
POUČNA STAZA  “PUNTA”
Želiš li saznati tko su bili drevni stanovnici Kamenjaka, odakle 
potječu boje i mirisi koji te okružuju te tko živi na surovom 
staništu pod okriljem soli? Tko su kokice, kukavice i vratiželje 
Kamenjaka, a tko je potajni ujedač? Kreni stazom “Punta” i uz 
prizore prekrasnog krajolika upusti se u otkrivanje 
nepoznatog Kamenjaka. 

IL PERCORSO DIDATTICO “PUNTA”
Vuoi scoprire chi erano gli antichi abitanti di Punta 
Promontore (Kamenjak), da dove provengono i colori e i 
profumi che ti circondano e chi vive in questo avaro habitat 
dove il sale la fa da padrone? Chi sono le faraone, i cuculi e  
l’orchidea scimmia di Punta Promontore e chi è il misterioso 
"morsicatore"? Incamminati lungo il sentiero “Punta” e 
immergiti nelle vedute di questo eccezionale paesaggio, 
lasciati andare alla scoperta di Punta Promontore, luogo 
ancora sconosciuto. 
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Duljina / Lunghezza: 2,5 km
Težina / Difficoltà: Lagana / Facile
Predviđeno trajanje / Prevista durata: 2 sata / 2 ore
Opremljenost / Equipaggiamento: Klupice, 6 edukativnih 
tabela / Panchine, 6 tabelloni educativi

Osjeti snagu prirode!
Senti la forza della natura!

POUČNE STAZE | PERCORSI DIDATTICI

 

POUČNE STAZE KAMENJAKA
PERCORSI DIDATTICI DELLA PENISOLA DI

KAMENJAK
Na nešto više od 6,5 kilometara uređenih pješačkih staza, 
upoznajte se sa prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom 
poluotoka Kamenjak, zvanog Punta. Osjetite pravi Mediteran 
šetajući stazama Kamenjaka uz lagani povjetarac i opuštajući 
miris aromatičnog bilja. Nećete požaliti, obećajemo!

Farete la conoscenza del patrimonio naturale, culturale e 
storico della penisola di Kamenjak, chiamata Punta, 
camminando per i sentieri. Percepirete un autentico 
Mediterraneo leggendo gli interessanti e educativi contenuti 
dei tabelloni, mentre una brezza leggera vi porterà i profumi 
rinfrescanti e rilassanti delle erbe aromatiche caratteristiche del 
luogo. Non vi pentirete, ve lo assicuriamo!

Selo 120, 52100 Premantura
Tel: +385 (0)52 575 283

Čuvari prirode/
Guardiani della natura

Tel. +385 (0)91 255 82 57
info@kamenjak.hr
www.kamenjak.hr

Premantura

PUTEVIMA DINOSAURA
SUI SENTIERI DEI DINOSAURI

GRADINA

PUNTA



Duljina / Lunghezza: 1,5 km
Težina / Difficoltà: Srednja / Media
Predviđeno trajanje / Prevista durata: 1,30 sati / 1,30 0ra
Opremljenost / Equipaggiamento: Modeli izumrlih 
životinja, 6 edukativnih tabela, klupice /
Modelli di animali estinti, 6 tabelloni educativi, panchine

OSJETILNO-DIDAKTIČKA ŠETNICA “GRADINA”
Na samom ulazu u Premanturu, nalazi se zaštićeno područ-
je Gornjeg Kamenjaka, gdje možete prošetati osjetilno-di-
daktičkom šetnicom “Gradina”. Šetnica prezentira biološ-
ku, povijesnu i arheološku komponentu Gornjeg Kamenjaka 
i Premanture.  Staza je dijelom prilagođena slijepim i slabo-
vidnim osobama. Opremljena je tabelama na Brailleovom 
pismu i orijentirom uz rub šetnice. Na dijelu staze nalaze se 
i nebeski labirinti. Prošećite njima i povežite se s krajolikom 
koji pruža mir i uživanje u prekrasnim vidicima koji oduzima-
ju dah!

PALEONTOLOŠKA STAZA
"PUTEVIMA DINOSAURA"
Prošećite stazom kojom su milijunima godina prije vas šetali 
strašni gušteri, dinosauri. Naime, fosilizirani otisci stopa 
dinosaura otkrivaju nam da je Punta bila dom ovih gmazova. 
Na stazi se možete upoznati sa životom u eri Mezozoika, 
vidjeti modele izumrlih organizama koji su živjeli na 
Kamenjaku zajedno s dinosaurima i na obali proučavati otiske 
stopala ovih drevnih gmazova.
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Dužina / Lunghezza: 2,4 km
Težina / Difficoltà: Lagana / Facile
Predviđeno trajanje / Prevista durata: 2 sata / 2 ore
Opremljenost / Equipaggiamento: 
Klupice i stolovi, edukativne ploče na Brailleovom pismu / 
Panchine e tavoli, tabelloni educativi in scrittura Braille

IL PERCORSO SENSORIALE DIDATTICO “GRADINA”
All’entrata stessa nella località di Premantura vi si trova la 
zona protetta del Gornji Kamenjak, dove potete fare una 
passeggiata per il percorso sensoriale e didattico “Gradina”. 
Il passeggio presenta una componente biologica, storica e 
archeologica del Gornji Kamenjak e di Premantura. Una 
parte del percorso è conformata alle persone disabili visivi o 
non vedenti. È munita di tabelloni in scrittura Braille e con 
un percorso tattile lungo il margine del passeggio. Su una 
parte del percorso vi si trovano pure i labirinti celestiali. 
Camminate attraverso i labirinti e collegatevi con il paesag-
gio che vi offre pace e il godimento delle incantevoli vedute 
che vi faranno rimanere senza fiato.

IL PERCORSO PALEONTOLOGICO: 
“SUI SENTIERI DEI DINOSAURI”
Fate una passeggiata su un sentiero sul quale milioni di anni 
fà camminavano i tremendi rettili, i dinosauri. Le impronte 
fossilizzate dei dinosauri ci dimostrano che Punta era la 
dimora di questi rettili. Lungo il sentiero potrete 
apprendere come si viveva nel Mesozoico, vedere i modelli 
di forme di vita estinte vissuti sulla penisola di Kamenjak 
assieme ai dinosauri e studiare le impronte dei piedi di 
questi antichi rettili.


