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Come arrivare a Paladini ...  

- Se si va in direzione di Pinguente da Montona, Parenzo, Umago, o in generale la costa 
occidentale d’Istria, 

- Dopo aver attraversato Montona - Livade (punto 1) si passa dalla strada principale D44 in 
direzione di Pinguente, dopo 3 km svoltare alla prima a destra (punto 2) (in tutto il percorso del 
fiume Mirna – cartello stradale Vrh), 

- Quando arrivate all’accendo per Vrh, non accendete, ma continuate a 2 km da un altro cartello 
stradale per Paladini Šćulci, 

- Qui, svoltate a sinistra e seguite le indicazioni (si passa da solo il più grande lago in Istria - 
Butoniga), 

- Dopo 2 km, arrivate al villaggio Paladini (punto 3), il secondo casa a sinistra siamo noi, Karlić 
tartufi,cioè GIR d.o.o. 

- Per più informazioni, consultare la mappa allegata a pagina 2 del presente documento. 

 

- Quando si va dal Pinguente verso il villaggio di Paladini, dalla pompa di INA (punto 1)  a 200 m 
sotto sottopassaggi, e subito la prima traversa a si nistra della strada a  segno per Vrh , 

- Dopo 5 km al’incrocio Ognissanti (punto 2), svoltare a destra e seguire le indicazioni Vrh è 7 
chilometri più avanti, 

- Quando si arriva al Vrh, accanto al campanile, svoltare a sinistra e si scende verso il villaggio di 
Paladini, verso a lago Botoniga, 

- Penultima casa ai margini del villaggio Paladini (punto 3) sul lato destro siamo noi, Karlić tartufi, 
GIR d.o.o. 

- Per più informazioni, consultare la mappa allegata a pagina 3 del presente documento. 

 

- Quando si passa da Pinguente (punto 1), sulla strada principale D44 in direzione di Montona – 
Parenzo, girando alle Termali d’Istria (punto 2) continuare avanti ancora circa 4 km , 

- N Alla prima svolta a sinistra seguire il cartello stradale per Vrh (atraverso il fiume Mirna) (punto 
3), 

- Alla svolta per Vrh no accendete, ma continuarte a 2 km da un altro cartello stradale per Paladini 
Šćulci, 

- Qui, svoltate a sinistra e seguite le indicazioni (si passa da solo il più grande lago in Istria - 
Butoniga), 

- Dopo 2 km arrivate al villaggio Paladini (punto 4), e la secondo casa siamo noi, Karlić tartufi GIR 
d.o.o. 

- Per più informazioni, consultare la mappa allegata a pagina 4 del presente documento. 
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Da Montona 
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Da Pinguente 
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Da Pinguente 

 


