
 
 

CROAZIA DIVING TRA LE ISOLE 

 

Presentazione  

L’isola di Krk è la più grande e la più frequentata delle isole croate collegata alla terraferma da un 

ponte facilmente attraversabile con la propria auto. Durante le escursioni avremo la possibilità di 

ammirare un panorama su tutte le isole del Quarnaro.  

 

Scheda del DIVING 

Nazione: Croazia  

Regione: Krk  

Durata totale: 4 gg 

Giorni di trek: 3 gg 

Periodo: Giugno 

Difficoltà: Facile 

 

In sintesi 
Il cargo greco minerale che affondò nella notte di tempesta (Bora) del 4 gennaio 1968, è oggi uno 

dei relitti più popolari per i subacquei in Croazia. Grazie alla sua posizione verticale, 15-30 metri di 

profondità, è l’ideale per i corsi AOWD. Molti scorfani, e vari tipi di granchi e gamberi si 

nascondono nelle innumerevoli strutture che sono molto ben conservate a prua della barca. 

 

 

Immersioni (info sommaria) 
località Cuf - località Black Rock- Green Lantern - località Dead Tree -  

 

 

Info riguardanti il viaggio 
Andata: Incontro dei partecipanti alle ore 18.00 in via Brzac 15/c, KrK presso il Resort Wabi Sabi.  

Ritorno: Dalle ore 10.30 a piacere secondo le proprie comodità.  

 

 

 

 



 

Note varie 
Prenotazione escursione 

Dovrete comunicare la vostra prenotazione al NUMERO XXXXXXXXX 

È facoltà dell'accompagnatore annullare l'escursione in caso di maltempo. 

 

Durante l'escursione 
Portate con voi l'importo esatto per il pagamento della quota di partecipazione, in modo da 

facilitare e sveltire le operazioni. 

Seguite con attenzione le indicazioni del Socio Accompagnatore. 

È impegno di tutti collaborare con il Socio Accompagnatore, seguendo il ritmo del cammino senza 

distanziarsi troppo dal gruppo per evitare soste di ricompattamento. 

Non perdete di vista il compagno che avete davanti; in caso di biforcazione del sentiero, 

controllate se il compagno che vi segue ha visto il percorso. 

Il programma delle escursioni può subire modifiche dovute alla situazione meteorologica o ad altri 

eventi imprevedibili. L'Associazione non è responsabile di variazioni e ritardi dei vettori durante il 

viaggio. 

 

Giorno 1 
Arrivo a Brzac Residence Wabi Sabi. 

Arrivo a BRZAC e sistemazione in residenza WABI SABI. Alle 18 incontro del gruppo diving. 

Organizzazione degli equipaggi in auto per il giorno dopo. Alle 20 cena con prodotti tipici. 

Pernottamento: WABI SABI 

 

Giorno 2 
Immersione sul relitto del Pelagos.  

Colazione: dalle 7 alle 7.30 

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

dove ha sede il Diving Pelagos.  

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, pesci, 

nudibranchi (piccoli molluschi gasteropodi) folpi ed altre specie bentoniche. Adatto ai 

OWD ed AOWD. 

Cena: Alle 20 partenza in auto per la cena di pesce al ristorante Popaj a Malinska 

Pernottamento WABI SABI 
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Giorno 3 
Coral Reef 

Colazione dalle 7 alle 7.30  

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), 

Immersione Green Lantern (cca 2.5 miglia a North di Njivice) per ammirare un cargo immerso nel 

centro della baia, Immersione nel blu tra i pesci Green Lantern, crostacei, gronghi, nudibranchi 

ecc. Adatto ai AOWD e TEK Sabato pomeriggio: immersione alle ore 15h (riunione in Centro 

Pelagos, Njivice) per andare 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. .  

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

per la cena. Pernottamento: WABI SABI 

 

Giorno 4 
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. 

 

 

Cosa portare 
Attrezzatura Diving e Carta d'identità. 

L’attrezzatura può essere noleggiata su richiesta al momento della prenotazione 

Ogni partecipante provveda ai medicinali di uso personale, a una cura preventiva dei piedi e ad 

abituarli agli scarponi. 

Informazioni climatiche: Temperature nella media stagionale, in caso di maltempo occorre avere 

un abbigliamento adeguato. 

Sempre incluso: Accompagnatore TI, Assicurazione associativa.  

 

 

 

 

Giornate di sole e azzurro, di risvegli e case bianche, vento e profumo. 

 

E isole che profumano di orizzonte. 

 


