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Visitate Valle, vi conquisterà con la sua natura 
incontaminata, la pace infinita, il mare cristallino e 
con i suoi numerosi eventi. Raramente si combinano 
in modo così affascinante la ricchezza architettonica 
di monumenti storico-culturali con il desiderio degli 
abitanti di rendere il vostro soggiorno perfetto.

Posjetite Bale, osvojit će vas netaknutom 
prirodom, fantastičnim mirom, kristalnim 
morem, ali i brojnim događanjima. Rijetko gdje 
se tako šarmantno spaja bogatstvo arhitekture 
i kulturno-povijesnih spomenika sa željom 
domaćina da vaš boravak učine savršenim.

Venite a Valle, città in pietra situata vicino a Rovigno, Parenzo e Pola 
e godetevi la tranquillità e la bellezza delle strade lastricate in pietra, 
un ricco patrimonio culturale e architettonico. La città di Bale-Valle 
si trova a 140 metri sopra il livello del mare, menzionata per la prima 
volta nell’anno 965 come „Castrum Vallis“.

Oggi Valle non è solo una città, il Comune di Bale-Valle è un’unità a sé 
stante con campi coltivati, pascoli, boschi, nei quali si possono vedere 
i resti di vecchi edifici, strade romane, pozzi, ville, frantoi e chiese...

Il Comune di Valle, nella sua parte più meridionale è attraversato dal 
45° parallelo, per cui Valle è situata in una posizione ideale - a metà 
strada tra l’Equatore e il Polo Nord. Valle registra circa 2.40 giorni 
di sole all’anno che attirano molti turisti, che di anno in anno sono 
sempre di più. Giungono a Valle per godere la natura incontaminata, 
il pacifico silenzio, e i numerosi eventi che si svolgono in estate, 
manifestazioni sportive, specialità culinarie, sistemazioni accoglienti 
in appartamenti, campeggi, alberghi...

Venite a Valle, rilassatevi, immergetevi, fatevi una nuotata nelle 
acque cristalline e guardate verso il paesaggio verde senza fine 
che vi circonda. Respirate a pieni polmoni il profumo di erbe 
mediterranee e divertitevi!

Dođite u Bale, kameni gradić smješten nadomak Rovinja, 
Poreča i Pule i uživajte u tišini i ljepoti kamenih uličica, 
bogatom kulturnom i arhitektonskom naslijeđu. Grad Bale-
Valle smješten je na 140 metara nadmorske visine, prvi se 
puta spominje još 965. godine kao „Castum Vallis“.

Bale danas nisu samo grad, Općina Bale-Valle cjelina je s 
obradivim poljima, pašnjacima, šumama u kojoj se mogu 
vidjeti ostaci starih građevina, rimskih cesta, bunara, vila, 
uljnih preša i crkava…

Općinom Bale, njezinim najjužnijim dijelom prolazi 45. 
paralela, pa su Bale na idealnom mjestu – na pola puta 
između Ekvatora i Sjevernog pola. Bale bilježe oko 2.400 
sunčanih dana godišnje i privlače brojne turiste. Iz godine 
u godinu sve ih je više. Došli su u Bale i uživali u netaknutoj 
prirodi, tišini, brojnim događanjima tijekom ljeta, sportskim 
manifestacijama, gastronomskim poslasticama, ugodnom 
smještaju u apartmanima, kampovima, hotelu…

Dođite u Bale, opustite se, zaronite i zaplivajte u kristalno 
čistom moru i pogledajte prema beskrajnom zelenilu koje vas 
okružuje. Udahnite miris mediteranskog bilja i uživajte!

Venite a Valle !Dođite u Bale !



01 | Kaštel Bembo
Kaštel Bembo uvršten je na listu 30 najznačajnijih 
spomenika Hrvatske, potpuno je obnovljen 2012. 
godine. Najveća je to građevina u Balama koja plijeni 
pozornost svih koji svrate u grad.

02 | Crkva B.D.M., Lapidarij - kripta
U Lapidariju koji se nalazi u kripti župne crkve 
Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti 
izloženi su ostaci starih crkava koje su postojale i 
još uvijek postoje na području Bala.

03 | Sv. Duh
U staroj jezgri nalazi se crkvica Sv. Duha. Kasnogotička 
je to građevina izgrađena od kamenih blokova s  
kamenim pokrovom od škrila. Njenu unutrašnjost 
krase freske Alberta iz Konstanze iz 15. st.

04 | MMC Ulika
U Multimedijalnom centru pogledajte ostatke 
dinosaura, dotaknite njihove stope ili razgledajte 
neku od izložbi. Poslušajte pjev ptica i posjetite 
jedinstvenu ornitološku zbirku. 

05 | Sportska dvorana
Da, Bale imaju najljepšu sportsku dvoranu na svijetu! 
Osvojila je prvu nagradu u kategoriji sportskih objekata 
na prvom Svjetskom festivalu arhitekture u Barceloni 
2008. godine. 

01 | Castel Bembo
Castel Bembo compare nell’elenco dei 30 monumenti più 
importanti della Croazia, è stato completamente rinnovato 
nel 2012. È il più grande edificio di Valle ed attira l’attenzione 
di tutti coloro che si fermano in città.

02 | Chiesa B.V.M., Lapidario - cripta
All’interno del lapidario, situato nella cripta della chiesa 
parrocchiale dedicata alla Visitazione della Beata Vergine 
Maria a Santa Elisabetta, sono esposti i resti di antiche chiese 
che esistevano ed esistono ancora oggi sul territorio di Valle.

03 | Santo Spirito
Nel centro storico è situata la chiesa di Santo Spirito. 
Costruzione in stile tardo-gotico, questo edificio è stato 
costruito con blocchi di pietra ed una copertura in lastre 
di pietra d’Istria. Il suo interno è decorato con affreschi di 
Albert da Costanza del 15esimo secolo.

04 | CM Ulika
Al Centro Multimediale potrete visitare i resti di dinosauro, 
toccarne le impronte ed ammirare alcune mostre ed 
esposizioni. Ascoltate il canto degli uccelli e visitate la 
collezione ornitologica unica nel suo genere.

05 | La palestra
Sì, Valle ha la palestra più bella in tutto il mondo! Detentrice 
del primo premio nella categoria Festival dell’Architettura 
mondiale di Barcellona nel 2008.

Znamenitosti Attrazioni



Toccate le impronte di creature 
meravigliose che 130 milioni di anni 
fa governavano il mondo. Ammirate 
i resti di queste creature che 
raggiungevano anche le 30 tonnellate

U Balama možete dotaknuti 
dinosaurove stope! Možete 
razgledati i ostatke dinosaura – 
tih čudovišnih stvorenja koja su 
prije puno milijuna godina vladala 
svijetom. Naime, Bale imaju 
Muzej dinosaura, a smješten je u 

Multimedijalnom centru „Ulika“. U 
Muzeju dinosaura kosti su sauropoda 
ili popularnije dinosaura koji su 
živjeli na Zemlji prije oko 130 milijuna 
godina. Pronađene su, odnosno 
izronjene s dana mora u Uvali Kolone 
1992. godine, očišćene su i preparirane 
u Paleontološkom muzeju u 
Monfalconeu. Istraživanja su pokazala 
da je na ovom području obitavalo 
desetak vrsta dinosaura. Jedan od 
njih je i brachiosaurus, gotovo najveći 
dinosaur koji je postojao na zemlji. 
Njegova je težina dosezala do 30 
tona, a mogao je dosegnuti duljinu od 
20 do 25 metara. 

Zbog iznimnih otkrića ostataka 
dionosaura Bale su uvrštene u Svjetski 
popis paleontoloških nalazišta, a 
zanimljivo je da je ovo nalazište jedino 
u Europi koje se nalazi pod morem. 

A Valle potete toccare le impronte 
di dinosauro! È una sensazione 
unica, ed è anche possibile vedere 
i resti fossili di dinosauro - queste 
meravigliose creature che milioni 
di anni fa governavano il mondo. 
A Valle potrete trovare un Museo 
dei dinosauri, situato presso il 
Centro Multimediale „Ulika“. Nel 
Museo dei dinosauri sono esposte 
le ossa di sauropodi ovvero di 
dinosauri vissuti sulla Terra circa 
130 milioni di anni fa. Sono state 
ritrovate, ovvero riportate in 
superfice dalle profondità marine 
nel sito della baia di Colone nel 
1992, il lavoro di preparazione 
per l’esposizione è stato svolto nei 

laboratori del Museo Paleontologico 
di Monfalcone. Gli studi hanno 
dimostrato che questa zona era 
abitata da una decina di specie 
di dinosauro. Uno di loro è il 
Brachiosauro, uno dei più grandi 
dinosauri che abitavano la Terra. Il 
suo peso toccava le 30 tonnellate e 
raggiungeva una lunghezza di 20-
25 metri.

Grazie alla straordinaria scoperta 
dei resti di dinosauro, Valle viene 
annoverata nella lista dei siti 
paleontologici mondiali, e la sua 
particolarità è che si tratta dell’unico 
sito sommerso in Europa.

Toccate le impronte
       di dinosauro !

Dodirnite stope  
        dinosaura !

Dotaknite stope čudovišnih stvorenja koja su prije 130 
milijuna godina vladala svijetom. Pogledajte kako izgledaju 
ostaci bića koja su težila i do 30 tona



Situata sulla costa occidentale 
dell’Istria, la costa vallese offre un 
panorama di tramonti indimenticabili, 
volgendo lo sguardo verso l’arcipelago 
di Rovigno. La natura completamente 
incontaminata saprà sicuramente 
conquistarvi con la sua bellezza.

Ogni passeggiata o riposino lungo il 
mare, saranno sempre accompagnati 
dai profumi di erbe mediterranee 
che crescono vicino ai ciottoli e agli 
scogli. Invitiamo tutti coloro che 
amano esplorare a percorrere i siti 
archeologici del paese, perché la 
costa vallese ha un ricco patrimonio 
culturale: ci sono resti di vecchie 
strade, ruderi di ville romane e 
frantoi, nonché un complesso 
di fortificazioni perfettamente 

conservate risalente al periodo 
dell’Impero austro-ungarico.

Lungo la costa incontaminata ed 
a soli sette chilometri da Valle si 
trova il campeggio di Mon Perin. Il 
campeggio a quattro stelle è allestito 
secondo i più severi standard europei. 
Si possono affittare attrezzatissime 
mobile home e piazzole con l’acqua 
corrente e tutti gli energenti, è dotato 
di nuovi servizi igienici e acceso Wi-Fi. 
Il campeggio ha anche un’area adibita 
a spiaggia per prendere il sole, giochi 
per bambini e un parco acquatico. 
Estremamente interessante è l’accento 
che viene dato alla sistemazione 
dell’orticultura dell’intera zona.

La costa vallese è lunga nove chilometri, le spiaggie sono 
bellissime, il mare è cristallino. Questo è un luogo dove 
non ci sono alberghi né altri edifici di grandi dimensioni, 
ed è proprio questo il motivo per cui viene scelta da tutti 
gli amanti della natura.

Devet kilometara netaknute prirode koja uranja u 
kristalno čisto more pozva sve ljubitelje prirode na 
odmor i predah. Miris mediteranskog raslinja i predivni 
zalasci sunca opustit će i one najumornije

 Predivne plaže,
    kristalno čisto more…

Bellissime spiaggie,
            acque cristalline...

Baljanska obala duga je devet 
kilometara, plaže su predivne, a 
more kristalno čisto. Mjesto je to 
na kojem nema hotela i drugih 
velikih građevina i upravo zbog 
toga pravi je izbor za sve ljubitelje 
prirode. Smještena na zapadu 
Istre s baljanske se obale pruža 
pogled na nezaboravne zalaske 
sunca, tamo negdje u Rovinjskom 
arhipelagu. Potpuno netaknuti 
dio prirode sigurno će vas osvojiti 
svojom ljepotom.

Poseban dodatak svakoj šetnji, 
ili odmoru uz more, uvijek će 
biti mirisi mediteranskog bilja 
koje raste nadomak šljunčanih i 
stjenovitih plaža. One koji vole 
istraživati pozivamo da se zapute 

do arheoloških nalazišta, jer 
obala Bala bogata je kulturnim 
znamenitostima, ima tu i ostataka 
starih cesta, dijelova rimskih vila 
i uljnih preša te odlično sačuvan 
fortifikacijski kompleks iz doba 
Austro-ugarskog carstva.

Na zaista netaknutoj obali i tek 
sedam kilometara od mjesta Bale 
smješten je kamp Mon Perin. 
Kategoriziran je s četiri zvjezdice 
i uređen prema europskim 
standardima. U najam nudi i 
mobilne kućice, opremljen je 
tekućom vodom i novim sanitarnim 
čvorovima. Imaa novo sunčalište, 
igralište, aqua park... Iznimno 
atraktivno je i novo hortikulturno 
uređenje cijelog prostora.



Le nostre masserie offrono 
un equilibrio perfetto in una 
natura intatta anche agli 
ospiti più esigenti 

Stancije Masserie
Nell’entroterra del comprensorio vallese ci sono delle masserie, note con il nome di stanzie, 
che un tempo erano dei poderi. Valle ne vanta un’ottantina e nel futuro prossimo alla gran 
parte di esse verrà ridata nuova vita. Le masserie sono immerse nei boschi, circondate da 
oliveti, campi, vigneti: chiunque desideri stare in pace e godersi una natura ancora intatta, 
lo potrà fare in questi meravigliosi poderi. Nell’entroterra di Valle è a dir poco bellissimo 
soggiornare in natura, respirare aria fresca intrisa di profumo di lavanda, elicriso, salvia... 
E nelle vicinanze dei poderi non è raro trovare vari frutti del bosco: funghi in autunno, 
asparagi selvatici in primavera…

U dijelu Bala smještenoj u unutrašnjosti, nalaze se stancije, to su zapravo 
seoska imanja. U Balama ih ima osamdesetak i sigurno će ih većina u bliskoj 
budućnosti biti revitalizirana. Stancije su okružene šumama, maslinicima, 
poljima, vinogradima. I svatko tko poželi mir i užitak u prirodi, uživat će na 
ovim predivnim imanjima. Divno je u unutrašnjosti Bala uživati u prirodi, 
udahnuti svježi zrak, miris lavande, smilja, kadulje… Naći će se u okolici 
stancija i šumskih plodova, gljiva, u proljeće šparoga…

I najzahtjevnijim turistima 
stancije će pružiti 
savršenu ravnotežu u 
netaknutoj prirodi



Leptiri su simbol Bala

U čistoj i netaknutoj prirodi Bala živi čak 390 vrsta leptira. Mnogi od tih 
predivnih bića zaštićeni su zakonom i spadaju u visoko ugrožene vrste koje 
se sreću rijetko u svijetu. Ako ste u Balama osvrnite se oko sebe možda baš 
vi ugledate nekog posebnog leptira. 

In una natura pulita ed incontaminata a Valle, vivono anche 390 specie di farfalle. 
Molte di queste magnifiche creature sono protette dalla legge e costituiscono 
specie fortemente a rischio di estinzione che raramente si incontra in giro per il 
mondo. Se vi trovate a Valle guardatevi attorno e forse sarete proprio voi a vedere 
una di queste specie particolari di farfalla.

Le farfalle sono il simbolo di Valle

   Predivna bića    
      LEPTIRI

  Magnifiche
    creature:
LE FARFALLE



Pasta tradizionale fatta in casa, gnocchi, minestroni, prosciutto istriano, 
lombata di maiale, salsicce, pesce fresco, frutti di mare, tutto ciò si 
può gustare a Valle. Il raconto gastronomico di Valle è arricchito da un 
eccellente olio d’oliva, da erbe aromatiche autoctone, formaggio e vino

Come unire una superba cucina 
tradizionale con erbe aromatiche 
autoctone, vino, olio d’oliva e formaggi, 
lo si può vedere a Valle, dove i ristoratori 
come catalizzatore delle loro pietanze 
raccontano una storia tutta particolare. 
Nei ristoranti locali vi verranno serviti 
piatti preparati secondo le ricette 
tradizionali ai quali accanto agli 
ingredienti tipici, verrà aggiunto un 
pizzico di gusto personale per soddisfare 
anche i palati più sopraffini.

Assaporate minestroni e zuppe 
tradizionali i cui ingredienti principali 
sono patate, fagioli e carne essicata. 
Queste prelibatezze risulteranno 
sublimi se arricchite da mais giovane o 
sbriciolato, ceci, orzo, cavoli e finocchio. 
„Fuži, gnocchi, pljukanci e pasutice“, 
sono tipi di pasta tradizionale fatta in 

casa che vale la pena gustare e che di 
solito viene servita con un’infinita varietà 
di sughi o stufati. Il prosciutto istriano 
è una vera prelibatezza gastronomica 
che semplicemente si deve provare, non 
rimangono in secondo piano per la loro 
particolarità la lombata di maiale e le 
salsicce fatte in casa. Se siete amanti 
dei frutti di mare e vi trovate a Valle, 
siete nel posto giusto - pesce fresco, 
conchiglie e molluschi, sono uno dei 
punti di forza della gastronomia vallese.

Non dimenticate di bere un bicchiere 
di buon vino e arricchire i piatti che 
vi vengono serviti con una goccia di 
eccellente olio d’oliva, e aggiungere un 
pizzico di erbe aromatiche o formaggio 
se vi aggrada. Tutto ciò è davvero unico.

Un eccellente cucina tradizionale
  con l´immancabile olio d’oliva
    della varieta´ “BUSA”

Kako spojiti vrhunsku tradicijsku 
kuhinju i autohtono aromatično bilje, 
vina, maslinovo ulje i sira, najbolje 
se vidi u Balama, gdje ugostitelji kroz 
hranu pričaju jednu posebnu priču. 
U ovdašnjim ugostiteljskim objektima 
ponudit će vas jelima spravljenima po 
tradicionalnim receptima kojima uz 
spomenute namirnice dodaju i prstohvat 
želje da zadovolje sva vaša osjetila.

U Balama kušajte maneštre, 
tradicionalne guste juhe čiji su 
osnovni sastojci krumpir i grah i suho 
meso. Ova će delicija svoja vrhunska 
izdanja doživjeti oplemenjena mladim 
ili usitnjenim kukuruzom, slancem, 
ječmom, kupusom ili koromačom. 

Fuži, njoki, pljukanci i pasutice, 
tradicionalna je tjestenina koju svakako 
valja probati, a najčešće se poslužuje 
uz razna šuga ili žgvacet. Istarski pršut 
prava je gastronomska delicija koju 
naprosto morate kušati, ali za njim 
ne zaostaju ni omobolo ni domaće 
kobasice. Svi ljubitelji morskih plodova 
u Balama su na pravom mjestu - svježa 
riba i školjke, jedan su od aduta 
baljanske gastronomske ponude.

I ne zaboravite popiti čašicu dobroga 
vina i jela koja su pred vama oplemeniti 
kapljicom vrhunskog maslinovog 
ulja, a možda možete dodati još malo 
aromatičnog bilja ili sira. Sve je zaista 
posebno.

Fuži, njoki, pljukanci i pasutice, maneštre, istarski pršut, ombolo, 
kobasice, svježa riba, školjke, sve to možete kušati u Balama. 
Gastronomska priča Bala oplemenjena je vrhunskim maslinovim 
uljem, autohtonim aromatičnim biljem, sirevima i vinom

Vrhunska tradicijska kuhinja
    uz neizostavno maslinovo
      ulje sorte  BUŽA



Grad hotel
Bale, taj pravi biser već danas gotovo 
da funkcionira kao Grad hotel. Želja 
je žitelja Bala da u budućnosti cijeli 
grad funkcionira kao hotel, na ulazu 
u grad nalazit će se recepcija, a ulice 
grada opločene fantastičnim bijelim 
kamenom funkcionirat će kao hodnici 
hotela. Tim prekrasnim gradskim 
uličicama  šetao je i legendarni 
Casanova. Nedavno je otkriveno, da 
je taj čuveni ljubavnik u dva navrata 
1743. i 1744. posjetio i Bale zbog neke 

mlade gospođice iz obitelji Soardo. 
Šećući Balama zasigurno je i on 
osjetio ljepotu i čar ovog drevnoga 
gradića. Danas se Bale pripremaju 
da zaista postanu pravi Grad hotel, a 
upravo zajedništvo svih iznajmljivača, 
ugostitelja i drugih turističkih 
djelatnika stvara preduvjete da sutra 
Bale zaista i budu Grad hotel. Na tom 
je tragu i i izrada zajedničkog branda 
Bala koji objedinjava sve sudionike u 
turističkoj ponudi mjesta.

L’albergo diffuso
Valle, piccola città gioiello dell’immediato 
entroterra istriano, già ora in parte opera 
secondo le regole di un albergo diffuso.  
Il desiderio degli abitanti di Valle è di 
trasformare e far funzionare la cittadina 
proprio come un albergo. All’entrata in 
città è prevista un’accettazione turisti, 
mentre le viuzze lastricate in pietra bianca 
fungeranno da corridoi dell’albergo. Per 
le viuzze del borgo un tempo passeggiò 
anche il leggendario Casanova, restandone 

sicuramente incantato. Recentemente è, 
infatti, emerso che il giovane veneziano, 
amante per antonomasia, soggiornò a 
Valle in ben due occasioni tra il 1743 e il 
1744. Sembra che il motivo del suo ripetuto 
soggiorno vada ricercato nella presenza 
di una giovane fanciulla della famiglia dei 
Soardo. Valle si sta già impegnando ad 
accogliere i propri visitatori, sfruttando 
la forma dell’albergo diffuso, accoglienza 
questa sicuramente molto più intima e 

personalizzata. È proprio l’unione di tutti 
gli affittacamere, di tutti i rappresentanti 
del settore della ristorazione e di tutte le 
persone impiegate nel settore turistico a 
creare le basi perché Valle, in futuro, diventi 
un vero e proprio albergo diffuso. Su questa 
traccia si pone anche la creazione di un 
logo di Valle che rappresenti tutti i simboli 
dell’offerta turistica del luogo.
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POŠTANSKI URED
UFFICIO POSTALE

GRADSKA PALAČA
PALLAZZO MUNICIPALE

TURISTIČKA ZAJEDNICA
COMUNITÀ TURISTICA

KAŠTEL BEMBO
CASTEL BEMBO

MON PERIN CASTRUM
TURISTIČKA AGENCIJA
AGENZIA TURISTICA

LEGENDA / LEGGENDA

DVORANA
PALESTRA

NOGOMETNO IGRALIŠTE
CAMPO DI CALCIO

GROBLJE
CIMITERO

CRKVA
CHIESA

HOTEL
HOTEL

MOBILNE KUĆICE
MOBILE HOMES

ŽUPNI URED
UFFICIO PARROCCHIALE

CVJEĆARNA
FIORERIA

FRIZER
PARRUCHIERE

OPREMA ZA PLAŽU
REQUISITI DA SPIAGGIA

SALON LJEPOTE
SALONE DI BELEZZA

TRAMPOLIN
TRAMPOLINO

BLUE FUN
BLUE FUN

TRGOVINA
NEGOZIO

PARK
HISTRIA
AROMATICA

AMBULANTA
AMBULATORIO MEDICO

LJEKARNA
FARMACIA

VATROGASCI
VIGILI DEL FUOCO

STAJALIŠTE AUTOBUSA
STAZIONE DEL PULLMAN

OSNOVNA ŠKOLA
SCUOLA ELEMENTARE

MON PERIN d.o.o.
MON PERIN S.r.l.

FITNESS / GYM 
& SAUNA

GALERIJA
GALLERIA

SUVENIRI
SOUVENIRS

LAVANDA
LAVANDA

NAJAM BICIKALA
NOLEGGIO BICI

PRODAJA MEDA
VENDITA DI MIELE

TENIS
TENNIS

PJEŠAČKA STAZA
SENTIERO

ŠATORI
TENDE

KAMP KUĆICE
KAMPER
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Pa uživajte u njemu u Balama gdje možete 
boćati, vježbati na raznim spravama, jahati, igrati 
košarku, mali nogomet, odbojku, odbojku na 
pijesku, rukomet... U Balama možete i sudjelovati 
u lovu i ribolovu. Možda je godišnji odmor 
trenutak da naučite jedriti, ili da se okušate u 
Zumba fitnessu.

Volite sport?
Vi piace praticare 
lo sport?

Trekking
Uživajte na našim stazama, krenite 
u obilazak okolice Bala i aktivno se 
odmorite. Na koju god stazu se zaputili 
uvijek ćete otkriti prekrasne krajolike i 
udahnuti mir i predivne mirise.

Bike
Volite li razgledati destinaciju u kojoj 
boravite na dva kotača tada su Bale 
pravo odredište za vas. Na našim 
biciklističkim stazama podjednako ćete 
uživati vozeći se uz morsku obalu ili 
zaleđem. 

Ronjenje
Priuštite si nezaboravan odmor. 
Zaronite u morsko plavetnilo i otkrijte 
čari i ljepote našeg akvatorija. Istražite 
podmorski svijet.

Beach Volleyball
Odbojka na pijesku prava je ljetna 
igra. Pa zaigrajte je onda na terenima 
nadomak moru u autokampu Mon Perin 
i razgibajte se bez obzira jeste li samo 
dvoje ili cijela ekipa.

Tenis
U sportskoj zoni „Laco novo“ te iza 
recepcije autokampa dobro su održavani 
teniski tereni, na vama je samo da 
odlučite hoćete li igrati u parovima ili 
pojedinačno.

Trekking
Godetevi i nostri sentieri, fate un giro nei dintorni 
di Valle e concedetevi un riposo attivo. Qualunque 
sia il percorso che avete intrapreso i sentieri vi 
porteranno sempre a scoprire paesaggi magnifici e 
a respirare pace e odori meravigliosi.

Ciclismo
Amate ammirare la destinazione turistica scelta 
per le vostre vacanze servendovi delle due ruote? 
Allora il posto giusto per voi è Valle. Sulle nostre 
piste ciclabili potrete godere pedalando lungo la 
costa o nell’entroterra delle ineguagliabili bellezze 
del territorio.

Immersione
Concedetevi una vacanza indimenticabile. Tuffatevi 
nel mare blu e scoprite il fascino e la bellezza delle 
nostre acque. Esplorate il mondo sottomarino e i 
nostri meravigliosi fondali.

Pallavolo sulla sabbia
La pallavolo sulla sabbia è lo sport estivo per 
eccellenza. Cimentatevi quindi in gare nei campi di 
pallavolo allestiti vicino al mare nel campeggio Mon 
Perin e fate esercizio fisico indipendentemente se 
siete solo in due o una squadra intera.

Tennis
Nella zona sportiva di “Laco nuovo” e dietro la 
reception del campeggio sono situati campi da 
tennis perfettamente mantenuti, a voi decidere se 
giocare in coppia o singolarmente.

A Valle potrete cimentarvi nel gioco delle bocce, 

allenarvi su attrezzi ginnici, andare a cavallo, 

giocare a pallacanestro, calcetto, pallavolo, 

pallavolo su sabbia, pallamano... A Valle è 

possibile andare a caccia e a pesca. Un modo 

alternativo di impiegare le vacanze è imparare 

ad andare a vela o provare la Zumba.
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Bike i Trekking staze
Za sve one koji se vole i žele kretati u netaknutoj prirodi, Bale 
su zaista pravi izbor, bez obzira jeste li smješteni u kampovima 
Mon Perina, privatnom smještaju, hotelu… Sjednete li na 
vaš bicikl i zaputite se na biciklističke staze pred vama će se 
smjenjivati prekrasne vizure, jednom će to biti kamene uličice 
Bala, drugi puta predivna obrađena polja, maslinici, vinogradi, 
uvijek će vas pratiti miris mediteranskog bilja, tako intenzivan 
ljeti, a pomalo nježan u drugim godišnjim dobima. Ali uvijek 
dobro udahnite, jer pomoći će vam da se osjećate bolje i 
oslobodite stresa. Ako vam je nekolicina dobro uređenih staza 
Bala premalo uvijek se u svom istraživanju možete zaputiti do 
okolnog Kanfanara ili Svetvinčenta.

Oni koji se vole kretati bez raznih sprava, uvijek mogu prošetati 
našim pješačkim stazama. Pješačenje je kažu najzdraviji način 
kretanja, ali nekima treba više izazova. I za njih imamo rješenje. 
Predlažemo im da se zapute na naše trekking staze. Lijepe su, 
zanimljive i atraktivne u svako godišnje doba. 

Percorsi   Bike e Trekking
Per coloro che amano e vogliono muoversi in natura, Valle è davvero 
la scelta giusta, indipendentemente se siete sistemati nei campeggi 
di Mon Perin, alloggi privati, alberghi... Montate sulla vostra 
bicicletta e percorrete le piste ciclabili che troverete davanti a Voi 
e vi si presenteranno panorami meravigliosi, dalle strade lastricate 
in pietra di Valle, a bellissimi campi coltivati, uliveti, vigneti… Sarete 
sempre accompagnati dall’odore delle piante mediterranee, molto 
intenso in estate e un po’ più lieve nelle altre stagioni. Respirate 
profondamente, perché vi aiuterà a sentirvi meglio e ad alleviare lo 
stress. Se ritenete i sentieri ciclabili di Valle insufficienti alle vostre 
necessità, ampliate la ricerca ed incamminatevi verso le vicine 
Canfanaro e Sanvincenti.

Coloro che amano muoversi a piedi, possono passeggiare lungo 
i nostri sentieri. L’escursionismo è il modo più sano per fare 
movimento, ma alcuni però hanno bisogno di sfide. C’è una soluzione 
anche per loro. Consigliamo di provare i nostri percorsi di trekking. 
Sono belli, interessanti e attrattivi in tutte le stagioni dell’anno.



INFORMACIJE | INFORMAZIONI

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BALE
COMUNITÀ TURISTICA DEL COMUNE DI VALLE
Ulica Rovinjska 1 / Via Rovigno 1
T +385(0)52 824 270
F +385(0)52 824 045
E info@istria-bale.com
www.bale-valle.hr
-
OPĆINA BALE / COMUNE DI VALLE
Trg / Piazza Tomaso Bembo 1
T +385(0)52 824 303
F +385(0)52 824 045
E opcina.bale@pu.t-com.hr
www.opcina.bale-valle.hr
-
POŠTA / POSTA
Trg/Piazza La Musa 10
T +385(0)52 824 100
F +385(0)52 824 108
www.posta.hr

AGENCIJE | AGENZIE

MON PERIN CASTRUM
San Zuian 20a
T +385(0)52 824 343
F +385(0)52 824 309
E info@monperin-castrum.com
www.monperin-castrum.com
-
AMFORA
Trg/Piazza La Musa 2
T +385(0)52 841 773
E amfora@globalnet.hr
www.istriamagica.com

KAMPOVI
CAMPEGGI

CAMPING MON PERIN
Longher bb
T +385(0)52 824 338
F +385(0)52 824 382
E info@camping-monperin.hr
www.camping-monperin.hr

HOTELI 
ALBERGHI

HOTEL LA GRISA
La Grisa 23
T +385(0)52 824 501
E la-grisa@pu.t-com.hr
www.la-grisa.com
-
WINE HOTEL MENEGHETTI
Stancija Meneghetti 1
T +385(0)52(0)528 800
F +385(0)52(0)528 116
E info@meneghetti.hr
www.meneghetti.hr

LJEKARNE
FARMACIE

LJEKARNE MM BALE
San Zuian 36
T +385(0)52 824 037
F +385(0)52 824 037
E ljekarne.mm@pu.t-com.hr
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GDJE SMO | DOVE SIAMO

KORISNI BROJEVI | NUMERI UTILI

SOS | SOS 112
POLICIJA | POLIZIA 192
VATROGASCI | VIGILI DEL FUOCO 193
HITNA POMOĆ | PRONTO SOCCORSO 194


