
             
  

 

LUSSINO – LA TUA OASI ISOLANA 

Clima mite, ricca biodiversità, oltre 1.018 specie vegetali (di cui ben 239 appartenenti alla famiglia 

delle piante medicinali!), un mare e un’aria di qualità eccelsa, più di 200 ore di sole l’anno e una 

piacevole atmosfera sono soltanto alcuni dei vantaggi grazie ai quali Lussino è oggi un noto centro 

d’aromaterapia e una destinazione eco-sensibile e moderna tutta orientata alla vitalità e alla salute.  

L’arcipelago lussignano è una costellazione di piccoli isolotti, tra i quali i più noti sono Susak 

(Sansego) – isola della sabbia, Ilovik (Asinello) – isola dei fiori e della longevità, e Unije (Unie) – isola 

della biodiversità. Questi isolotti, rigorosamente senza traffico, sono la meta ideale per una bella gita 

di una giornata o per una piacevole vacanza in un alloggio privato.  

…. ma non è tutto: ecco qualche altro buon motivo per venire a visitare Lussino: 

 tante spiagge e calette nascoste, così belle da mozzare il fiato 

 magici tramonti 

 belvedere con panorami che sembrano immagini da cartolina 

 un arcipelago con una colonia stabile di oltre 200 esemplari di delfino 

 una ricca e varia offerta di attività outdoor e vari programmi wellness e wellbeing 

 oltre 250 chilometri di sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta 

 la leggera cucina isolana, ispirata alla dieta mediterranea 

 e tanto altro ancora… 
 

A Lussino, in qualsiasi stagione, vivrai sensazioni di piacere mai provate che risveglieranno tutti i tuoi 

sensi! 

SENTI LUSSINO – ISOLA DELLA VITALITÀ, la tua oasi isolana! 

 

 

Per scoprire i vantaggi di Lussino come oasi isolana, abbiamo predisposto per voi l'offerta  
FERRY FREE! 

 
  

https://www.visitlosinj.hr/it/come-viaggiare-gratis-in-traghetto.aspx
https://www.visitlosinj.hr/it/spiagge.aspx
https://www.visitlosinj.hr/it/belvedere.aspx
https://www.visitlosinj.hr/it/guida-sui-delfini.aspx
https://www.visitlosinj.hr/it/percorsi-trekking.aspx
https://www.visitlosinj.hr/it/ristoranti.aspx
https://www.visitlosinj.hr/it/


             
  

 

 

COME PARTECIPARE?  

• L'offerta è valida per tutti gli arrivi previsti per il mese di settembre 2020 

• L'offerta è valida soltanto per soggiorni di 7 e più notti, con l'arrivo compreso tra il 1° e il 30 

settembre 2020. 

 • L'offerta è valida per tutte le prenotazioni effettuate dopo il 15.6. 

• L'offerta è valida per chiunque raggiunga l'isola con la propria autovettura (non per il veicolo a 

traino) con uno dei traghetti che coprono le tratte Valbiska - Merag e Porozina – Brestova. 

• L'elenco delle strutture che hanno aderito all'iniziativa FERRY FREE lo troverete sul visitlosinj.hr 

• I biglietti per il traghetto sono in vendita presso gli uffici della Jadrolinija oppure on-line. 

• Attenti a non perdere il biglietto: dovrete presentarlo alla reception della struttura ricettiva dove 

sarete alloggiato. I biglietti saranno scannerizzati e restituiti al legittimo proprietario. 

• L’offerta FERRY FREE funziona così: dal prezzo finale dell'alloggio sarà detratto l'importo del 

biglietto del traghetto A/R.  

• L’offerta Ferry Free riguarda tutte le strutture ricettive che si trovano nelle seguenti località 

gravitanti attorno alla città di Lussinpiccolo (Belej, Ćunski, Ilovik, Male Srakane, Mali Lošinj, 

Nerezine, Osor, Punta Križa, Susak, Sveti Jakov, Unije, Ustrine, Vele Srakane e Veli Lošinj)  



             
  

 

FAQ (DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI) 

 

1. COME OTTENERE, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, IL RIMBORSO DEL PREZZO DEL 

BIGLIETTO A/R DEL TRAGHETTO? 

Per ottenere, nel mese di settembre 2020, il rimborso del prezzo del biglietto A/R del traghetto 

basterà soggiornare nelle strutture ricettive aderenti all’offerta se l’arrivo sarà compreso tra il 1° e il 

30 settembre 2020 e se il soggiorno durerà almeno 7 notti. L'offerta è valida per tutte le prenotazioni 

effettuate dopo il 15.6. Attenti a non perdere il biglietto del traghetto, perché dovrete mostrarlo al 

prestatore del servizio di alloggio all’arrivo nella struttura ricettiva. L’offerta è valida per tutti gli arrivi 

con i traghetti che coprono le tratte Valbiska - Merag e Porozina – Brestova.  

2. QUAL È L’OBIETTIVO DELL’OFFERTA FERRY FREE? 

L’obiettivo di quest’offerta promozionale è rimborsare il prezzo del biglietto A/R del traghetto a tutti 

coloro che soggiorneranno in settembre almeno sette notti nelle strutture ricettive che aderiscono 

all’offerta. Il prestatore del servizio di alloggio che aderisce all’offerta detrarrà il prezzo del biglietto 

A/R del traghetto dall’importo del soggiorno in fattura. Per visualizzare l’elenco delle strutture 

ricettive che aderiscono all’offerta, clicca sul www.visitlosinj.hr 

3. POSSO BENEFICIARE DELL’OFFERTA FERRY FREE SE LA MIA PRENOTAZIONE VA, AD 

ESEMPIO, DAL 30 SETTEMBRE ALL’8 OTTOBRE? 

Certo che sì! L’offerta Ferry Free vale per tutti gli arrivi che si realizzeranno nel mese di settembre 

2020 per soggiorni minimi di 7 notti. 

4. POSSO BENEFICIARE DELL’OFFERTA FERRY FREE SE LA MIA PRENOTAZIONE VA, AD 

ESEMPIO, DAL 31 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE? 

No, purtroppo! L’offerta Ferry Free, infatti, vale per tutti gli arrivi che si realizzeranno nel periodo 

compreso tra il 1° ed il 30 settembre. 

5. SE RAGGIUNGO L’ISOLA IN TRAGHETTO CON LA MIA AUTOVETTURA ED IL CARAVAN A 

TRAINO, POSSO BENEFICIARE DELL’OFFERTA SULL’INTERO IMPORTO DEL PREZZO DEL 

BIGLIETTO? 

L’offerta si riferisce esclusivamente al veicolo principale e ai passeggeri (autovettura, autobus, 

camper, moto, ciclomotore, triciclo a motore, quadriciclo a motore, bicicletta ecc.) e non si estende 

ai veicoli a traino (trailer/carrello ecc.). L’offerta non si estende agli arrivi su mezzi pesanti. 



             
  

 

6. L’OFFERTA RIGUARDA ANCHE CHI RAGGIUNGE L’ISOLA IN TRAGHETTO DA ZARA, IN 

CATAMARANO DA FIUME OPPURE PER ALTRE VIE? 

L’offerta FERRY FREE riguarda esclusivamente l’arrivo con i traghetti che coprono le tratte Valbiska - 

Merag e Porozina – Brestova. 

7. QUALI SONO LE STRUTTURE RICETTIVE CHE ADERISCONO ALL’OFFERTA FERRY FREE? 

Per visualizzare l’elenco delle strutture ricettive che aderiscono all’offerta FERRY FREE, clicca sul 

www.visitlosinj.hr 

8. COSA POSSO FARE SE HO PERSO IL BIGLIETTO DEL TRAGHETTO? 

Il rimborso (l’abbuono) del prezzo del biglietto A/R del traghetto è possibile soltanto dopo aver 

mostrato il biglietto alle seguenti condizioni. 

9. L’OFFERTA FERRY FREE RIGUARDA ANCHE LE STRUTTURE RICETTIVE CHE SI TROVANO, 

AD ESEMPIO, A MIHOLAŠĆICA? 

L’offerta Ferry Free riguarda tutte le strutture ricettive che si trovano nelle seguenti località gravitanti 

attorno alla città di Lussinpiccolo: Belej, Ćunski, Ilovik, Male Srakane, Mali Lošinj, Nerezine, Osor, 

Punta Križa, Susak, Sveti Jakov, Unije, Ustrine, Vele Srakane e Veli Lošinj. 

10. CHE SUCCEDE SE SOGGIORNO 3 NOTTI IN UNA STRUTTURA RICETTIVA E 4 IN 

UN’ALTRA? 

L’offerta FERRY FREE è valida per tutti coloro che soggiornano sull’isola per un minimo di 7 notti in 

un’unica struttura ricettiva ed il cui arrivo è compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020. 

 

Hai bisogno di maggiori informazioni? www.visitlosinj.hr 

 

Ci vediamo!  

 

 

www.visitlosinj.hr

