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Kada bi morali odabrati najbolje 
prijevozno sredstvo za upoznavanje 
svih atrakcija koje regija nudi, od 
onih gastronomskih pa do onih 
prirodnih uz rijeku Muru ili Dravu 
dolazimo do zaključka da je bicikl 
jedini pravi odabir. Ono što je 
posebno i izuzetno važno za sve 
koji vole biciklirati na duže staze 
je sigurnost i dostupnost. Upravo 
to je ono što Međimurje nudi svim 
biciklistima jer gotovo sve ceste 
koje se nalaze na našim bike rutama 
imaju barem jednu biciklističku 
stazu, dok na pojedinim cestama 
postoje čak dvije. 
 

hrBiciklirati,
ili ne biciklirati? 

To uopće nije pitanje

Istražite 5 Road ruta 
koje će vas odvesti do 
nekih od najljepših 
atrakcija koje regija 
nudi.

Dolazite s ekipom ili obitelji, na 
vama je, mi vam garantiramo da 
ćete doživjeti jedno iskustvo koje 
ćete dugo prepričavati. Let the fun 
begin!

LifeClass Terme Sveti Martin su dio 
utrke Tour of Croatia - Race through 
the natural beauty. Posljednja etapa vozi 
se od resorta do centra Zagreba, glavnog 
grada Hrvatske.



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

   APARTMANI 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



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

i zdravi doživljaj!

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



Ova staza provesti će vas kroz 
ravničarski dio Međimurja, uz rijeku 
Muru i uz samu granicu sa Mađarskom. 
Staza prolazi kroz granično mjesto 
Mursko Središće te kroz sami centar 
Čakovca, glavnog grada Međimurja. 
Na povratku u hotel staza ima jedan 
kratki brdoviti dio dok je ostali dio rute 
primarno ravničarski. 
Preporuka: voziti desni krug.

               Start: N 46.49459 / E 16.33663
               End:   N 46.49465 / E 16.33671

Prvo naftno polje na svijetu 
Accredo centar

Spomen dom rudarstvu
Grad Čakovec

Bike point Radotić

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

ROAD1

preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

ROAD2
hr

UKUPNIH USPONA

1045m
UKUPNA DUŽINA

83km

POI 13: SPOMEN DOM RUDARSTVU

POI 1: 1. NAFTNO POLJE NA SVIJETU, PEKLENICASTART

POI 2: ACCREDO CENTAR

POI 11: RESTORAN MALA HIŽA

POI 16: ČAKOVEC

POI 17: BIKE POINT 
RADOTIĆ

POI 4: DVORAC RESTORAN TERBOTZ

TEŽINA 
STAZE

TEŠKO



Staza koja u potpunosti ostaje u 
brdovitom dijelu ovog pitomog kraja 
pa smo je stoga nazvali “4 Brežuljka 
Međimurja”. Odlična i nezahtjevna ruta 
a opet na momente vrlo izazovna zbog 
kratkih i strmih uspona te isto takvih 
spusteva. Vinogradi, prekrasno uređene 
okućnice i pogled na okolne krajeve te 
vožnja po neprometnim malim i uskim 
cestama čini ovu stazu idealnom za 
početnike u cestovnom biciklizmu.

               Start: N 46.49488 / E 16.33678
               End:   N 46.49479 / E 16.33648

Crkva svetog Jeronima
Dvorac Terbotz i 
VInarija Jakopić

Farma Jelena
Vinska kuća Hažić

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

ROAD2

preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

hr

POI 3: CRKVA SV. JERONIMA POI 15: VINSKA KUĆA HAŽIĆ

POI 5: FARMA JELENA

START

POI 4: DVORAC RESTORAN TERBOTZ

TEŽINA 
STAZE

LAGANO

UKUPNIH USPONA

790m
UKUPNA DUŽINA

41km



Lokalci zovu ovaj kraj hrvatskim 
Ardenima, a nakon ove staze biti će vam 
jasno i zašto. Izmjene različitih i lijepih 
krajolika, od brežuljkastih bregića pa do 
ravnica i šume, stalno se izmjenjuju i na 
kraju završavaju u hotelu. 

Predivna staza na kojoj se ima šta za 
vidjeti i odlična je staza za doživjeti sve 
ljepote ovoga kraja. 

Preporuka: voziti lijevi krug.

               Start: N 46.49486 / E 16.33629
               End:   N 46.49511 / E 16.34035

Crkva sv. Jeronima
Restoran Međimurski dvori

Restoran Kneja
Skelareva hiža

Vinska kuća Hažić
Najviša točka Međimurja

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

ROAD3

preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

ROAD4
hr

POI 3: CRKVA 
SV. JERONIMA

POI 15: VINSKA
KUĆA HAŽIĆ

START

POI 13: SPOMEN DOM 
RUDARSTVU

POI 12: SKELAREVA 
HIŽA

POI 14: VINSKA KUĆA 
DVANAJŠČAK

POI 9: NAJVIŠA TOČKA MEĐIMURJA 
MOHOKOS 343 m

POI 6: RESTORAN MEĐIMURSKI DVORI 
POI 10: RESTORAN KNEJA

TEŽINA 
STAZE

LAGANO

UKUPNIH USPONA

960m
UKUPNA DUŽINA

 67km



Preko 100 kilometara, ali svega 300-tinjak 
metara penjanja i to uglavnom na samom 
početku obilježava i ocrtava jasno o kakvoj 
je ovdje ruti riječ. 

No ruta koja prolazi predivnim 
ravničarskim područjem, uz dvije rijeke i 
uz umjetno jezero na rijeci Dravi upoznat 
će vas sa pitoresknim gradićima i seocima 
Međimurskog kraja. 

               Start: N 46.49488 / E 16.33593
               End:   N 46.49481 / E 16.33615

Prvo naftno polje na svijetu
Dvorac Trebotz i Vinarija Jakopić

Skelareva hiža
Spomen dom rudarstvu

Vinska Kuća Hažić
Rodna kuća dr. Rudolfa 

Steinera    

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

ROAD4

preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

hr

START

POI 15: VINSKA
KUĆA HAŽIĆ

POI 12: SKELAREVA 
HIŽA

POI 13: SPOMEN DOM RUDARSTVU

POI 4: DVORAC RESTORAN TERBOTZ

POI 1: 1. NAFTNO POLJE NA SVIJETU, PEKLENICA

TEŽINA 
STAZE

LAGANO

UKUPNIH USPONA

1190m
UKUPNA DUŽINA

103km



Odmah nakon polaska iz hotela čeka 
nas strmi uspon nakon kojeg slijedi 
dugačak i lijep spust u dolinu. Idućih 
10-tak kilometara vozimo se kroz 
ravnicu da bi se ubrzo vratili u “gorice” 
i laganim usponima i spustevima kroz 
pitome i pitoreskne brežuljke vratili na 
početnu točku.  Staza koja otkriva svu 
raznolikost ovog prostora i staza nakon 
koje ćete jedva čekati novo bicikliranje 
ovim krajem.

               Start: N 46.49489 / E 16.33603
               End:   N 46.49475 / E 16.33595

Accredo centar
Dvorac Trebotz 

i Vinarija Jakopić
Skelareva Hiža

Vinarija Dvanajščak
Najviša točka Međimurja

ŠTO MOŽETE 
VIDJETI?

ROAD5

preuzmite rutu 
u svoj pametni 

telefon

hr

POI 12: SKELAREVA HIŽA

POI 4: DVORAC RESTORAN TERBOTZ

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

DVANAJŠČAK
POI 2: ACCREDO CENTAR

START

TEŽINA 
STAZE

LAGANO

UKUPNIH USPONA

590m
UKUPNA DUŽINA 

45km



Interesne točke

LEGENDA
KULTURNA BAŠTINA

PRIRODNA BAŠTINA

UGOSTITELJSKI OBJEKTI

SPORT



Čakovec, sjedište Međimurske županije 
poznat je i pod nazivom grad Zrinskih. 
Obitelj Zrinski uvelike je doprinijela kroz 
16. i 17. stoljeće razvoju kulturne, vjerske i 
društvene prepoznatljivosti grada, a danas 
na doba vladavine hrabrih vitezova, pjesnika 
i heroja podsjeća velebni Stari grad 

Zrinskih smješten u perivoju koji također 
nosi njihovo ime. U Čakovcu se nalaze i 
brojne druge znamenitosti kao što su Muzej 
Međimurja (smješten u Starom gradu), 
crkva sv. Nikole i Franjevački samostan kao 
i bogata arhitektura grada koja datira još iz 
17. stoljeća .

hr

Čakovec

Kapela svete Jelene
Lokalitet je poznat po tome što se u njemu nekad 
nalazio istoimeni pavlinski samostan s pratećim 
objektima, od kojih je danas ostala samo kapela, 
mjesto gdje su u 16. i 17. stoljeću pokapani članovi 
velikaške obitelji Zrinski.  



Crkva svetog Jeronima
Prvobitno sagrađena u 15. stoljeću, crkvu Svetog 
Jeronima je 1749. obnovio poznati slikar Ivan 
Ranger nakon što je prethodna kapelica potpuno 
uništena u potresu iz 1738. 

Spomen dom rudarstvu
Početkom 20. stoljeća život u Međimurju nije bio 
nimalo lak, a tome svjedoči i izložba postavljena u 
Spomen dom Rudarstvu. Kroz izložbu možete saznati 
više o bogatoj rudarskoj prošlosti ovog kraja, a i 
zaviriti u prošlost Murskog Središća i okolice.

Dvorac u Pribislavcu
Kroz stoljeća bio je u vlasništvu više gospodara, 
među kojima su bili članovi obitelji Zrinski, a 
današnji izgled kaštel je dobio sredinom 19. 
stoljeća, kada ga je u neogotičkom stilu obnovio 
grof Juraj Feštetić.

Etno zbirka 
Trstenjak

Obitelj gospodina Stanka 
Trstenjaka u svojoj obiteljskoj kući 
u Marofu formirala je etnografsku 
zbirku koja po svom opsegu 
i značenju zauzima jedno od 
vodećih mjesta u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj.

hr



1. naftno polje na svijetu
U Peklenici je 1856. počelo raditi prvo naftno 
polje na svijetu, a već dvije godine kasnije ovdje je 
izdana i prva koncesija za vađenje nafte na svijetu.

Rodna kuća dr. R. Steinera
Dr. Rudolf Steiner je bio filozof, utemeljitelj 
antropofizije, waldorfske pedagogije, biodinamičke 
poljoprivrede, euritmije, antropozofske medicine 
i organske arhitekture. Rođen je 1861. godine u 
Donjem Kraljevcu.

Skela
Skela je ploveći objekt koji je u nekadašnje vrijeme 
služio za prelazak ljudi i robe preko rijeke Mure. 
Danas je u Međimurju aktivno svega nekoliko 
skela, od kojih je jedna od bolje očuvanih ona u 
Murskom Središću.

Najsjevernija 
točka Hrvatske

U Međimurju, manje od 2 
kilometra od naselja Sveti Martin 
na Muri se nalazi najsjevernija 
točka Hrvatske – Žabnik. 

Koordinate najsjevernije točke: 
46°33′N 16°22′E.

hr



Najsjevernija 
točka Hrvatske

Tradicionalna
arhitektura

Arhitektura u Međimurju 
nekad se uvelike razlikovala od 
arhitekture danas. Kuće su bile 
zidane od blata, a krov je bio 
izrađen od slame. U Međimurju 
ima još nekoliko kućica, a jedna od 
poznatijih je ona u Kapelščaku i 
ona Jurovčaku. 

Ušće Mure 
u Dravu

Ovo područje poznato je pod 
nazivom „Hrvatska Amazona“, 
a veći dio ušća, iako ne i samo 
ušće je zaštićeno kao Posebni 
zoološki rezervat Veliki Pažut. 
Dio je i Regionalnog parka 
Drava-Mura koji je proglašen 
UNESCO-vim Rezervatom 
biosfere Mura-Drava-Dunav.

hr

Mlin na Muri i 
poučna staza

Zabilježeno je da je na rijeci 
Muri od Lapšine do Podturna 
dvadesetih godina XX. stoljeća 
djelovalo oko 90 mlinova, od 
kojih je danas aktivan samo 
jedan, onaj u Žabniku.  Uz Mlin 
se nalazi i Mlinareva hiža i 
poučni mlinarski put.



Farma Jelena
Farma se nalazi na slikopisnom brežuljku gornjeg 
Međimurja, a dom je brojnim pitomim jelenima 
koji će vam rado stati rame uz rame za potrebe 
fotografiranja.

U Križovcu se nalazi Centar za posjetitelje koji je najveći centar u 
Regionalnom parku Drava-Mura koji je proglašen UNESCO-vim 
Rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav.

Mura-Drava Regionalni park

hr



Restoran je smješten u 
novorenoviranom dvorcu koji 
se nalazi na jednoj od najljepših 
lokacija u Međimurju. Nezaboravno 
gastronomsko iskustvo, domaće vino 
i predivan pogled natjerat će vas da 
ostanete što dulje.

Restoran Terbotz i 
Vinarija Jakopić

Železna Gora 113, Štrigova // +385 40 857 444  
restoran.dvorac.terbotz@ck.t-com.hr 
www.vina-jakopic.hr

U predivnom ambijentu okusit ćete 
jela koja će mnoge starije posjetitelje 
podsjetiti na najljepše trenutke 
djetinjstva, rađena po izvornim 
recepturama baka i prabaka, uz neodoljivi 
miris kruha i peciva, upravo izvađenih iz 
krušne peći.

Restoran
Međimurski dvori

Vladimira Nazora 22, Lopatinec  
+385 40 856 333  // info@medjimurski-dvori.hr  
www.medjimurski-dvori.hr

OPG Hažić poznati je proizvođač 
vina i raznih proizvoda od jabuke. U 
vinskoj kući tako možete degustirati 
bučino ulje, čips i sok od jabuke 
i jabučni ocat. Vinska kuća je 
okružena vinogradom, a interijer 
odiše nevjerojatnom toplinom.

Vinska kuća Hažić

Jurovčak 72, Sv. Martin na Muri   
+385 40 868 325  // info@opg-hazic.com  
www.opg-hazic.com

Restoran Kneja donosi predivne 
gastronomske doživljaje 
upotpunjene dobrim vinima 
Međimurskih vinara. Atmosferi 
pridonosi i drvena građa restorana 
koja je prva te vrste u Međimurju. 

Restoran Kneja

Prvomajska 11, Mali Mihaljevec
+385 40 865 707 
kneja.seoskiturizam@gmail.com 

hr



U vrlo lijepo uređenoj i klimatiziranoj 
kušaonici vina, uz kvalitetna vina 
nude se i domaći proizvodi te topla i 
hladna jela. Moslavac, graševina, rajnski 
rizling, pinot bijeli i crni, sauvignon, 
chardonnay i traminac sorte su grožđa 
koje dozrijevaju u vinogradima obitelji 
Dvanajščak, a poslije berbe 
    i u podrumima.

Vinarija Dvanajščak

Dragoslavec 81, Lopatinec 
+385 (0)40 857 438 // info@vina-dvanajscak.hr
www.vina-dvanajscak.hr

Istražite adrenalinske doživljaje koje 
donosi adrenalinski park Accredo. 
Smješten u predivnoj prirodi 
Međimurja, Accredo nudi brojne 
mogućnosti kao što su paintball, 
streličarstvo, ljudski stolni nogomet, 
umjetna stijena za penjanje i slično.

Accredo centar

Zasadbreg 243, Lopatinec
+385 40 364 720  // info@accredo.hr 
www.accredo.hr

Bicikliranjem barem 20kilometara tjedno 
smanjujete rizik od srčanih bolesti za čak 50%

hr



Mia Radotić
Jedina Hrvatica koja vozi za profesionalnu žensku biciklističku 
ekipu, višestruka prvakinja Hrvatske i prva Hrvatica koja je 
nastupila na ženskom izdanju Giro d’Italia.

“ŠTO DRUGI GOVORE

Ravnica donjeg Međimurja mi pruža dobru podlogu za trening 
kronometra, sprinteva i općenito dužine, dok su mi strmi, 
kratki hupseri gornjeg Međimurja idealan pripremni teren za 
mnogobrojne utrke.  Prednost Međimurja je i u tome što je većina 
puteva asfaltirana, a lokalne ceste 
su bez prometne gužve što omogućuje nesmetano 
kretanje i uživanje u vožnji i prirodi.“



ROAD

it



Quando ci chiedono un consiglio 
sul miglior mezzo di trasporto 
per visitare tutte le attrazioni 
che la regione offre, dalla cucina 
alle bellezze naturali lungo i 
fiumi Mura e Drava, senza dubbi 
diamo sempre la stessa risposta 
- la bicicletta è l’unica vera scelta. 
Elementi fondamentali per tutti 
gli appassionati del ciclismo 
sono sempre la sicurezza e la 
disponibilità. Ed è esattamente 
questo ciò che la regione di 
Međimurje offre a tutti gli amanti 
della bici visto che quasi tutte le 
strade segnate nei nostri percorsi 
hanno almeno una pista ciclabile,  

it
Fare ciclismo 

o meno? Ma che 
domanda retorica!

Scopri i 5 percorsi Road 
che ti portano ad alcune 
delle più belle attrazioni 
della zona.

mentre su alcune strade ce ne 
sono anche due.
Non importa se arrivi con la 
famiglia o con amici, ti garantiamo 
un’esperienza che rimarrà nei tuoi 
ricordi! Immergiti nell’avventura!

LifeClass Terme Sveti Martin fanno parte 
della gara  Tour of Croatia -Race through 
the natural beauty. L’ultima tappa della gara 
inizia nel nostro Resort e finisce nel centro 
di Zagabria, la capitale croata.



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 massimo di 

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

APPARTAMENTI 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

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

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



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



Questo percorso vi porta attraverso la 
pianura di Međimurje lungo il fiume Mura e 
il confine con l’Ungheria. Il percorso passa 
per la città di confine Mursko Središće 
e per il centro di Čakovec, il capoluogo 
della regione di Međimurje. Sulla via del 
ritorno all’hotel vi aspetta un breve tratto 
collinare, mentre il resto del percorso 
è principalmente in pianura. Consiglio: 
percorrere il giro in senso antiorario.

               Start: N 46.49459 / E 16.33663
               End:   N 46.49465 / E 16.33671

Il primo giacimento petrolifero 
nel mondo

Centro Accredo
Il memoriale alla mineraria

La città di Čakovec
Bikepoint Radotić

DA VEDERE

ROAD1

scarica il 
percorso per 
smartphone

it

TOTALE SALITE 

1045m
LUNGHEZZA TOTALE 

 83km

POI 13: IL MEMORIALE ALLA MINERARIA

POI 1: IL PRIMO GIACIMENTO PETROLIFERO NEL MONDOSTART

POI 2: CENTRO ACCREDO

POI 11: RISTORANTE MALA HIŽA

POI 16: ČAKOVEC

POI 17: BIKEPOINT 
RADOTIĆ

POI 4: CASTELLO TERBOTZ

DIFFICOLTÀ DEL 
PERCORSO 

DIFFICILE ROAD2



Questo percorso rimane completamente 
nella parte collinare della regione ed è 
per questo chiamato “Le quattro colline 
di Međimurje”.  Il percorso è veramente 
eccellente e poco impegnativo anche se in 
certi punti si trasforma in una vera sfida 
grazie ad alcune salite e discese brevi e 
ripide. Vigneti, giardini ben curati e vista sulla 
campagna circostante combinati con strade 
piccole e strette ma poco trafficate,  rendono 
questo percorso ideale per i principianti nel 
ciclismo su strada.

               Start: N 46.49488 / E 16.33678
               End:   N 46.49479 / E 16.33648

Chiesa di San Girolamo
Castello Terbotz
Cantina Jakopić
Fattoria di cervi

Casa del vino Hažić

DA VEDERE

ROAD2

scarica il 
percorso per 
smartphone

it

POI 3: CHIESA DI SAN 
GIROLAMO

POI 15: CASA DEL VINO HAŽIĆ

POI 5: FATTORIA DI CERVI

START

POI 4: CASTELLO TERBOTZ

DIFFICOLTÀ DEL 
PERCORSO 

FACILE

TOTALE SALITE 

790m
LUNGHEZZA TOTALE  

41km



Questa regione è chiamata dalla popolazione 
locale le Ardenne croate e avendo superato 
questo percorso capirete i motivi di questo 
suo soprannome. Lungo il percorso si 
scambiano diversi splendidi paesaggi, da 
piccole colline fino alle pianure e foreste. 
Questo percorso fantastico che finisce 
all’hotel vi offre esperienze indimenticabili e 
vi permette di conoscere tutte le bellezze che 
la regione offre.     
Consiglio: percorrere il giro in senso 
orario.

               Start: N 46.49486 / E 16.33629
               End:   N 46.49511 / E 16.34035

Chiesa di San Girolamo
Ristorante Međimurski dvori

Ristorante Kneja
Skelareva Hiža

Casa del vino Hažić
Il punto più alto di Međimurje

DA VEDERE

ROAD3

scarica il 
percorso per 
smartphone

it

POI 3: CHIESA DI 
SAN GIROLAMO

POI 15: CASA DEL 
VINO HAŽIĆ

START

POI 13: IL MEMORIALE 
ALLA MINERARIA

POI 12: SKELAREVA 
HIŽA

POI 14: CASA DEL VINO 
DVANAJŠČAK

POI 9: IL PUNTO PIÙ ALTO 
DI MEĐIMURJE 343 m

POI 6: RISTORANTE MEĐIMURSKI 
DVORI POI 10: RISTORANTE KNEJA

DIFFICOLTÀ DEL 
PERCORSO 

MEDIA

TOTALE SALITE 

960m
LUNGHEZZA TOTALE 

 67km

ROAD4



Con 100 chilometri di lunghezza e con una 
discesa di 300 metri, già dall’inizio questo 
percorso è una vera avventura. Da scoprire 
ci sono una bellissima pianura, due fiumi, 
un lago artificiale sul fiume Drava, cittadine 
pittoresche e piccoli villaggi della regione.     

               Start: N 46.49488 / E 16.33593
               End:   N 46.49481 / E 16.33615

Il primo giacimento petrolifero 
nel mondo

Castello Terbotz e cantina 
Jakopić

Skelareva Hiža
Il memoriale alla mineraria

Casa del vino Hažić
Casa natale di Rudolf Steiner 

  

DA VEDERE

ROAD4

scarica il 
percorso per 
smartphone

it

START

POI 15: CASA DEL 
VINO HAŽIĆ

POI 12: SKELAREVA
HIŽA

POI 13: IL MEMORIALE ALLA MINERARIA

POI 4: CASTELLO TERBOTZ

POI 1: IL PRIMO GIACIMENTO PETROLIFERO NEL MONDO

DIFFICOLTÀ DEL 
PERCORSO 

DIFFICILE

TOTALE SALITE 

1190m
LUNGHEZZA TOTALE 

103km



Subito dopo la partenza dall’hotel vi 
aspetta una salita ripida seguita da una 
bella discesa lungo la valle. I prossimi 10 
chilometri sono dedicati alla bellissima 
pianura e portano alle pittoresche 
colline con salite e discese leggere,  dopo 
le quali si ritorna al punto di partenza. 
Questo percorso vi farà scoprire la 
diversità paesaggistica della zona e 
delle strade che vi faranno sicuramente  
innamorare della regione.

               Start: N 46.49489 / E 16.33603
               End:   N 46.49475 / E 16.33595

Chiesa di San Girolamo
Ristorante 

Međimurski dvori
Ristorante Kneja

Skelareva Hiža
Casa del vino Hažić

Il punto più alto 
di Međimurje

DA VEDERE

ROAD5

scarica il 
percorso per 
smartphone

it

POI 12: SKELAREVA 
HIŽA

POI 4: CASTELLO TERBOTZ

POI 14: CASA DEL VINO
DVANAJŠČAK

POI 2: CENTRO ACCREDO

START

DIFFICOLTÀ DEL 
PERCORSO 

FACILE

TOTALE SALITE 

590m
LUNGHEZZA TOTALE 

 45km

POI 9: IL PUNTO PIÙ ALTO DI MEĐIMURJE 343 m



Punti d’interesse

LEGENDA
PATRIMONIO CULTURALE

PATRIMONIO NATURALE

RISTORANTI 

SPORT



La città di Čakovec, il capoluogo della 
regione di Međimurje, è conosciuto come 
la città della famiglia Zrinski. Nel Seicento e 
Settecento la famiglia Zrinski ha contribuito 
notevolmente allo sviluppo della città e al 
suo riconoscimento culturale, religioso e 
sociale. Il periodo in cui questa famiglia 
regnava con tanti 
grandi cavalieri, poeti ed eroi, oggi è 

ricordato con la magnifica Cittavecchia 
di Zrinski situata nel parco che porta 
il loro nome. Nella città di Čakovac ci 
sono anche tante altre attrazioni come il 
Museo della regione di Međimurje (che 
si trova nella Cittavecchia), la chiesa di 
San Nicola, il monastero francescano e la 
ricca architettura della città che risale al 
Settecento. 

La città di  Čakovec

Cappella di Santa Elena
Il sito noto per l’omonimo monastero paolino 
che una volta si trovava insieme alle strutture di 
sostegno e del quale sopravvive solo la cappella 
che nel Seicento e Settecento diventa la tomba dei 
membri della famiglia aristocratica Zrinski.  

it



Chiesa di San Girolamo
Originariamente costruita nel Cinquecento la chiesa 
di San Girolamo nel 1749 viene restaurata dal famoso 
pittore Ivan Ranger dopo che la precedente cappella 
fu completamente distrutta da un terremoto nel 
1738. 

Il memoriale alla mineraria
All’inizio del Novecento la vita nella regione di 
Međimurje non era per niente facile e di tutto questo fa 
testimonianza la mostra nel Memoriale alla mineraria. La 
visita alla mostra vi porta alla ricca storia mineraria della 
regione e vi offre uno sguardo sul passato della città di 
Mursko Središće e della zona circostante. 

Il castello di Pribislavec
Nel corso dei secoli il castello è stato di proprietà 
di diversi nobili, tra i quali vi erano anche i membri 
della famiglia Zrinski. L’aspetto attuale del castello 
si deve al conte Juraj Feštetić che nella metà del 
Novecento l’ha ricostruito in stile neogotico. 

Collezione 
etnografica 
Trstenjak

La famiglia del signor Stanko 
Trstenjak nella loro casa di 
famiglia a Marof, ha raccolto una 
collezione etnografica che per 
numero di opere e il loro stesso 
valore occupa la posizione leader 
nella Croazia nordoccidentale. 

it



Il primo giacimento 
petrolifero nel mondo

Nel 1856 a Peklenica ha iniziato a lavorare il 
primo giacimento petrolifero al mondo e dopo 
soli due anni proprio qui viene rilasciata la prima 
concessione per l’estrazione del petrolio al mondo.

Casa natale del dottor 
Rudolf Steiner

Il dottor Rudolf Steiner, nato nel 1861 a 
Donji Kraljevac, era un filosofo, il fondatore 
dell’antroposofia, la pedagogia Waldorf, l’agricoltura 
biodinamica, l’euritmia, la medicina antroposofica e 
l’architettura organica.  

Skela
Skela è un oggetto galleggiante usato nel passato per 
trasportare persone e merci attraverso il fiume Mura. 
Oggi nella regione di Međimurje sono in uso solo 
alcune skele e quella conservata in modo migliore si 
trova nella città di Mursko Središće.

Il punto più 
settentrionale 
della Croazia

Nella regione di Međimurje, a 
meno di due chilometri dal luogo 
Sveti Martin na Muri, si trova il 
punto più settentrionale della 
Croazia - Žabnik.

Le coordinate del punto più 
settentrionale sono  
46°33’N 16°22’O.

it



Il punto più 
settentrionale 
della Croazia

Architettura 
tradizionale

L’architettura nella regione di 
Međimurje in passato era molto 
diversa dall’architettura attuale. Le 
case erano costruite con l’utilizzo 
del fango e i tetti venivano fatti di 
paglia. È stato conservato solo un 
piccolo numero di queste vecchie 
abitazioni, tra le quali una a 
Kapelščak e una a Jurovčak.

La foce del fiume 
Mura e Drava

Questa zona è conosciuta come 
“Amazzonia croata” e gran 
parte della foce è protetta come 
una riserva zoologica speciale 
chiamata Veliki Pažut. Fa parte 
del parco regionale Drava – Mura 
sotto protezione dell’UNESCO 
come Riserva della biosfera Mura 
– Drava – Danubio. 

it

Mulino sul fiume 
Mura e strada 
didattica

Negli anni venti del Novecento lungo 
il fiume Mura da Lapšina a Podturn 
operavano circa 90 mulini dei quali 
oggi è in funzione solo uno, situato 
a Žabnik. Accanto al mulino si trova 
la casa del mugnaio Mlinareva hiža 
e una strada didattica dedicata a 
questo mestiere.  



Fattoria dei cervi
La fattoria si trova su una collina pittoresca nella 
parte settentrionale della regione di Međimurje 
ed è casa di numerosi cervi docili che adorano i 
visitatori e soprattutto amano fotografarsi con 
loro.

A Križovec potete visitare il centro più grande del parco regionale 
Drava - Mura che è stato dichiarato dall’UNESCO Riserva della 
Biosfera  Mura – Drava - Danubio.

Parco regionale Mura - Drava

it



Il ristorante si trova in un castello 
recentemente ristrutturato situato 
in una delle più belle località della 
regione di Međimurje. Un’esperienza 
gastronomica indimenticabile, il vino 
locale e una splendida vista sulla zona 
circostante vi lasceranno senza fiato.

Ristorante Terbotz e 
Cantina Jakopić 

Železna Gora 113, Štrigova // +385 40 857 444  
restoran.dvorac.terbotz@ck.t-com.hr 
www.vina-jakopic.hr

Nel bellissimo ambiente di questo 
ristorante potete gustare i piatti che vi 
porteranno ai momenti più memorabili 
dell’infanzia. Vi aspettano ricette originali 
delle nonne e bisnonne e il profumo 
irresistibile del pane appena preso dal 
forno.

Ristorante 
Međimurski dvori

Vladimira Nazora 22, Lopatinec  
+385 40 856 333  // info@medjimurski-dvori.hr  
www.medjimurski-dvori.hr

L’agriturismo Hažić è un famoso 
produttore di vini e di una varietà di 
prodotti a base di mela. Visitando la Casa 
del vino Hažić potete gustare l’olio dei 
semi di zucca e tanti prodotti a base di 
mela – patatine, succo, aceto … La casa è 
circondata dai  vigneti mentre i suoi 
interni vi faranno sentire come a casa 
vostra. 

Casa del vino Hažić

Jurovčak 72, Sv. Martin na Muri   
+385 40 868 325  // info@opg-hazic.com  
www.opg-hazic.com

Il ristorante Kneja vi offre 
meravigliose esperienze 
gastronomiche accompagnate da 
ottimi vini dei viticoltori della regione 
di Međimurje. All’idillica atmosfera 
rustica contribuisce il legno di cui è 
fatto tutto il ristorante, per questo il 
primo del suo genere nella regione.

Ristorante Kneja

Prvomajska 11, Mali Mihaljevec
+385 40 865 707 
kneja.seoskiturizam@gmail.com 

it



La cantina Dvanajščak, ben arredata e 
dotata di aria condizionata, offre una 
degustazione dei vini e prodotti locali 
con piatti caldi e freddi.  Potete scegliere 
tra Furmint, Riesling, Riesling del 
Reno, Pinot bianco e nero, Sauvignon, 
Chardonnay e Termeno che maturano 
nei vigneti e nella cantina della famiglia 
Dvanajščak. 

Cantina Dvanajščak

Dragoslavec 81, Lopatinec 
+385 (0)40 857 438 // info@vina-dvanajscak.hr
www.vina-dvanajscak.hr

Il parco adrenalinico Accredo 
vi garantisce una vera e propria 
avventura di adrenalina. Immerso 
nella bellissima natura della regione 
di Međimurje, il centro Accredo vi 
offre numerose possibilità come 
paintball, tiro con l’arco, calcio 
balilla umano, parete di arrampicata 
artificiale e simili.

Centro Accredo 

Zasadbreg 243, Lopatinec
+385 40 364 720  // info@accredo.hr 
www.accredo.hr

Andare in bici almeno  30km 
alla settimana riduce 
il rischio di malattie cardiache del 50%

it



Mia Radotić
L’unica rappresentante croata della squadra ciclistica femminile professionale, 
campionessa croata e la prima donna croata ad aver partecipato all’edizione 
femminile del Giro d’Italia.

“COSA DICONO DI NOI

La pianura nella parte meridionale della regione di Međimurje 
è ideale per il mio allenamento, soprattutto per cronometro e 
sprint. Salite e discese ripide e brevi nella parte settentrionale della 
regione sono un terreno ideale per preparazione alle numerose 
gare. Un grande vantaggio della regione di Međimurje sta nel fatto 
che la maggior parte delle strade sono asfaltate, mentre le strade 
locali sono poco trafficate, il che permette di andare in bici senza 
preoccupazioni e di godersi  la bellissima natura della zona.  “






