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PASSEGGIATE

1  Vrtić
La passeggiata che conduce fino al campeggio, è preferita da quelli che 
desiderano evitare il traffico, come opzione pedestre tra la città di Novalja e 
il campeggio stesso. La maggior parte della stessa è transitabile anche per 
le biciclette, ma su alcuni tratti bisogna guidare con prudenza (Punta Vrtić 
e Grbice).

Lunghezza del percorso: 2.6 km

2  Novalja
La passeggiata cittadina è completamente messa in ordine. Siccome fino 
a Punta Gaia è seguita dalla via di traffico, la corsa è possibile lungo la 
passeggiata stessa. Le spiagge lungo la passeggiata vi invitano a fermarvi 
e tuffarvi in acqua, mentre i numerosi impianti alberghieri vi offrono, nello 
stresso tempo, uǹ ottima offerta gastronomica all`ombra delle terrazze o 
dei ristorantini climatizzati.

Lunghezza del percorso: 1.5 km

3  Šankovi stani - Škuncini stani
Con questa passeggiata è possibile la corsa anche in bicicletta, ma bisogna 
essere cauti nella discesa fino al mare per via del macadam non piano.

Lunghezza del percorso: 1.5 km

4  Novalja - Gajac
Questa passeggiata è la scorciatoia molto popolare per arrivare da Novalja 
fino alla spiaggia nel villaggio Gajac. E possibile la corsa in bicicletta.

Lunghezza del percorso: 1.5 km

5  Dabovi stani
Questa passeggiata è il completamento dell`itinerario n. 1 e inizia dal pun-
to dove si trova la chiesa di S. Giovanni. Dalla località Dabovi Stani potete 
scendere fino alla baia per fare un bagno.

Lunghezza del percorso: 1.5 km

ITINERARI CICLOTURISTICI

Gli itinerari cicloturistici dell`isola di Pago sono idonei a tutti i tipi di biciclette, 
mentre i sentieri sono destinati alle biciclette con pneumatici più larghi 
poiché il terreno è di macadam o di terra (sui sentieri ci sono spesso dei sassi 
taglianti). Nelle zone dove si passeggia si può andare anche in bicicletta, 
ad esclusione di alcuni tratti non molto lunghi dove occorre andare a piedi 
(esclusi i ciclisti molto bravi). Le strade e i sentieri dell`isola di Pago non 
hanno il divieto di traffico dei motoveicoli, perciò vi raccomandiamo di essere 
molto prudenti sulle vie di traffico, specie durante la stagione turistica.

1  Novalja - Lun
L̀ itinerario di diciotto chilometri dalla circonvallazione a Novalja fino alla 
località pittoresca Lun situata a nord-ovest dell`isola, piacerà a tutti coloro che 
durante la corsa desiderano godere sia della magnifica vista sul mare, sia di 
quella sul Monte di Velebit. Lungo la strada è possibile acquistare il formaggio 
paghesano e il vino casalingo che la popolazione locale vende nei casali vicini. 
La località Lun è circondata dalle chiome degli olivi centenari così che nella 
vostra corsa potrete aggiungere anche il sentiero numero 7 dove guiderete 
sotto gli olivi la cui età supera 1600 anni. Durante la stagione turistica, bisogna 
guidare con molta cautela per via del traffico molto intenso sull`isola in quel 
periodo. Lungo la strada dell`itinerario ci sono anche due zone di passeggiata: 
n. 5 (il villaggio Dabovi stani) e n. 4 dove potrete riposarvi, oppure tuffarvi in 
acqua marina. Dalla strada dell`itinerario potete scendere fino alla località 
Jakišnice o Potočnice per fare l àpprovvigionamento d àcqua, o per riposarvi 
in uno degli impianti alberghieri, oppure per fare un bagno.

Il punto più basso 19 m | Il punto più alto 121 m | Dislivello 102 m
Lunghezza 18 km (18.10)

2  Gorica - Povljana - Vlašići
La corsa da Gorica (la strada statale che conduce fino alla città di Pago) fino 
alla località Povljane, ubicata in una baia verde, a sud dell`isola, e nota per il 
vino e per il formaggio di produzione locale, con la spiaggia di ghiaia molto 
attraente, è molto interessante anche nel suo seguito fino alla località Vlašić. 
Infatti, la strada dell`itinerario passa lungo la riserva ornitologica “Velo 
Blato”, con dei numerosi tipi di ucelli – un vero piccolo paradiso per un safari 
fotografico. La continuazione dell`itinerario fino alla piccola località Vlašić, 
situata nella valle circondata da vigne, con la splendida spiaggia e con il fango 
salubre, offre il riposo lontano dalla folla e dal rumore.

Il punto più basso 0 m | Il punto più alto 39 m | Dislivello 39 m
Lunghezza 16 km

3  Caska - Metajna
L̀ itinerario inizia dal punto dove finisce Novaljsko Polje e inizia Caska e attraversa 
le località: Vidalići, Kustići e Zubovići e si conclude a Metajna. Caska si trova nella 
zona della Baia di Pago, sul punto dove all època esisteva la città romana Cisse 
la quale, secondo la leggenda, sprofondò nel terremoto del IV secolo. In ricordo 
del nome Cisse, l ìmperatore bizantino Constantino Porfirogenet diede all ìsola, 
nel X secolo, il nome di Kissa. I dintorni della località Metajna, grazie alla sua 
posizione ed all èsposizione al vento e al mare, sono tutti “scolpiti” nelle curiose 

forme sassose. Anche se i primi turisti l`hanno scoperta già nel lontano 1928, 
la località non si è sviluppata in una importante destinazione turistica, ma 
ha conservato il fascino del villaggio di campagna. Non lontano da Metajna si 
trova la bellissima baia Ručica con la sua spiaggia di ghiaia. La corsa si svolge 
sulla via di traffico prevalentemente a 20-30 metri al disopra del mare, con la 
vista sul Golfo di Pago.

Il punto più basso 3 m | Il punto più alto 75 m | Dislivello 72 m
Lunghezza 12 km (11.7)

4  Itinerario Košljun
Dalla baia Košljun, dove all`ombra dei pini antichi si sono sistemate 
prevalentemente le case week-end, la strada sale lentamente fino alla 
strada statale con la quale si arriva a Pago, o a Novalja. Il collegamento con 
la strada dell`itinerario è possibile anche mediante strada di macadam del 
sentiero numero 7 che porta dalla città di Pago. Combinando il sentiero e 
l`itinerario potrete passare una parte della giornata nella corsa che prevede 
una discesa un pò pericolosa, ma molto eccitante, che porta nella stessa 
città di Pago.

Il punto più basso 2 m | Il punto più alto 153 m | Dislivello 151 m
Lunghezza 6 km (5.8)

5  Novalja - Stara Novalja, porto
La corsa nella valle nella quale è ubicata la località Stara Novalja, inizia subito 
lungo la spiaggia Planjka-Trinćel, e continua lungo il dolce pendio protetto 
dallo scirocco e dalla bora e lungo le altre spiagge locali. All ìnizio della strada 
dell ìtinerario, a destra, si trova la chiesetta di Santa Maria del XV-esimo 
secolo, rinnovata nel 1988, come voto contro aborti. Stara Novalja è una 
destinazione prediletta per le vacanze di famiglia. Alla fine dell ìtinerario 
inizia il sentiero n. 2 con il quale potete collegarvi con il sentiero n. 8 e tornare 
attraverso Novaljsko Polje (Campo di Novalja) a Stara Novalja.

Il punto più basso 0 m | Il punto più alto 41 m | Dislivello 41 m
Lunghezza 5 km (5.3)

6  Ruta Polje
Questo itinerario comprende quasi sette chilometri di strade asfaltate le 
quali come una tela di ragno coprono Novaljsko Polje (Campo di Novalja) 
e portano fino agli altri itinerari e sentieri. Alcune direzioni finiscono nel 
campo stesso, ma la continuazione del cammino è possibile per il sentiero di 
terra, combinando la strada dell`itinerario con i sentieri. Lì potete passare 
il tempo in modo piacevole e utile, guidando attraverso uǹ oasi di verde, in 
mezzo all ària profumata dai fiori di campagna e dalle piante aromatiche, 
lungo le vigne giovani nelle quali noterete la popolazione locale lavorare i 
campi con assiduità. Durante la stagione turistica, in particolare in luglio e in 
agosto, i dintorni di Novalja vi offrono la possibilità di “fuggire” in bicicletta, 
per proteggervi dal caldo e dalla folla, per arrivare a Novaljsko Polje (Campo 
di Novalja), bagnato dai profumi delle piante e dei frutti maturi, nel quale 
potrete riposarvi in solitudine, ascoltando solo il cinguettio degli uccelli. 

Il punto più basso 0 m | Il punto più alto 41 m | Dislivello 41 m
Lunghezza 7 km (6.78)

7  Kolan - Mandre
Questo itinerario porta dalla località Kolan fino alla costa del mare e alle 
spiagge a Mandre. Kolan è l`unico punto sull`isola il quale non si trova alla 
costa stessa, bensì è considerato il principale centro agricolo dell`isola 
È circondato dalla terra fertile sulla quale la popolazione locale coltiva 
principalmente la frutta e la vite. Il posto è anche noto per i suoi caseifici 
e per i punti dove si possono assaggiare detti prodotti locali. La corsa 
dell`itinerario può essere completata con il sentiero n. 4 se desiderate 
immergervi nella vegetazione verde dell`isola di Pago. Nella località Mandre 
si trova un porticciolo dal quale si offre la vista sulle isolette Škrda e Maun. 
Lungo tutto il posto la spiaggia è messa in ordine e molto amata sia dai 
turisti che dagli abitanti di Kolan. Da Mandre, con il sentiero n. 10, potrete 
visitare anche Šimune.

Il punto più basso 1 m | Il punto più alto 115 m | Dislivello 114 m
Lunghezza 4 km (4.30)

8  Itinerario Pago - Bošana
La città di Pago risale al XV-esimo secolo ed è opera del costruttore croato 
rinascimentale Juraj Dalmatinac. La città è una tra le rare città medievali 
rimaste ben conservate fino ad oggi. La chiesa parrocchiale di Santa 
Maria, la fortezza Skrivant, le mura cittadine e il Palazzo ducale sono solo 
alcuni tra i monumenti culturali e storici di valore. Il convento delle Suore 
Benedettine, conserva, oltre alle reliquie ed ai quadri ecclesiastici di gran 
valore, anche la tradizione della cottura del “baškotini” biscotto tipico che 
si vende nell àtrio del Convento. La popolazione si occupa della produzione 
di sale (la Salina di Pago ha la stessa età della città di Pago), ma anche 
dell àllevamento di pecore, di viticoltura (“paška žutica”), di agricoltura, 
di pesca e di turismo. In particolare, va messo in rilievo il valore unico del 
pizzo paghesano il quale è anche il brand della città di Pago. Dalla città 
di Pago l`itinerario porta a Bošane e continua con il sentiero n. 1 fino a 
Novalja, attraverso Kolane e Gajac. Sul sentiero (circa un chilometro dopo 
la strada dell`itinerario) arriverete fino alla 15-esima meridiana secondo 
la quale si calcola il tempo nell`Europa centrale. Perciò, si può dire che lì il 
tempo è il più preciso possibile in tutta la Croazia. Segnata con il numero 
15, la meridiana si trova sotto la cima più alta di Pago, Sveti Vid, a circa 5 
chilometri dalla stessa città di Pago, sul sentiero n. 1. 

Il punto più basso 11 m | Il punto più alto 69 m | Dislivello 58 m
Lunghezza 4 km (3.8)

9  Šimuni - Kolan
Šimuni è un villaggio situato in una baia protetta dal vento con la sua 
posizione naturale, con la marina (50 ormeggi) e con un grande campeggio. 
Il campeggio è aperto per tutto l ànno e ciò può essere molto utile per chi 
vuole percorrere in bicicletta tutte le strade dell`itinerario e tutti i sentieri. 
Tutte le spiagge di ghiaia si estendono lungo il mare. L̀ itinerario collega 
il villaggio Šimuni con il villaggio Kolan, ma anche con Mandre così che è 
possibile continuare il viaggio con i sentieri n. 10 e n. 4.

Il punto più basso 3 m | Il punto più alto 49 m | Dislivello 46 m
Lunghezza 3 km (3.10)

SENTIERI CICOLTURISTICI

I sentieri cicloturistici sono un completamento agli itinerari sull ìsola, come 
un programma aggiuntivo per tutti i ciclisti in possesso delle biciclette ade-
guate (mtb), desiderosi di scoprire i dettagli della vita sull ìsola, nella maniera 
un pò avventuriera e percorrendo, nello stesso tempo, molti chilometri 

1  Gajac - Bošana
Il sentiero serve come collegamento tra le città di Novalja e di Pago, per 
evitare la corsa sulla strada statale, specie nella stagione turistica. Il sentiero 
collega anche le località Gajac e Kolan e attraversa il campo e continua lungo 
la riserva ornitologica. È possibile combinarlo con altre strade dell ìtinerario 
e con altri sentieri. Dalla direzione di Gajac il sentiero passa lungo la riserva 
ornitologica e dopo l ìncrocio (il collegamento con il sentiero n. 4), si arriva 
fino alla cappella di St. Geronimo, la quale è circondata dal bosco di conifere 
la cui ombra offre un ottimo punto di riposo. Dopo il passaggio della strada 
statale, si scende verso la spiaggia di St. Spirito e la continuazione della corsa 
può essere completata con la discesa fino al mare. Poiché i sentieri sono 
assai ripidi, si raccomanda di lasciare la bicicletta lungo la strada dell ìtinera-
rio. Questa area dei sentieri è nota per le sorgenti di Velebit (le vene d àcqua 
potabile) che potrete trovare anche sulle spiagge stesse.

Lunghezza del percorso: 13 km

2  Cave di pietre
Come continuazione dell ìtinerario n. 5, il sentiero porta attraverso due cave 
di pietra fino all`uscita sulla strada statale Novalja – Žigljen. La corsa sul 
macadam, senza possibilità di rifugiarsi all òmbra, è gradevole in primave-
ra e in autunno, mentre in estate richiede le eccellenti condizioni fisiche e, 
naturalmente, un ricco approvvigionamento d àcqua. La prima diramazione 
sinistra sul sentiero porta fino alla bellissima spiagga Jadra. È possibile il 
collegamento con il sentiero n. 8 che porta fino all àlbergo Boškinac.

Lunghezza del percorso: 8 km

3  Sentiero di sale
Il sentiero inizia dalla spiagga nella città di Pago, nella prima parte con una 
stretta via di traffico asfaltata fino a Stari Grad e dopo continua con la strada 
di macadam, lungo le saline verso l ìtinerario n. 2 (Gorica – Povljana). È pos-
sibile il collegamento con l ìtinerario n. 4 (Košljun), sulla strada di macadam 
che attraversa il valico. Facendo questo sentiero dalla direzione della città 
di Pago, prestate l àttenzione alle dune di sabbia fluviali, alla vostra destra. I 
reperti dei fossili in queste dune testimoniamo l èsistenza del fiume all èpo-
ca in cui l ìsola faceva parte della terraferma.

Lunghezza del percorso: 7 km

4  Mandre - Kolan
Il sentiero attraversa Kolanjsko Polje (Campo di Kolanj) ed è il collegamento 
con gli itinerari n. 7 e n. 9 e con il sentiero n. 1. La corsa in mezzo al verde, 
intersecato dai ruscelletti e dalla canna palustre, dà la sensazione della 
ricchezza della vita anche durante il caldo più forte. Sui pozzi rinnovati potete 
completare le vostre provviste di acqua. La vicinanza della riserva ornitologi-
ca, i numerosi uccelli che vi abitano e gli incontri con gli abitanti locali, tutto 
ciò rende questa corsa molto attraente. 

Lunghezza del percorso: 6.5 km

5  Prutna
Con questo sentiero potete avventurarvi un pò  di più. Dopo la salita dalla 
parte destra troverete la diramazione fino al belvedere dal quale si ha la vista 
su Povljana e su una parte dell ìsola, nonché sul mare aperto. La continua-
zione del sentiero si svolge attraverso l àmbiente sassoso sulla cima stessa 
della piccola penisola Prutna, “gremita” di elettrodotti ivi installati. Strada 
facendo, è possibile incontrare dei greggi di pecore e i loro pastori.

Lunghezza del percorso: 6 km

6  Smokvica
La località stessa Smokvica è collegata, con la strada asfaltata, con Vlašići 
ed è situata su uǹ altura rocciosa. Questo sentiero collega l ìtinerario n. 2 
attraverso il terreno carsico ed oltre agli incontri con i pastori e i loro greggi, 
non ci sono altre attrazioni turistiche. La corsa per il sentiero richiede le 
buone condizioni fisiche e molta abilità. Spesso è in funzione come scorciato-
ia pedestre per arrivare da Vlašići a Povljana (la strada più breve). Si collega 
con il sentiero n. 5.

Lunghezza del percorso: 6 km

7  Oliveti di Lunj
Questo sentiero passa per gli oliveti di Lunj nei quali si trovano circa 80.000 
olivi tra i quali spiccano circa 1.500 olivi selvatici – olea oleaster, alti da 5 
a 8 metri la cui età media è di 1.200 anni all ìncirca. Fa parte della riser-
va botanica, l`unica tra le riserve simili sull Àdriatico. La corsa accanto a 
questi alberi risveglia le sensazioni particolari e finisce nel luogo dove potete 
assaggiare le olive stesse e i prodotti fatti di olive. Il sentiero inizia e ritorna 
sull ìtinerario n. 1.

Lunghezza del percorso: 2.6 km

8  Boškinac
Questo sentiero offre una corsa breve, ma anche il riposo nella parte boscosa 
dell ìsola, con la magnifica vista su Novaljsko Polje (Campo di Novalja). Inizia 
vicino all àlbergocantina Boškinac e si collega con il sentiero n. 2. Alla cantina 
potete gustare i vini locali, con la vista sulle vigne dalle quali questi vini 
provengono. Durante la corsa troverete la Casa di caccia, situato nella parte 
boscosa dove potrete fare la sosta e sentire, anche, qualche storia di caccia, 
raccontata dai simpatici padroni di casa.

Lunghezza del percorso: 3 km

9  Campo di Novalja
Il sentiero fa parte della rete dell ìtinerario Polje n. 6 ed offre la corsa attra-
verso il campo.

Lunghezza del percorso: 3 km

10 Mandre- Šimuni
Il sentiero è il raccordo degli itinerari n. 7 e n. 9 e serve come scorciatoia per 
andare da Mandre a Šimuni.

Lunghezza del percorso: 2 km

11 Cape Dubrovnik Rt Dubrovnik (Promontorio Ragusa)
Il sentiero è il raccordo di Povljana (spiaggia e roccia) con l ìtinerario n. 1.

Lunghezza del percorso: 2 km
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CIKLOTURISTIČKA KARTA OTOKA PAGA

PASSEGGIATE

Informazioni generali

In ogni località più grande sull`isola, si trova il Centro per informazioni turisti-
che presso il quale riceverete il biglietto e tutte le informazioni di vostro inte-
resse su vari servizi che si offrono in zona. In caso di incidente chiamate 112.

Cani senza padrone

Se un cane senza padrone si mette a correre dietro di voi, basta spruzzarlo 
con acqua del bidone (è importante portare il bidone d àcqua sempre con 
sé) perché questo è un modo efficace per fermarlo nel suo intento qualun-
que fosse.

Serpenti

Sull`isola vivono alcune specie di serpenti innocui ed anche due specie di 
quelli velenosi: la vipera (Vipera ammodytes) e la vipera (Vipera berus). I 
serpenti non sono molto aggressivi, come lo si pensa di solito, perché ag-
grediscono solo in caso di minaccia diretta. Però, non bisogna preoccuparsi. 
I serpenti reagiscono al suono e il suono che viene prodotto dalla bicicletta 
sul sasseto li fa mettere in fuga così che, molto probabilmente, non li incon-
trerete per la strada.

Maratona cicloturistica di Pago

A partire dal 2001, ogni anno in giugno, sull`isola si tiene la maratona ciclo-
turistica. I partecipanti che vengono quasi da tutta l`Europa e dalla Croazia, 
appartengono a tutte le età (finora, il più giovane di 8 anni e il più anziano di 
79 anni). Una cinquantina di chilometri di corsa gradevole sull`isola e tutto 
finisce in festa con i premi simbolici e le medaglie in ricordo della maratona.
Più informazioni su: www.mojbicikl.hr

ITINERARI CICLOTURISTICI SENTIERI CICLOTURISTICI

ISOLA DI PAG (PAGO)

L̀ isola di Pago, con la sua superficie, è appena la quinta tra le isole più 
grandi del Mare Adriatico, però la sua costa è la più articolata e ricca 
d`insenature. La sua forma singolare è stata “creata” dalla bora la quale 
tira dal Monte di Velebit e, passando sopra il Canale il quale divide l`isola 
dalla terraferma, porta sull`isola di Pago l ària di sale. Perciò, la superficie 
dell`isola viene spesso paragonata a quella della Luna. La bellezza straor-
dinaria di questo paesaggio è completata anche dalle numerose pecore che 
pascolano delle piante aromatiche. La vera anima dell`isola e la sua bellez-
za le scoprirete viaggiando in bicicletta fino alle nascoste “osai di verde” a 
Novaljsko polje (Campo Novaljsko) e a Kolanjsko polje (Campo Kolanjsko), 
ma anche visitando gli oliveti e le saline paghesane. Sull`isola ci sono anche 
due riserve ornitologiche le quali offrono il riposo agli uccelli nel loro cam-
mino verso il sud ed ai turisti una sensazione intensa della vita che pullula 
in mezzo a questo paesaggio sassoso. Camminando per le vie e i sentieri 
dell`isola, potete sempre imboccare une delle numerose baie e rinfrescarvi 
facendo il bagno nell àcqua marina, o semplicemente riposarvi ascoltando 
il mugghio del mare. Sull`isola si arriva, dalla parte del sud, con il ponte di 
Pago (Paški most), lungo 340 metri, mentre dalla parte del nord vi si arriva 
con la nave-traghetto da Prizna, sulla terraferma, fino a Žigljen, sull`isola. 
Questa navigazione dura una quindicina di minuti. Gli amanti della corsa in 
bicicletta frequentano l`isola da lungo tempo e perciò lì potrete incontrare 
i cicloturisti di tutto il mondo i quali si scambiano le esperienze di viaggio, o 
si salutano semplicemente con un sorriso di passaggio.

LEGGENDA

Itinerari cicloturistici

Santieri cicloturistici

Passeggiate

Strade nazionali

Strada asfaltata

Macadam

1   Vrtic

2   Novalja

3   Šankovi stani

4   Novalja - Gajac

5   Dabovi stani

1   Novalja - Lun

2   Gorica - Povljana - Vlašici

3   Novalja - Metajna

4   Itinerario Košljun

5   Novalja - Stara Novalja, porto

6   Novaljsko polje

7   Kolan - Mandre

8   Itinerario Pago - Bošana

9   Šimuni - Kolan / Mandre

1   Gajac - Bošana

2   Cave di pietre

3   Sentiero di sale

4   Mandre - Kolan

5   Prutna

6   Smokvica

7   Oliveti di Lunj

8   Boškinac

9   Campo di Novalja

10  Mandre - Šimuni

11   Cape Dubrovnik Rt Dubrovnik 
(Promontorio Ragusa)

NOVALJA

La città di Novalja è situata nel golfo nella parte nord-ovest dell`isola di 
Pago. Questa città, oltre ad avere tutte le caratteristiche di una vera città, 
offre, anche, ai cicloturisti la sistemazione alberghiera e gli altri programmi 
turistici. Il Museo civico di Novalja è un istituzione culturale molto interes-
sante, grazie, in particolare, al fatto che dentro il Museo si trova l`ingresso 
nell àcquedotto sotterraneo (Talijanova buža) dell`epoca antica, costruito 
nel primo secolo avanti Cristo. Un fatto molto curioso è che l àcquedotto 
sotterraneo è stato scolpito a mano nella pietra, nella lunghezza di 1042 
metri e la sua larghezza media è di circa 60 cm. Al Museo potrete visitare 
anche altri reperti antichi. Novalja è una destinazione turistica molto nota, 
nelle cui vicinanze si trova la famosa e lunga spiaggia di ghiaia Zrće, la qua-
le ha preso il soprannome di Ibiza croata dopo che sulla stessa sono stati 
costruiti i vari club i quali offrono i programmi di divertimento per tutto il 
periodo estivo, attirando i giovani turisti di tutto il mondo. Le altre spiagge, 
messe in punto, nei pressi di Novalja, sono ideali per quelli che desiderano 
un riposo “più calmo”. Del resto, in bicicletta vi si può arrivare in tutte le 
baie dell`isola, anche in quelle più piccole, per riposarvi in solitudine. La 
posizione geografica di Novalja è ideale perchè collegata con le importanti 
vie continentali e marittime, dall Àdriatico occidentale fino all Àdriatico 
meridionale, le quali le assicurano un ottimo collegamento di traffico con 
la terraferma. Le navi-tragetto sulla linea di terraferma (Prizna) – isola di 
Pago (Žigljen), durante la stagione estiva sono in funzione per 24 ore, men-
tre nella parte restante dell ànno navigano più volte al giorno, dalle ore 
mattutine fino a sera tardi. Inoltre, Novalja è collegata, grazie alle linee di 
autobus, con le città sulla terraferma, mentre con la linea rapida di cata-
marano è collegata con l`isola di Rab (Arbe) e con la città di Rijeka (Fiume). 
Il porto aereo più vicino dista da Novalja uǹ ottantina di chilometri (porto 
aereo Zemunik-Zara).


