
DIVING WEEKAND  

DAL GIOVEDI’ 9 ALLA DOMENBICA 11GIUGNO  

DAL GIOVEDI’ 16 ALLA DOMENICA 19 GIUGNO  

 

DUE WEEKAND DI IMMERSIONI E TRY SCUBA  

 

Giorno 1 giovedì – Arrivo a Brzac Residence Wabi Sabi 
Arrivo a BRZAC e sistemazione in residenza WABI SABI. Alle 18 incontro del gruppo 

Diving Organizzazione trasferimento in auto a Nijvice per il giorno dopo. Alle 20 cena con 
prodotti tipici presso ristorante Oliva  
Pernottamento: WABI SABI 
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Saranno Denis, Lena e Alec ad accompagnare il gruppo alla scoperta delle bellezze 
naturali dei fondali delle isole del Quarnaro e alla visita di relitti affondati in tempi antichi. 

Accanto al Diving un caratteristico ristorante dove pranzare e prepararsi all’immersione del 
pomeriggio; Nijvice offre un percorso di 7 chilometri lungo la costa per chi vuole anche fare 
una passeggiata 

Giorno 2 venerdì – Nijvice Diving Pelagos 

Colazione dalle 7 

Partenza alle 8 in auto, per raggiungere in 20 minuti Nijvice splendido borgo sul mare 

dove ha sede il Diving Pelagos.  https://www.pelagos-diving.com/ 

Venerdi mattina: Immersione alle ore 9h (riunione in Centro Pelagos Nijvice), località 
d’immersione  Ćuf che si raggiungerà con il  gommone per ammirare reef , sito europeo di 
Natura 2000  con Pesci, crostacei ed animali bentonici.  Adatto ai OWD e AOWD  
Venerdì pomeriggio: immersione alle ore 15h (riunione in Centro Pelagos Njivice) località 
Black rock che si raggiungerà con il gommone, per ammirare reef con rocce e sabbia, pe-
sci, nudibranchi (piccoli molluschi gasteropodi) folpi ed altre specie bentoniche. Adatto ai 
OWD ed AOWD.  
Alle 20 partenza in auto per la cena di pesce al ristorante Popaj a Malinska 

Pernottamento WABI SABI 
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Giorno 3 sabato – Nijvice Diving Pelagos 

Colazione dalle 7  

Partenza alle 8 in auto,per raggiungere in 20 minuti Nijvice splendido borgo sul mare dove 

ha sede il Diving Pelagos 

Sabato mattina: immersione alle ore 9h (riunione in Centro Pelagos, Njivice), località di 
immersione Green Lantern (cca 2.5 miglia a North di Njivice) per ammirare un cargo im-
merso nel centro della baia, Immersione nel blu tra i pesci Green Lantern, crostacei, gron-
ghi, nudibranchi ecc. Adatto ai AOWD e TEK 
Sabato pomeriggio: immersione alle ore 15h (riunione in Centro Pelagos, Njivice) per an-
dare in gommone in località Dead Tree (un miglio a Nord di Njivice), adatto per OWD ed 
AOWD). Si tratta di un reef con rocce e sabbia, pesci, nudibranchi, folpi ed altre specie 
bentoniche. 

https://www.pelagos-diving.com/


. 

Alle 20.00 partenza in auto verso il ristorante Oliva distante un paio di chilometri dal 

Resort per la cena.  

Pernottamento: WABI SABI 
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Giorno 4 domenica - Partenza libera entro le 12 da Wabi Sabi  

Su richiesta, saremo lieti di prenotare ulteriori pernottamenti a WABI SABI per chi vorrà 
esplorare anche le altre attrattive dell’isola di Krk. 

 

Entrata laterale diving                               il diving sullo sfondo 

ristorante accanto al diving 


