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REPUBBLICA DI CROAZIA 
Codice paese: HR 
Capitale: Zagabria 
Popolazione: 4.224.889  
Superficie: 56.594 km² 
 
FUSO ORARIO 
Stessa ora italiana (si applica l’ora legale) 
 
LINGUE 
Croato. L’italiano è molto diffuso sulla costa in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia. Nelle principali città costiere dell’Istria 
vige il bilinguismo (italiano e croato). Nella capitale e nei centri turistici costieri è diffusa la conoscenza dell’inglese e, in 
parte, del tedesco. 
 
RELIGIONI 
Prevalentemente cristiana cattolica con minoranze di cristiani ortodossi e musulmani. 
 
MONETA 
Kuna (HRK). Una kuna è divisa in cento (100) lipe. Un euro vale circa 7,4 kune. 
 
Telefonia 
Prefisso per l'Italia: 0039 
Prefisso dall'Italia: 00385 
E’ presente copertura telefonica su tutto il territorio croato 
 

Internet  
Nei migliori hotel e in alcuni locali delle grandi città vi è copertura wi-fi, in alcuni casi gratuita. La copertura wi-fi all’aperto 
è a pagamento e incostante.  Nelle zone di copertura della rete cellulare si possono utilizzare modem USB per standard 
GSM o (dove attivo) superiore. 
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ELETTRICITÀ  
La corrente elettrica in Croazia è identica a quella italiana: 220 Volt, 50 Hz. Si possono quindi portare ed utilizzare tutti i 
nostri apparecchi elettrici, a patto che abbiano la spina giusta. Le prese elettriche in Croazia sono molto simili 
alle Schuko (anche detta "tedesca"). Ma, al contrario delle bivalenti che si trovano in Italia (Schuko e bipasso)  che 
accettano anche la spina italiana a tre poli, le Schuko croate no. Quindi, se avete un dispositivo elettrico con presa 
italiana bipasso (2 poli + terra), dovrete necessariamente portare con voi dall'Italia un adattatore schuko-bipasso. In 
Croazia non si trovano in commercio. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NEL PAESE 
È sempre necessario portare con sé un documento di viaggio valido per l’espatrio (anche per i viaggiatori minorenni). Si 
raccomanda ai connazionali di verificare in anticipo la validità dei propri documenti di viaggio. A partire dal 7 aprile 2017, 
in attuazione del Regolamento dell’Unione Europea 458/2017 del 15 marzo 2017, sono possibili controlli di identità 
rafforzati alle frontiere esterne dell’Unione Europea. Tali misure potrebbero comportare ritardi e disagi. La Croazia è 
membro dell’Unione Europea dal 1° luglio 2013, ma non ancora membro dell’area Schengen. E’ dunque necessario 
viaggiare con un documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). La 
validità residua del passaporto richiesta è di novanta (90) giorni dalla prevista data di conclusione del soggiorno. Si 
precisa che sono considerati documenti validi per l'ingresso in Croazia anche la carta di identità cartacea rinnovata con 
apposizione di timbro sul retro e la carta di identità elettronica, ivi compresa quella la cui validità è stata estesa mediante 
certificato di proroga cartaceo, riconosciute dalle Autorità croate come documenti validi per l’ingresso nel Paese.   
 
VIAGGI ALL’ESTERO DEI MINORI: si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi 
all’estero di minori” sulla home page del sito http://www.viaggiaresicuri.it/home.html  
 
CENNI GEOGRAFICI 
La Croazia confina con la Slovenia, Ungheria, Serbia, Bosnia Erzegovina e Montenegro, ed è bagnata dal Mare 
Adriatico. La costa è lunga 1.777 km mentre le isole hanno 4.058 km di coste. La Croazia vanta 1.185 isole, di cui solo 
50 sono abitate. Le isole maggiori sono Chersoe Veglia. La cima più alta è il monte Dinara (1.831 m). 
 
CULTURA 
La Croazia ha subito l'influenza culturale dell'Oriente e dell'Occidente che si sono succedute lungo la storia, un fascino 
davvero unico in Europa. Le occasioni per scoprire questo connubio sono innumerevoli: da una parte si può trovare 
l'eleganza dell'antica Venezia e dall'altra lo speziato orientalismo di origine ottomana. Dall'Adriatico alla Slavonia, 
dall'Istria alla Dalmazia, i mille volti del paese si uniscono a formare un'unica tradizione. Il folclore della Croazia si 
manifesta in molti ambiti come la musica, l'artigianato, i costumi, le danze e le feste. A questi si affiancano i miti e gli eroi 
della mitologia croata, ricca di avvenimenti che richiamano elementi un po' slavi, ungheresi, russi, ma anche provenienti 
dalla vicina Grecia. 
 
FESTIVITÀ 
1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, 1° maggio, 22 giugno (Giorno della Resistenza Antifascista), 25 giugno (Festa della 
Repubblica), 5 agosto (Giorno del Ringraziamento), 15 agosto (Assunzione), 8 ottobre (Giorno dell'Indipendenza), 1° 
novembre (Ognissanti), 25 dicembre, 26 dicembre. 
 
ETNIE 
I croati (in lingua croata Hrvati) appartengono alla famiglia dei popoli slavi. Provenendo dall'area delle 
attuali Polonia e Ucraina, i croati sono giunti nell'odierna Croazia attorno al VII secolo d.C. Comunità croate autoctone 
vivono anche in Bosnia ed Erzegovina, Ungheria, Slovenia, Serbia (Voivodina), Montenegro (Bocche di Cattaro), inoltre 
si trovano insediamenti storici croati in Austria (Burgenland) e in Italia (i croati del Molise). Il paese è abitato in 
prevalenza da croati (89,63%) di religione cattolica. Fra le minoranze vi sono serbi (4,54%), bosgnacchi(0,5%), 
ungheresi (0.37%) e circa 20.000 italiani sparsi tra Istria, Fiume, Dalmazia (Zara, Spalato), Slavonia (Požega) 
e Moslavina (Sisak), quello che è rimasto di una presenza italiana che prima dell'inizio della seconda guerra mondiale 
ammontava - nelle terre attualmente croate - a circa 300.000 persone. 
 
SICUREZZA 
Salvo piccoli furti la Croazia è un paese molto sicuro. Le guardie di frontiera sono molto scrupolose. In caso di viaggio in 
moto potete sostare nelle principali piazze urbane dove sono previsti appositi stalli. Dalla fine della guerra nel 1995 si 
ritiene che ci siano ancora 90,000 mine in Croazia. Tuttavia, queste non si trovano nelle zone turistiche. Se avete 
intenzione di fare escursioni chiedete alla gente del luogo. Le aree in cui si ritiene ci siano le mine sono indicate da  
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segnali. Non allontanatevi dalle strade segnate o da aree ritenute sicure. Evitate gli strip club ad ogni costo. Spesso 
sono gestiti da personaggi ambigui che chiedono prezzi altissimi agli stranieri. Usate il buonsenso e tenetevi alla larga 
da posti simili. 
 
RISPETTARE LE USANZE 
La Croazia ha passato secoli di lotte per l'indipendenza politica e questo si riflette sul carattere della popolazione. La 
maggior parte dei Croati sono fieramente patriottici e molto orgogliosi della propria cultura, lingua e storia. Tenete ben 
presente che gli anni 90 del XX secolo e la guerra con la Serbia sono ancora un argomento molto sensibile, ma non 
dovreste avere problemi affrontando l'argomento con rispetto. Scoprirete che la politica interna ed europea sono 
argomento di conversazione comune. Dal punto di vista sociale le normali dimostrazioni di affetto sono uguali a quelle 
del mondo occidentale, tuttavia le generazioni più vecchie tendono ad essere più conservatrici. Guidando per strade di 
campagna e quando qualcuno accosta per farvi passare, è buona norma ringraziare facendo un cenno con la mano. 
 
CUCINA 
La cucina croata (Hrvatska kuhinja) è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in Croazia. È caratterizzata per essere 
molto variopinta ed è proprio per questo conosciuta di più sotto le sue denominazioni regionali. Le sue radici le ha già nel 
periodo preslavo ed antico. La differenza nella scelta degli ingredienti e della preparazione di essi viene accentuata 
soprattutto se si paragona la parte continentale con quella marittima. Per la cucina continentale, le basi sono state 
gettate dalla cucina preslava e dai contatti, molto più recenti, con cucine più conosciute e rinomate 
(quella ungherese e viennese). Le regioni della costa sono caratterizzate dagli influssi dei Greci, Romani, Illiri; poi 
dei Veneziani e più tardi anche dalla cucina italiana. I dolci sono pochi, e il più comune è la palačinke (simili alle crepes), 
serviti con nocciole, marmellata o cioccolato. Nei dintorni di Ragusa si può assaporare la rožata, simile alla crême 
brulée, mentre sull'isola di Lissa il dolce tipico è la pogača, una focaccia sottile farcita. Il liquore croato più famoso, 
originario della Dalmazia, è il maraschino, un distillato ottenuto dalle marasche (una varietà di amarene tipiche dalmate). 
Un vino della Croazia piuttosto conosciuto è il Plavac Mali, anch'esso dalmata. le due birre più famose sono 
la Karlovačko (di Karlovac) e la Ožujsko (di Zagabria).  
 
AMBASCIATA D’ITALIA A ZAGABRIA 
indirizzo: Meduliceva Ulica 22, Zagabria 10000 
telefono: 00385 -1- 48 46 386  
cellulare emergenze: 00385 - 98.417660 
fax: 00385 -1- 48 46 384 
fax Cancelleria Consolare: 00385 1 4846238 
Web page:: http://www.ambzagabria.esteri.it   
E-mail : amb.zagabria@esteri.it   
E-mail (Sez. Consolare): consolare.ambzagabria@esteri.it 
 
NUMERI UTILI 
I telefoni pubblici funzionano esclusivamente con le schede telefoniche, ma è possibile chiamare anche dagli uffici 
postali pagando al termine della chiamata. Il prefisso internazionale della Croazia è +385. Il numero paneuropeo per le 
emergenze è il 112. 
• Polizia: 192 
• Vigili del fuoco: 193 
• Pronto soccorso: 194 
• Soccorso stradale: 112 
• Soccorso in mare: 112 

 
ENTE TURISTICO CROATO                                                                                                                                                                 
per altre informazioni, curiosità e notizie utili potete visitare il sito internet https://croatia.hr/it-IT  

 
Consigliamo anche di visitare il sito ufficiale del Ministero Affari Esteri / Unità di crisi: www.viaggiaresicuri.it e 
per avere notizie aggiornate ed ufficiali riguardo la documentazione necessaria per l'ingresso nel paese 
suggeriamo di contattare le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia o la propria Questura 
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