno Busi-
ness Center & Board Room e di
una zona di lettura multimediale
dove vedere video e leggere quo-
tidiani e riviste gratuitamente.

hotel Sheraton Zagreb. L’Hotel
Sheraton Zagreb, primo 5 stelle di

un brand in-
ternazionale
ad aver aperto
in Croazia, si
presenta con
un look rinno-
vato, a partire
dagli spazi co-
muni e dalle
due ampie sa-
le riunioni. La
ristrutturazio-
ne ha riguardato anche i due bar e
i due ristoranti. Agli organizzatori
di eventi l’hotel propone ben 13
sale multifunzionali, perlopiù con
luce naturale, e tutte dotate di tec-

nologie di ultima generazione, tra
cui Wi-Fi veloce. Molto eleganti e
confortevoli anche le camere in
grado di soddisfare ogni tipo di
esigenza.
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