
ISOLA DI RAB di Lorenzo Interbartolo

 

Dov'è ?

E’ situata nel golfo del Quarnaro a est di Cres, a sud di Krk e a nord di Pag. Occupa una superficie 
di 93,6 kmq. In italiano è conosciuta come Arbe. 
Si raggiunge, ora, dal nuovo porto di Stinica (…in precedenza da Jablanac) in circa 10 minuti 
arrivando in una zona sassosa e senza vegetazione: suggestiva se si raggiunge al contrario per 
prendere il traghetto.

Rab: il campanile della diocesi  
 

Panorama Rab

Piacerà, non piacerà

E pensare che non volevamo andarci…niente di più sbagliato: l’isola è sorprendente per la
sua vegetazione, la possibilità di passeggiate anche impegnative, a piedi o in bicicletta, nei



numerosi sentieri ben indicati, il mare limpido e bellissimo e spiagge di sabbia grandi, 
inaspettate e con entrata in mare piacevole, lunga e sicura. Pensiamo che sia molto 
affollata in estate per questa ragione da famiglie con bambini. Decisamente gradevole in 
bassa stagione.

Dove dormire

bbiamo scelto una soluzione comoda di 4 giorni all’Hotel Padova : un tre stelle che risente
degli anni, con turismo in prevalenza tedesco che arriva ad ondate in pullmann 
organizzati. Buona colazione a buffet e discreta cena anche a buffet: soluzione che 
abbiamo comunque preso perché la differenza per due persone era di soli € 10,00 al 
giorno e poi decidere cosa fare, eventualmente, giorno per giorno. La camera standard a 
noi assegnata è risultata sostanzialmente confortevole anche con un divanetto ed una a 
dir poco splendida vista sulla città di Rab e sul mare. Nonostante la nostra preoccupazione
per la posizione della camera vicino all'ascensore abbiamo rilevato una inaspettata 
tranquillità. Gli ambienti sono con moquette ovunque ma non abbiamo mai visto il 
personale di pulizia con aspirapolveri o forse ci sono sfuggiti e quindi non sappiamo la 
qualità profonda di pulizia che per il resto ci è sembrata buona.
Bellissima la piscina esterna mentre estremamente deludente quella interna per varie 
ragioni. 
Accoglienza alla reception da "frigorifero" mentre cordiale e con stretta di mano è stato il 
fine soggiorno. 
Imperdonabile la mancanza di WiFi gratuito. Molto buono il rapporto qualità/prezzo 
complessivo. 
Abbiamo visto un manifesto interno in cui l'hotel dovrebbe diventare 4 stelle con il 2014 e 
con lavori non ben definiti. In sostanza e in definitiva è una struttura che possiamo 
giudicare positivamente e le critiche che facciamo rientrano solo in un'ottica costruttiva 
perché il rapporto qualità prezzo è decisamente giusto.
Buona impressione abbiamo avuto del campeggio San Marinoin prossimità di una 
grandiosa spiaggia in zona Lopar. 

Dove mangiare

Siamo andati una sera a mangiare alla Konoba Rab taverna considerata la migliore 
dell’isola. Eravamo gli unici ospiti della serata ed abbiamo chiesto preventivamente se 
avevano pesce fresco. 
Risposta affermativa e portato su un vassoio e per scegliere una bella orata ed uno 
splendido sarago. Abbiamo scelto una zuppetta di pesce: per loro è una tazzina di brodo 
semplice con alcuni pezzetti di pesce bianco e nulla più. Proseguiamo con l'orata (...di ca. 
4 etti) ai ferri perfetta e saporita con contorno di bietole e patate lesse e un piatto di 
calamari fritti molto buoni con lo stesso contorno. Servizio cordiale con chiacchierata finale
al tavolo con il cortese titolare. Conto assai conveniente sui € 35,00 ca. (!!). Ambiente 
grazioso, locale ben arredato e ci si sente a proprio agio.

Escursioni e spiagge

La città di Rab è piacevole e rilassante con un bel lungomare e il campanile della Diocesi 
spicca e Vi guarderà ovunque. Con un po’ di coraggio e di soldi l’amministrazione 
dovrebbe migliorare l’illuminazione serale e le graziose stradine ne acquisterebbero. 
Abbiamo già detto delle fantastiche spiagge della penisola di Lopar. 
Eccellenti passeggiate si possono invece effettuare nella zona opposta di KAMPOR e la 
penisola di KALIFRONT : da non perdere quella del bosco del DUNDO. Altri sentieri 
sono, ad esempio, quello di Premuziceva 2, Premuziceva 1 da Supertarska Draga a 



Lopar, il sentiero di Kamenjak o il percorso Rab-Maman. 
Migliori informazioni con dettagli si possono trovare su alcuni siti internet.

Verso Lopar Kampor 

Spiaggia zona Barbati 

 
Lopar
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