
CYCLING GUIDE

THE ONLY GUIDE YOU NEED IF YOU ARE A HARD RIDER

MTB

INDULGE 
YOURSELF INTO 
NATURE THAT 
INSPIRES

MEĐIMURJE



MTBhr



Međimurje je geografski jedno od 
najzanimljivijih biciklističkih područja, 
jer upravo geografska raznolikost je 
ono što je odlično za sve koji traže malo 
adrenalinske vožnje omeđene zaista 
predivnom prirodom.  Teren je pogodan 
za one koji svoje tijelo žele iscrpiti do 
maksimuma, a opet dostupan onima 
koji žele uživati u pomno krairanim 
MTB rutama koje se protežu u gornjem, 
brdovitom predjelu Međimurja.  Svaki 
kamen, svaki korijen, svaka lokva, 
prepreka je svoje vrste, a na vama je da te 
prepreke savladate na svoj način!

hr

Onaj feeling kad si na vrhu!

MTB
Istražite 6 MTB ruta 
koje će u vama 
probuditi adrenalin, 
i to na najbolji 
mogući način!



hr

Dobrodošli u 
“Svijet zdravih užitaka” u kojem na prvo mjesto stavljamo vaš duh, tijelo 

i zdravi doživljaj!

HOTEL SPA GOLFER 4*
• 151 soba i 6 suita
• Hotelski restoran za do 350 osoba
• À la cart restoran 
• Piano Bar & Lounge 
• Kongresna dvorana za do 500 osoba
• 1800m2 Wellness & Spa oaze

APARTMENTS REGINA 
• 69 standardnih apartmana (2+1)
• 29 veliki apartman (4+1)
• Kapaciteta preko 300 osoba
• 10m do Pub-a Potkova
• 2 minute do Termomineralnog kupališta

+385 40 371 111
INFO@SPA-SPORT.HR

WWW.TERMESVETIMARTIN.COM

Roberto Setnik 
desetorostruki Ironman, 
rođen nedalekoTermi Sveti Martin koristi svaku 
priliku za dobivanje energije iz termomineralne 
vode!

Tatjana Hažić 
lokalni proizvođač vina
i proizvoda od jabuke



SADRŽAJI ZA BICIKLISTE hr

• Čuvani prostor za bicikle
• Prostor za pranje bicikala
• Set alata za manje popravke
• Dnevno pranje sportske odjeće
• Nutricionistički doručak, ručak i večera
• Energetski napitci i prehrana
• Najam bicikla
• Vođene biciklističke ture
• Educirano osoblje
• GPS navigacija s preko 20 točaka od interesa
• Termomineralno kupalište
• Centar za fizikalnu terapiju



Lijepa ruta koja odmah nakon hotela kreće 
oštro uzbrdo po asfaltnoj cesti a zatim nakon 
panoramske ceste kreće spust u nizinu te se 
vožnja nastavlja po makadamskoj cesti uz 
rijeku Muru.  Skelarova hiža na ruti odlično je 
mjesto za osvježenje, a nakon toga penjemo se 
nazad u “brege” gdje nas singletral na lokalnoj 
XC stazi vodi nazad u hotel.  Nezahtjevna ruta 
sa nekoliko strmih uspona idealna je za MTB 
početnike ali i one nešto iskusnije. 

Mlin na Muri
Najsjevernija točka Hrvatske

Skelareva Hiža
Vinska kuća Hažić

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

MTB1
preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

MTB2

POI 15: VINSKA KUĆA HAŽIĆ

START

POI 7: MLIN NA MURI

POI 8: NAJSJEVERNIJA TOČKA HRVATSKE

POI 12: SKELAREVA HIŽA

FIZIČKA 
ZAHTJEVNOST 

TEHNIČKA 
ZAHTJEVNOST  

hr

SREDNJE SREDNJE

               Start: N 46.49493 / E 16.33547
               End:   N 46.49409 / E 16.33626

UKUPNIH USPONA

630m
UKUPNA DUŽINA 

37km



U svega tridesetak kilometara na ovoj 
ruti napravit ćete 800 metara visinske 
razlike, a stalna izmjena tempa, uzbrdica 
i nizbrdica, asfalta, makadama i šumskih 
puteva čine je izuzetno zanimljivom i 
uzbudljivom stazom.  Na ruti ćete proći 
pored nekoliko zanimljivih točaka koje 
svakako vrijedi posjetiti a sa vidikovca 
seže pogled na dolinu Mure, Sveti Urban 
i obližnju Sloveniju.

            

Dvorac Tezbotz
Farma Jelena

Vinska kuća Hažić

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

MTB2
preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

hr

POI 15: VINSKA KUĆA HAŽIĆ

POI 5: FARMA JELENA

START

POI 4: DVORAC RESTORAN TERBOTZ

SREDNJE
FIZIČKA 
ZAHTJEVNOST

TEHNIČKA 
ZAHTJEVNOST SREDNJE SREDNJE 

                Start: N 46.49305 / E 16.33379
              End:  N 46.49766 / E 16.33656

UKUPNIH USPONA

820m
UKUPNA DUŽINA 

31km



Idealna ruta za početnike i rekreativce 
koje će možda prvi uspon malo ostaviti 
bez daha ali nakon toga kreće lijepi 
spust i nakon toga još jedan uspon 
nakon kojega se spuštamo u ravnicu i u 
dolinu Mure. Negdje na pola puta nalazi 
se Skelareva hiža, mjesto za osvježenje 
uz samu rijeku Muru. Ova ruta je 
tehnički prilično nezahtjevna i pogodna 
je za početnike u biciklističkom svijetu s 
iznimkom prvog uspona koji je relativno 
kratak ali strm. Napomena: Staza je 
pogodna za Trekking bicikle!

FIZIČKA 
ZAHTJEVNOST

TEHNIČKA 
ZAHTJEVNOST 

Mlin na Muri
Najsjevernija točka RH

Skelareva hiža

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

MTB3
preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

MTB4
hr

START

POI 7: MLIN NA MURI

POI 8: NAJSJEVERNIJA TOČKA HRVATSKE

POI 12:  SKELAREVA HIŽA

UKUPNIH USPONA

280m
UKUPNA DUŽINA  

27km

               Start: N 46.49600 / E 16.33735
               End:    N 46.49641 / E 16.33721

LAGANO LAGANO 



hr

Ruta koja se drži obližnjih brežuljaka 
oko hotela i gdje se cijelo vrijeme 
izmjenjuju kratki i strmi usponi te isto 
takvi spustevi. Krećemo od hotela na 
brdo Jurovčak pa spust u Štrigovu, 
nadaleko poznato mjesto po vinarstvu 
i vinogradarstvu. Nakon Štrigove, 
penjemo se po makadamskom putu 
do vidikovca te zatim vožnjom kroz 
vinograde dolazimo do Svetog Urbana. 
Povratak je preko Preklopa do startne i 
ciljne točke - Toplica Sveti Martin!

Crkva svetog Jeronima
Dvorac Trebotz i Vinarija 

Jakopić
Farma Jelena

Vinska kuća Hažić

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

MTB4
preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

hr

POI 4: DVORAC TERBOTZ

POI 15:VINSKA KUĆA HAŽIĆ

POI 5: FARMA JELENA

START

POI 3: CRKVA SV. JERONIMA, ŠTRIGOVA

LAGANO 

hr
FIZIČKA 
ZAHTJEVNOST

TEHNIČKA 
ZAHTJEVNOST SREDNJE SREDNJE 

                  Start: N 46.49483 / E 16.33640
                  End:    N 46.49481 / E 16.33935

UKUPNIH USPONA

650m
UKUPNA DUŽINA  

29km



Osvajanje najvišeg vrha neke destinacije 
oduvijek je bio prestižan cilj među 
biciklistima pa tako ova ruta vodi do 
najvišeg vrha Međimurja. Premda 344 
metara nadmorske visine ne djeluje 
impozantno, staza i osvajanje Mohokosa 
svakako nosi gomilu MTB adrenalina 
sa sobom.  Do vrha vodi asfaltni i 
makadamski put, a ruta nakon vrha vodi 
kroz šumarke i proplanke do Železne 
Gore. Povratak u Toplice Sveti Martin 
je po atraktivnoj “singlici” koja će vam 
razvući osmijeh na lice.

              

Restoran Međimurski dvori
Najviša točka Međimurja

Restoran Kneja
Vinarija Dvanajščak

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

MTB5
preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

MTB6

START

POI 9: NAJVIŠA TOČKA MEĐIMURJA, MOHOKOS 343 m
POI 14: VINSKA KUĆA DVANAJŠČAK

POI 6: RESTORAN MEĐIMURSKI DVORI, POI 10: RESTORAN KNEJA 

FIZIČKA 
ZAHTJEVNOST 

TEHNIČKA 
ZAHTJEVNOST 

hr

SREDNJE SREDNJE 

UKUPNIH USPONA

650m
UKUPNA DUŽINA  

29km

               Start: N 46.49523 / E 16.33707
               End:   N 46.49488 / E 16.33954



Ova staza je svakako staza za početnike 
u MTB-u kao i za trekking bicikle. Staza 
kreće sa strmim usponom nakon kojeg 
slijedi lijepi spust u dolinu sa lijepim 
pogledom na Međimurje. Nakon 
kraće vožnje kroz dolinu, ponovo se 
penjemo na brdo Jurovčak te po vrhu 
brda vozimo pored farme Jelena sve do 
Železne Gore i prekrasnih međimurskih 
vinograda nakon kojih se spustom po 
slabo prometnim asfaltnim cestama 
vraćamo natrag u Terme Sveti Martin.

           

Dvorac Tezbotz
Farma Jelena

Vinska kuća Hažić

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

MTB6
preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

START

POI 15: VINSKA KUĆA HAŽIĆ

POI 5: FARMA JELENA

POI 4: DVORAC TERBOTZ

hr

hr
FIZIČKA 
ZAHTJEVNOST 

TEHNIČKA 
ZAHTJEVNOST LAGANO LAGANO

                  Start: N 46.49476 / E 16.33668
                End:   N 46.49523 / E 16.33707

UKUPNIH USPONA

400m
UKUPNA DUŽINA 

20km



MTBit



La regione di Međimurje è 
geograficamente una delle zone più 
interessanti per praticare ciclismo vista 
la sua diversità geografica che offre una 
corsa di pura adrenalina nel verde della 
bellissima natura. Il terreno è perfetto per 
coloro che amano superare i propri limiti, 
ma allo stesso tempo è perfetto anche per 
chi ama godersi i percorsi in mountain 
bike creati con la massima cura,questi  
si estendono nella zona collinare di 
Međimurje. Ogni singola pietra, ogni 
radice, ogni pozzanghera è un attraente 
ostacolo che aspetta di essere superato 
con creatività. 

it

Quella fantastica 
sensazione 

di essere in cima!

MTB
Scopri i nostri sei 
percorsi in mountain 
bike e il piacere 
di sentire l’adrenalina!



hr

Benvenuti al “Mondo dei sani piaceri” 
nel quale al primo posto mettiamo la tua mente e il corpo immersi in 
un’esperienza di rigenerazione in una delle mete turistiche più vitali!

HOTEL SPA GOLFER 4*
•  151 camera e 6 suite
• Ristorante dell’hotel per un mas-

simo di 350 ospiti
• Ristorante alla carta
• Piano bar & Lounge
• Sala congressi per 500 persone 
• Oasi del benessere su 1800 m2

 APARTAMENTI REGINA 
• 69 appartamenti standard (2 + 1)
• 29 appartamenti grandi (4 + 1)
• Capacità di oltre 300 persone
• A 10 metri dal Pub Potkova
• A 2 minuti dai bagni termominerali 

+385 40 371 111
INFO@SPA-SPORT.HR

WWW.TERMESVETIMARTIN.COM

Roberto Setnik 
vincitore orgoglioso di dieci titoli Ironman, 
nato vicino alle Terme Sveti Martin, coglie ogni 
possibilità per trarre energia dalla nostra acqua 
termominerale!

Tatjana Hažić 
locale produttore 
di vino e prodotti 
a base di mela



SERVIZI PER CICLISTI: it

• Spazio custodito per le biciclette
• Lavaggio di bici
• Kit per piccole riparazioni
• Lavaggio quotidiano di abiti sportivi
• Colazione, pranzo e cena consigliati dal 
• nutrizionista
• Bevande energetiche e pasti
• Noleggio bici
• Tour guidati in bici
• Personale esperto
• Navigazione GPS con oltre 20 punti di 
• interesse
• Bagni termominerali 
• Centro di Fisioterapia



Un percorso bellissimo che subito dopo 
l’hotel vi porta bruscamente in salita su strada 
asfaltata e poi, dopo una parte panoramica, 
continua con la discesa verso la pianura su una 
strada sterrata lungo il fiume Mura. Un ottimo 
luogo di ristoro in questo percorso è Skelareva 
hiža. Dopo una breve pausa proseguite con 
una nuova salita nelle colline dove vi aspetta 
il singletrail e vi porta per un sentiero XC fino 
all’albergo. Questo percorso poco impegnativo 
con alcune salite ripide è ideale per i 
principianti della mountain bike ma anche per 
quelli con esperienza.

Mulino sul fiume Mura
Il punto più 

settentrionale della Croazia
Skelareva Hiža

Casa del vino Hažić

DA VEDERE

MTB1
scarica il 

percorso per 
smartphone

MTB2

POI 15: CASA DEL VINO HAŽIĆ

START

POI 7: MULINO SUL FIUME MURA
POI 8: IL PUNTO PIÙ 

SETTENTRIONALE DELLA CROAZIA

POI 12: SKELAREVA
HIŽA

DIFFICOLTÀ 
FISICA
 

DIFFICOLTÀ 
TECNICA 

it

MEDIA MEDIA

               Start: N 46.49493 / E 16.33547
               End:   N 46.49409 / E 16.33626

TOTALE SALITE 

630m
LUNGHEZZA TOTALE 

 37km



Il percorso interessante ed emozionante 
che in soli trenta chilometri vi porta 
in un paesaggio con 800 metri di 
differenza di altitudine con un continuo 
cambiamento di ritmo, salite e discese, 
asfalto, strade sterrate e forestali.  
Lungo questo percorso vi aspettano 
diversi punti interessanti da non 
perdere tra i  quali panorami mozzafiato 
che offrono scenari indimenticabili sulla 
valle del fiume Mura, la vicina Slovenia 
e Sveti Urban.

            

Castello Terbotz
Fattoria di cervi

Casa del vino Hažić

DA VEDERE

MTB2
scarica il 

percorso per 
smartphone

it

POI 15:CASA DEL VINO HAŽIĆ

POI 5: FATTORIA DI CERVI

START

POI 4: CASTELLO TERBOTZ

MEDIA
DIFFICOLTÀ 
FISICA  

DIFFICOLTÀ 
TECNICA MEDIA MEDIA

                Start: N 46.49305 / E 16.33379
              End:  N 46.49766 / E 16.33656

TOTALE SALITE 

820m
LUNGHEZZA TOTALE 

31km



Il percorso ideale per i principianti! 
L’ostacolo più grande è la prima salita 
che vi lascerà senza fiato, ma superato 
questo vi aspetta una bellissima discesa 
seguita poi da un’altra salita che vi porta 
in pianura e sulla valle del fiume Mura. 
A metà strada è situata Skelareva hiža, 
un luogo di ristoro sul fiume Mura. 
Questo percorso è tecnicamente poco 
impegnativo e per questo adatto ai 
principianti nel mondo del ciclismo, 
con l’eccezione della prima salita che è 
relativamente breve ma ripida. Il percorso 
è adatto a biciclette da trekking!

DIFFICOLTÀ 
FISICA 

DIFFICOLTÀ 
TECNICA 

Mulino sul fiume Mura
Il punto più settentrionale 

della Croazia
Skelareva Hiža

DA VEDERE

MTB3
scarica il 

percorso per 
smartphone

MTB4
it

START

POI 7: MULINO SUL FIUME MURA
POI 8: IL PUNTO PIÙ 

SETTENTRIONALE DELLA CROAZIA

POI 12: SKELAREVA HIŽA

TOTALE SALITE 

280m
LUNGHEZZA TOTALE 

  27km

               Start: N 46.49600 / E 16.33735
               End:    N 46.49641 / E 16.33721

FACILE FACILE



Il percorso che vi porta per le vicine colline 
situate intorno all’hotel dove si alternano 
salite ripide e brevi con simili discese. 
Partiamo dall’hotel in direzione della collina 
Jurovčak e proseguiamo con una discesa a 
Štrigova, un luogo vicino conosciuto per la 
coltivazione della vite per la produzione  di 
uva da  vino. Superata Štrigova, ci aspetta una 
nuova salita per una strada sterrata fino al 
punto panoramico dopo il quale attraverso 
i vigneti arriviamo al luogo Sveti Urban. 
Al ritorno prendiamo la strada attraverso 
Preklop che ci porta al nostro punto di 
partenza e arrivo – le terme Sveti Martin.  

Chiesa di San Girolamo 
Castello Terbotz e cantina 

Jakopić
Fattoria dei cervi

Casa del vino Hažić

DA VEDERE

MTB4
scarica il 

percorso per 
smartphone

hr

POI 4: CASTELLO TERBOTZ

POI 15:WEINHAUS HAŽIĆ

POI 5: FATTORIA DEI CERVI

START

POI 3: CHIESA DI SAN GIROLAMO 

FACILE

it
DIFFICOLTÀ 
FISICA  

DIFFICOLTÀ 
TECNICA  MEDIA MEDIA 

                  Start: N 46.49483 / E 16.33640
                  End:    N 46.49481 / E 16.33935

TOTALE SALITE 

650m
LUNGHEZZA TOTALE 

  29km



Conquistare la vetta di una destinazione è sempre 
stato un obiettivo prestigioso tra gli appassionati 
di ciclismo e questo percorso vi offre proprio un 
grande piacere – la conquista della vetta più alta di 
Međimurje. Anche se 344 metri sopra il livello del 
mare non sembrano un granché, il percorso e la 
conquista della vetta Mohokos in mountain bike vi 
garantiscono un sacco di adrenalina. Per giungere 
alla vetta si attraversa una strada asfaltata e una 
sterrata e superata la vetta si passa attraverso 
boschi e prati fino ad arrivare al luogo Železna gora. 
Il ritorno alle terme Sveti Martin viene percorso  
attraverso  un’attraente strada “single” che vi farà 
sentire grande.

Ristorante Međimurski dvori
Il punto più alto 

di Međimurje
Ristorante Kneja

Cantina Dvanajščak

DA VEDERE

MTB5
scarica il 

percorso per 
smartphone

MTB6

START

POI 9: IL PUNTO PIÙ ALTO DI MEĐIMURJE 343 m
POI 14: CASA DEL VINO DVANAJŠČAK

POI 6: RISTORANTE MEĐIMURSKI DVORI, POI 10: RISTORANTE KNEJA 

DIFFICOLTÀ 
FISICA  

DIFFICOLTÀ 
TECNICA 

it
MEDIA MEDIA 

TOTALE SALITE 

650m
LUNGHEZZA TOTALE 

  29km

               Start: N 46.49523 / E 16.33707
               End:   N 46.49488 / E 16.33954



Questo percorso è per principianti in 
mountain bike e in bici da trekking. Il 
percorso inizia con una ripida salita 
seguita da una bella discesa nella valle 
con una bellissima vista sulla regione di 
Međimurje. Superata in breve la valle, ci 
aspetta una nuova salita che ci porta sulla 
collina Jurovčak alla cima della quale si 
trova una fattoria dei cervi. Proseguiamo 
per il luogo Železna gora e arriviamo ai 
bellissimi vigneti della regione, dopo i 
quali ci aspettano strade asfaltate con 
pochissimo traffico che portano alle terme 
di Sveti Martin.
           

Castello Terbotz 
Fattoria dei cervi

Casa del vino Hažić

DA VEDERE

MTB6
scarica il 

percorso per 
smartphone

START

POI 15: CASA DEL HAŽIĆ

POI 5: FATTORIA DEI CERVI

POI 4: CASTELLO TERBOTZ

MEDIA 
hr

it
DIFFICOLTÀ 
FISICA 

DIFFICOLTÀ 
TECNICA FACILE FACILE

                  Start: N 46.49476 / E 16.33668
                End:   N 46.49523 / E 16.33707

TOTALE SALITE 

400m
LUNGHEZZA TOTALE 

 20km


