
Respect Lussino! 

Scegli la via verde, sii responsabile!               

#visitlosinj #greenlosinj  



PROTEGGI LA NATURA! 
RISPETTA LA TRADIZIONE E I 

PRODOTTI ED EVENTI LOCALI! 

 

 

 

ADESSO è il momento giusto per iniziare a 
proteggere in maniera responsabile 
l’arcipelago di Lussino. Ognuno nel 
proprio piccolo.  

  

Insieme, un piccolo passo quotidiano alla 
volta, possiamo dare vita a grandi e 
positivi cambiamenti tutelando la natura 
e l’ambiente, scoprendo la cultura e la 
storia dell’isola e godendoci gli eventi 
tradizionali. 

 

Scegli la via verde, sii responsabile!               

#visitlosinj #greenlosinj  



PROTEGGI LA NATURA! 

 

 Lussino vanta: 

 più di 200 giorni di sole all’anno 

 oltre 280 km di sentieri curati suddivisi in 

5 isole 

 aria pura di prima qualità 

 mare di alta qualità  

 

 Non gettare i rifiuti in natura. Portali con 
te e gettali nel cestino  

 

“Dietro di te lascia quante meno impronte 
e quante più impressioni” - OMT 

 

 

 

 

Scegli la via verde, sii responsabile!               

#visitlosinj #greenlosinj  



PROTEGGI LA NATURA! 

 L’arcipelago di Lussino è abitato da più 
di 200 delfini stabilmente residenti 

 

 L’istituto Plavi svijet (Mondo blu) svolge 
attività di ricerca e lavora alla 

conservazione dell’ambiente marino 
attraverso l’educazione e la 
sensibilizzazione del pubblico e realizza 
numerose attività di pulizia del mare e 
della costa 

 

 Anche tu puoi sostenere il lavoro 
dell’istituto: 

 

 adotta un delfino 

 diventa volontario/volontaria   
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PROTEGGI LA NATURA! 

 

 siamo davvero fortunati perché 

sulle isole abbiamo l’acqua 
potabile  

 

 bevi l’acqua del rubinetto: è 
buona e potabile 

 

 [ma ricordati anche di chiuderlo] 

 

Scegli la via verde, sii responsabile!               
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Il Lago di Vrana, isola di Cherso  



PROTEGGI LA NATURA! 

 rimetti a posto le pietre e contribuisci a 
preservare i muri a secco (o gromače) 

 

 chiudi il portone dietro di te in modo 
che le pecore non scappino  

 

 se dovesi vedere del fumo o sentire 
dell’odore di bruciato nel bosco, 
chiama subito il 112! 
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PROTEGGI LA NATURA! 

 pensa alle tue modalità di acquisto, a 
quali prodotti comperi e se potresti 
riutilizzarli  

 

 getta correttamente i rifiuti e ricicla 

 

 prendi parte alle attività ecologiche 
locali e di pulizia delle isole 

 

 sii di buon esempio e non desistere 
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RISPETTA LA TRADIZIONE E I 

PRODOTTI ED EVENTI LOCALI! 

 scopri la cultura e la storia dell’isola 

 

 visita i musei di Lussino 

 

 visita il centro d’interpretazione del 

patrimonio marittimo: il lugger di Lussino 

“NEREZINAC”  

 

 Tour gratuito della città: Lussino 

attraverso i secoli 

 

 ritira gli occhiali da realtà virtuale e scopri 

il passato dell’isola viaggiando in una 

dimensione inedita attraverso le 11 

location di Ossero 

 

 

 impara qualche parola in croato 
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RISPETTA LA TRADIZIONE E I 

PRODOTTI ED EVENTI LOCALI! 

 goditi gli eventi della tradizione locale: 

 

 Il Muaj di Neresine - Il festival 

internazionale delle cornamuse 

 LOSINAVA - con le vele di Lussino intorno 

al mondo 

 feste patronali nelle località minori 

 le giornate dedicate agli emigrati sulle 

isole 

 … 
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RISPETTA LA TRADIZIONE E I 

PRODOTTI ED EVENTI LOCALI! 

 vivi e rispetta tutto ciò che rende questa 
destinazione diversa e unica: la sua storia, 
l’architettura, la religione, il modo di vestire 
e di comunicare, la sua musica, l’arte e la 

cucina 

 

 acquista i prodotti locali e sostieni 
l’economia locale 
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E non dimenticare:  

“Piccoli passi portano a grandi risultati!” 
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