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    Benvenut i  su l l ‘     Adriat ico Croato

Il Mare Adriatico è  da sempre privilegiata via di collegamento che unisce il centro 

del Mediterraneo ed il cuore delle grandi ed antiche civiltà del passato con  le regioni 

settentrionali e centrali del continente europeo. Crocevia di straordinaria importanza, 

conserva ancora sulle coste e nei fondali tracce visibili  ed indelebili della crescita e 

sviluppo di antiche civiltà, europee e mondiali.

 Gli astronauti hanno scoperto che ogni mare del mondo ha un proprio colore, che 

spesso corrisponde al colore riportato nel suo nome: il Mar Rosso è davvero rosso, il 

Mar Nero è nero, mentre l’Adriatico è realmente azzurro. Per la sua configurazione 

frastagliata, la costa croata del Mare Adriatico integra in sé tutte le peculiarità 

geologiche del Mediterraneo. Questo mare, che per millenni è stato incrocio di tutte 

le vie di collegamento tra l’Europa ed il continente asiatico (il Vicino Oriente), oltre 

a conservare le più remote tracce delle civiltà occidentali, conserva anche il suo caldo 

clima mediterraneo (grazie alla protezione assicuarata dalle Alpi) e lo porta verso 

nord, nel cuore del continente europeo. Ecco perché la sponda croata dell’Adriatico è 

considerata una sintesi di tutte le ricchezze del Mediterraneo, non solo per la sua storia, 

ma anche per la bellezza del suo patrimonio naturale.

I dati generali e le caratteristiche

Il mare Adriatico (Adriatic Sea in inglese), parte 
integrante del Mediterraneo, ha una forma 
specifica che penetra in profondità nell’entroterra 
europeo, tra le lunghe coste dell’Italia e della 
Croazia. Perciò il mare Adriatico è la parte più 
vicina e più accessibile del Mediterraneo all’Europa 
Centrale. La sua costa orientale, l’Adriatico croato, 
è la parte più frastagliata con 1,244 isole, isolotti e 
scogli. La lunghezza complessiva è di km 6,278, la 
superficie di 138,595 km², la profondità massima 
di m 1,330 (la conca meridionale adriatica) e grazie 
alla sua straordinaria trasparenza la visibilità arriva 
fino a 50m di profondità.
La temperatura del mare cambia durante l’anno e 
d’inverno varia dai 7 ai 10°C, nei mesi estivi oscilla 
dai 21 ai 26°C, mentre, in acque profonde tra i 20 
e i 30 metri (la profondità media delle immersioni), 
è di solito costante per tutto l’anno, intorno ai 
16/17°C. La salinità è del 38,32‰  l’escursione 
delle maree ha valori trascurabili, che oscillano 
in media intorno ai 40 centimetri (Adriatico 
meridionale e Dalmazia);  l’Istria è l’unico punto 
in cui tali indici superano  il metro. L’Adriatico è 
considerato un mare privo di pericoli, senza grandi 
onde e forti correnti.  L’altezza delle onde oscilla in 
media tra i 40 ed i 150 centimetri, ed in condizioni 
meteorologiche particolari, l’onda può innalzarsi 
fino ai 4/5 metri in mare aperto. La velocità di 
corrente è intorno ai 0,5 nodi e solo in alcuni 
punti in specifiche condizioni meteorologiche può 
raggiungere i 4 nodi.
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Tesoro del patrimonio croato ed europeo

La zona settentrionale della costa adriatica 

(Istria e Quarnero) per molti anni è stata più 

accessibile  ai turisti stranieri e di conseguenza 

la stagione turistica si protraeva più a lungo che 

in Dalmazia dove, per pessimi collegamenti 

stradali si concentrava  solo nei mesi di luglio ed 

agosto. L’inadeguatezza di quest’ultimi ha influito 

anche su altri fattori concernenti  lo sviluppo 

turistico, e di conseguenza  gran parte della 

costa dalmata è disabitata, non edificata  e per 

questo motivo preservata nella sua autenticità 

naturale. Proprio queste caratteristiche della 

Croazia selvaggia  e la bellezza delle  sue  coste 

austere, bagnate dal mare limpido e purissimo, 

sono qualità ricercate ed apprezzate da coloro 

che amano la natura, la bellezza del mare e della 

costa. 

Sebbene la costa ed il mondo sottomarino

dell’Adriatico offrano, ormai da qualche tempo, 

numerose attrattive per le vacanze ed il piacere 

delle immersioni, coloro che conoscono la costa 

croata ben sanno che le future scoperte del 

patrimonio naturale e culturale in questa parte 

della costa mediterranea, dimostreranno il vero 

valore dell’Adriatico. Da questo momento, siete 

tutti invitati a prendere parte, durante il vostro 

soggiorno nell’Adriatico, alla scoperta,

alla realizzazione e alla salvaguardia di questo

tesoro europeo.

IMMERSIONI E TURISMO SUBACQUEO 

IN CROAZIA

Dal 1996, il turismo subacqueo  croato è in

continua crescita. L’incremento turistico annuo 

degli arrivi è del 15/20%, e di conseguenza

è in aumento anche il numero dei centri 

professionali subacquei organizzati nei pressi 

delle spettacolari località dell’Adriatico, per 

poter offrire ai sub provenienti da tutto il mondo 

piacevoli immersioni negli abissi della

Croazia ed adeguate condizioni di sicurezza. 

Oggigiorno si contano più di cento centri 

subacquei registrati con regolare licenza, la 

maggior parte dei quali si trova in Istria, nel 

Quarnero, ed in Dalmazia centrale.

Le peculiarità subacquee più attraenti 

dell’Adriatico sono sicuramente le pareti 

rocciose, le secche sottomarine, le grotte e i 

relitti delle navi e degli aereoplani. L’entroterra 

montuoso della fascia costiera croata è un 

fenomeno geologico raro nel mondo: la Dalmazia 

giace sul cosiddetto carso o terreno carsico, 

solcato da profonde cavità, ricco di grotte e 

caverne, e tagliato da canyon spettacolari. Visto 

il numero delle grotte scoperte sulla terraferma, 

si può presupporre che ci siano almeno 

1,500 cavità e caverne ancora da scoprire 

nell’Adriatico. Oltre alla singolare flora e fauna 

presente nell’Adriatico, compaiono spesso 

nelle foto e nei video safari sottomarini anche 

località che celano tracce dei tempi passati: i siti 

archeologici e i relitti sottomarini.

I siti più antichi nascondono i resti delle navi 

affondate, le cui origini risalgono all’antichità; 

dalle vie di transito marittime, dalla Grecia verso 

l’Italia settentrionale e le sue colonie lungo 

la costa adriatica: Cavtat (Epidaurus), Mljet 

(Meleda), Korčula (Korkira), Hvar (Pharos), 

Vis (Issa), Split (Aspalathos/Spalatum), Solin 

(Salona), Trogir (Tragurium), Rogoznica 

(Heracleia); gli approdi nella zona delle 

Incoronate (Žirje, Lavsa, Murter) e nell’ampio 

bacino di Sebenico e Zara (Liburnia/Jadera). 

Infine Pola, la villa romana su Brioni, e tante 
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è ancora in fase di determinare le norme di 

llegge definitive,  affinché si possa,  attraverso la

prassi e l’applicazione delle norme vigenti, 

regolare nella giusta maniera lo sviluppo del 

turismo subacqueo e nello stesso tempo 

salvaguardare il patrimonio sommerso 

dell’Adriatico e migliorare la sicurezza delle 

immersioni. Secondo  le norme attuali, per 

svolgere le immersioni nella Repubblica di 

Croazia è necessario possedere licenze valevoli 

(la Tessera sub per 365 giorni costa 100 kune 

e la Licenza per immersioni individuali fino a 

2,400 kune per 365 giorni). Nel caso si desideri 

praticare turismo subacqueo nei centri sub 

registrati (elencati in questo opuscolo), la licenza 

per le immersioni individuali non necessita  di 

richiesta. In alcune zone, protette dal Ministero 

della cultura, non è possibile fare immersioni 

nemmeno se in possesso di licenza individuale. 

Sono concesse solo se accompagnati dagli 

istruttori sub del centro autorizzato.

In altre parole si può scendere sott’acqua in 

qualsiasi posto dell’Adriatico se accompagnati 

da un sub professionista (guida o istruttore 

sub) che si occupi della vostra sicurezza e 

vi guidi in località di particolare interesse. 

Ogni centro subacqueo professionale ben 

organizzato possiede tutti i requisiti necessari 

per un’immersione sicura, piacevole ed 

indimenticabile.

altre piccole località utilizzate dai navigatori 

antichi per l’ancoraggio ed il riparo. Durante 

il Medioevo s’intensificò ancora di più il 

commercio tra l’Italia ed il Medio Oriente, 

Venezia diventò una metropoli commerciale, 

si svilupparono numerose città lungo la fascia 

costiera dell’odierna Croazia (Dubrovnik, 

Spalato, Zara, Pola) e le battaglie navali del 

XIX e XX secolo lasciarono testimonianze 

sui fondali marini. Dopo la Seconda Guerra 

Mondiale numerosi relitti furono recuperati  dai 

fondali, specialmente lungo le coste istriane. 

Molti di essi esistono tuttora e sono accessibili

ai subacquei.  I relitti a profondità maggiori 

aspettano ancora di essere scoperti e visitati. 

Il nostro desiderio è presentare tutte queste 

peculiarità al mercato turistico internazionale, 

specialmente durante le fiere del turismo 

nautico e subacqueo.  Per questo motivo 

l’Ente Nazionale Croato per il Turismo, con un 

approccio esclusivo ed interessante, ritiene 

particolarmente importante la promozione del 

turismo subacqueo come nicchia specifica, 

mirata al futuro della globale offerta turistica 

croata.

L’ordinamento giuridico per la disciplina delle 

attività subacquee nella Repubblica di Croazia 

INFORMAZIONI UTILE E CONTATTI

La Sezione del turismo subacqueo croato 
presso la Camera d’Economia Croata (HGK) 
costituisce una struttura d’interesse collettivo for-
mato da soci della medesima, da società com-
merciali e da imprese locali che sono registrati 
nella Croazia ed autorizzati all’esercizio dell’atti-
vità subacquea, nonché offrono prestazioni nel 
turismo subacqueo.  
La sede della Sezione del turismo subacqueo 
si trova presso la Camera d’Economia Croata 
(HGK) – Settore per il turismo, Rooseveltov trg 
2/III, 10000 Zagabria, tel. + 385 1 4561 570; 
4561 617, e-mail: info@croprodive.info; turi-
zam@hgk,hr; Internet:www.croprodive.info.
Le camere iperbariche sono a Spalato (Istituto 
di medicina del mare/Reparto di medicina iper-
barica e Ambulatorio di medicina iperbarica dr. 
Gojko Gošović), a Pola (Poliambulatorio OXY 
di Pola), a Crikvenica (Poliambulatorio OXY di 
Crikvenica), a Zagabria (Poliambulatorio OXY 
di Zagabria e KB Dubrava) ed a Dubrovnik 
(Poliambulatorio OXY di Dubrovnik).  Questi 
dispongono di un pronto soccorso organizzato 
per l’accettazione di turisti sia croati che stra-

nieri, nonché di tutti i sub infortunati durante la 
stagione turistica, inoltre, in caso di necessità, 
i servizi di soccorso sono collegati con le unità 
elicotteristiche di pronto intervento e trasporto 
immediato.
Ricerca e soccorso in mare, Centrale – sede 
Rijeka, tel. 155 oppure 112, 
 fax: +385 (0) 51 312 254;  
e-mail:mrcc@pomorstvo.hr; Web:www.duzs.hr.

∆  Una piccola bavosa cervina in una spugna gialla: un 
motivo adriatico affine ai mari tropicali
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DALMAZIA - SPALATO

DALMAZIA - SEBENICO

DALMAZIA - ZARA

LIKA - KARLOVAC

ISTRIA

SLAVONIA

CROAZIA CENTRALE

ZAGABRIA CITTÀ
QUARNERO

DALMAZIA - DUBROVNIK

Camera iperbarica Spalato –  
ISTITUTO DI MEDICINA DEL MARE 
(NAVAL MEDICINE DEPARTMENT)
Istituto di medicina del mare
Dirigente: brigadiere prof. dr. sc. Nadan M. 
Petri, dr. med. spec. medicina del lavoro
Tel.: +385 (0)21 381 711; 381 710
Fax: +385 (0)21 381 716
Reparto di medicina del mare, subacquea e 
iperbarica,
Caporeparto: colonnello mr. sc. Senijo 
Pažanin, dr. med., spec. medicina del lavoro
Tel.: +385 (0)21 381 746; 381 702;  
381 752; 381 753; 
Šoltanska 1, 21000 Split
Chiamate di urgenza (di turno) - Diving 
Emergencies (Officer of the Day, 24/7), 
Tel.: +385 (0)21 354 511 oppure/or +385 
(0)21 381 712

Poliambulatorio di medicina  
iperbarica e di medicina del lavoro OXY
Kochova 1a, HR - 52100 Pula
Tel: + 385 (0)52 217 877, (0)52 215 663
Fax: + 385 (0)52 217 877
NUMERO DI URGENZA GSM: + 385 (0)98 
219 225, Mario Franolić, dr.med.
E-mail: poliklinika@oxy.hr
www.oxy.hr

Poliambulatorio di medicina iperbarica  
e di medicina del lavoro OXY
Unità di Crikvenica
Gajevo šetalište 21, HR - 512260 Crikvenica
Tel: + 385 (0)51 785 229
Fax: + 385 (0)51 407 782

Poliambulatorio di medicina  
iperbarica e di medicina del lavoro OXY
Unità di Dubrovnik
Dr. Roka Mišetića 2, HR - 20000 Dubrovnik
Tel: + 385 (0)20 431 687
Fax: + 385 (0)20 312 404
NUMERO DI URGENZA GSM: + 385 (0)98 
381 685, Davor Romanović, dr. med. 

Poliambulatorio di medicina iperbarica  
e di medicina del lavoro OXY
Succursale di Zagreb
KB Dubrava
Avenija G. Šuška 6, HR -10000 Zagreb
Tel: + 385 (0)1 290 23 00, 299 25 67
Fax: + 385 (0)1 290 37 23

Ambulatorio di medicina  
iperbarica dr. Gojko Gošović
Domovinskog rata 1, 21000 Split
Tel. + 385 (0)21 343 980
Tel./ Fax: + 385 (0)21 361 355
E-mail: gojko.gosovic@st.t-com.hr

MINISTERO DEL MARE, DEL TRAFFICO  
E DELLE INFRASTRUTTURE
Direzione per la sicurezza della navigazione, la 
protezione del mare e delle acque interne
Reparto per la protezione del mare, 
dell'ambiente sottomarino e per le attività 
subacquee
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel.+385  (0)1 6169 250, 6169 428 
Fax: +385 (0)1 6169 069
www.mmpi.hr 

DAN EUROPE –  
Divers Alert Network Europe
Zagreb, Hrvatska
Tel./ Fax: + 385 (0)1 6151 900
Mobile + 385 (0)91 2018 581
E-mail: danhr@zg.t-com.hr;  
dkovacevic@daneurope.org
www.daneurope.org

RICERCA E SOCCORSO IN MARE 
Direzione generale per la protezione  
e il soccorso

 112
 
 155
Centrale – sede Rijeka (Fiume)
Fax: +385 (0)51 312 254
E-mail: mrcc@pomorstvo.hr
http://www.duzs.hr/
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Disposizioni doganali
La normativa della Repubblica di Croazia in materia 
doganale è quasi interamente conformata alle norme 
ed agli standard vigenti nei paesi dell’Unione Europea; 
l’importazione di beni acquistati per uso personale, 
tuttavia, è esentata dal pagamento del dazio e dell’IVA 
croata (PDV) se il prezzo del bene importato non supera le 
1.000,00 kune.
È libera l’importazione e l’esportazione di valuta nazionale 
ed estera in contanti ed in assegni tanto per i cittadini 
stranieri quanto per i cittadini croati residenti all’estero, con 
l’obbligo di dichiarare al doganiere operante al valico di 
frontiera sia ogni importazione od esportazione pecuniaria 
che superi  il valore di 10.000 euro, sia l’importazione o 
l’esportazione di attrezzatura professionale ed apparecchi 
tecnici di valore.
Le persone fisiche che non hanno soggiorno permanente 
o temporaneo oppure la residenza hanno diritto al 
rimborso dell’IVA (PDV) pagata per acquisti effettuati 
in Croazia del valore superiore a kune 740,00 per una 
singola fattura, previa vidimazione del modulo “PDV-P” 
(“Tax cheque”) all’uscita dal Paese da parte degli addetti 
doganali, entro tre mesi dalla data di acquisto. La richiesta 
per il rimborso IVA deve essere presentata entro sei mesi 
dal rilascio della fattura.  
Per ulteriori informazioni, siete cortesemente pregati di 
consultare il sito dell’Agenzia delle Dogane Croata (www.
carina.hr). 
Per quanto riguarda le informazioni sulle norme che 
regolano l’introduzione nel Paese di prodotti d’origine 
animale nel bagaglio personale dei passeggeri, siete 
cortesemente pregati di contattare il Ministero delle 

Assistenza sanitaria
•  In tutte le città più grandi della Croazia sono presenti 
ospedali e cliniche specializzate, mentre nelle località 
minori l’assistenza sanitaria è garantita da ambulatori e 
farmacie.
I turisti stranieri, coperti da assicurazione sanitaria 
obbligatoria nel loro Paese, durante il loro soggiorno sul 
territorio della Repubblica di Croazia, sono esentati dal 
pagamento dei servizi di pronto soccorso se fra la Croazia 
e il Paese di provenienza è stata stipulata una convenzione 
d’assistenza sanitaria, cioè se sono in possesso 
dell’apposito modulo relativo al diritto di beneficiare 
dell’assistenza sanitaria nel paese di soggiorno. La tutela 
sanitaria (trasporto compreso) per i cittadini stranieri 
è prevista, in caso d’urgenza, in base alle medesime 
modalità e norme vigenti per i cittadini croati circa la 
partecipazione alle spese sanitarie ed il pagamento dei 
ticket sanitari previsti. Il cittadino straniero, il cui paese di 
provenienza non abbia sottoscritto con la Croazia alcuna 
convenzione d’assistenza sanitaria, sarà tenuto a pagare 
personalmente le spese relative ai servizi sanitari di cui 
abbia usufruito.

Tensione elettrica della rete urbana 
220 V; frequenza: 50 Hz

Acqua
L’acqua del rubinetto è potabile in tutte le regioni croate.

• Centro nazionale di ricerca e salvataggio in mare: 155
• Numero unico di pronto intervento: 112
• Informazioni di carattere generale: 18981
• Servizio informazione abbonati di telefoni locali o 
interurbani: 11888
• Servizio informazione abbonati di telefoni internazionali: 
11802
• Notizie meteo e sulla viabilità: 060 520 520
• Automobile Club di Croazia (HAK): +385 1 4640 800; 
sito internet: www.hak.hr, e-mail: info@hak.hr.

Gentili ospiti,

per ottemperare agli obblighi di legge e per trascorrere 
una vacanza in tutta tranquillità, vi preghiamo di 
verificare se il vostro soggiorno è stato registrato per 
tutto il periodo della vostra permanenza in Croazia, cioè 
dal giorno di arrivo al giorno di partenza. 
Si tratta di una verifica particolarmente importante e 
necessaria, soprattutto nel caso in cui soggiorniate in 
un alloggio privato, sia per quanto riguarda la vostra 
sicurezza, sia per quanto riguarda la qualità del servizio 
fornitovi; un simile controllo, infatti, impedisce ai locatori 
non autorizzati di lavorare illegalmente. 
Ringraziandovi sin d’ora per la vostra collaborazione, vi 
auguriamo un piacevole soggiorno.

INFORMAZIONI UTILI

Cari amici, vi rivolgiamo un cordiale saluto, lieti che 
abbiate deciso di visitare il nostro Paese. Tutti i popoli 
amano la propria patria e la ritengono la più bella di 
tutte: i Croati la chiamano “La Nostra Bella”, in armonia 
con i primi versi del loro inno nazionale.
La Repubblica di Croazia è uno stato parlamentare che 
fa parte della storia politica e culturale europea. Per la 
sua estensione, rientra nell’ambito dei paesi europei 
di media grandezza, come la Danimarca, l’Irlanda, la 
Slovacchia o la Svizzera.
La Croazia è uno stato dai confini aperti e dalle semplici 
formalità doganali; è un paese di pace e di ospitalità. 
Noi ci impegniamo affinché “La Nostra Bella” sia tale 
anche per coloro che la visitano – perché conservino 
bellissimi ricordi del loro soggiorno nel nostro Paese.

Documenti di viaggio
• Il passaporto o un altro documento d’identità in 
corso di validità riconosciuto da accordi internazionali, 
comprovante l’identità e la cittadinanza del titolare. Per 
alcuni paesi è sufficiente la carta d’identità. 
Informazioni: presso le rappresentanze diplomatiche e 
gli uffici consolari della Repubblica di Croazia all’estero o 
presso il Ministero degli Esteri e dell’Integrazione europea 
della Repubblica di Croazia (tel.: 00385 1 4569 964; 
e-mail: stranci@mvpei.hr, konzularni.poslovi@mvpei.hr;  
www.mvpei.hr).

Politiche agricole, della Pesca e delle Politiche di sviluppo 
rurale – Direzione veterinaria (tel.: +385 1 610 9749; 610 
6703 e 610 6669), www.mps.hr. 

Moneta
La valuta ufficiale della Croazia è la kuna (1 kuna =100 
lipe). La valuta estera viene cambiata nelle banche, negli 
uffici cambio, negli uffici postali, nelle agenzie di viaggio e 
negli alberghi. 

Uffici postali e telecomunicazioni
•Gli uffici postali, nei giorni feriali, sono aperti dalle 7.00 
alle 19.00; nelle località minori dalle 7.00 alle 14.00, 
mentre alcuni uffici lavorano a regime d’orario spezzato. 
Nei maggiori centri urbani e nelle località turistiche, gli 
uffici postali di turno sono aperti anche il sabato e la 
domenica.
Le cabine telefoniche funzionano con schede telefoniche 
acquistabili presso tutti gli uffici postali e le edicole. 
In Croazia potete chiamare all’estero direttamente da 
qualsiasi telefono.
www.posta.hr

Orario dei negozi e degli uffici pubblici
•La maggior parte dei negozi, nei giorni feriali, è aperta 
dalle 8.00 alle 20.00 (il sabato e la domenica fino alle 
14.00). Durante la stagione estiva alcuni esercizi pubblici 
rispettano un orario più lungo. 
I servizi e gli uffici pubblici, dal lunedì al venerdì, sono 
normalmente aperti dalle 8.00 alle 16.00.

Festività civili e religiose
1° gennaio – Capodanno, 6 gennaio – Epifania, Pasqua 
e Lunedì dell’Angelo, Primo Maggio - Festa dei lavoratori, 
Corpus Domini, 22 giugno – Giornata della lotta 
antifascista, 25 giugno – Festa della Repubblica, 5 agosto 
- Anniversario della Vittoria e Giorno del Ringraziamento, 
15 agosto – Festa dell’Assunta, 8 ottobre – Festa 
dell’Indipendenza, 1° novembre – Ognissanti, 25 e 26 
dicembre – festività natalizie.

Distributori di carburante
• I distributori di carburante di turno, nelle grandi città e 
sulle principali autostrade, sono aperti 24 ore su 24. 
• Tutti i distributori di carburante forniscono: Eurosuper 
95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Diesel ed Euro 
Diesel e, nelle maggiori città e lungo le autostrade, anche 
il GPL.
Per maggiori informazioni sul prezzo dei carburanti e 
sull’elenco dei distributori che vendono GPL: www.ina.hr, 
www.omv.hr, www.hak.hr, www.tifon.hr.

Numeri di telefono utili
• Prefisso internazionale per la Croazia: + 385
• Pronto soccorso: 194
• Vigili del fuoco: 193
• Polizia: 192
• Soccorso stradale: 1987
(se chiamate dall’estero o da un telefono cellulare:  
+385 1 1987)

ISTRIA QUARNERO DALMAZIA DUBROVNIKDALMAZIA SPALATODALMAZIA SEBENICODALMAZIA ZARA
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Brijuni

Baron Gautsch

Ente Nazionale Croato per i l  Turismo

ISTRIA

La suggestiva e misteriosa bellezza della penisola Istriana 

e delle sue coste, si riflette in modo spettacolare anche nei 

fondali sottomarini, dove è possibile imbattersi nei  relitti 

di ogni tipo di nave: passeggeri, mercantile, da carico, 

torpediniere e sottomarini. La gran parte affondò durante la 

Prima e Seconda guerra mondiale e giace alla profondità 

di circa 40 metri, entro i  limiti consentiti  alle immersioni 

amatoriali.

Durante le immersioni nel profondo del mare compaiono, 

velate da banchi di pesci, le offuscate sagome dei relitti. 

Solo nel momento in cui il sub si approssima potrà verificare 

che  durante i decenni passati questi relitti sommersi si 

sono trasformati in affascinanti, variopinti e multiformi “scogli 

artificiali”, rivestiti di organismi marini. In alcuni anfratti di 

questi relitti è possibile introdursi per esplorare il loro interno.

Tra i relitti più importanti dell’Adriatico settentrionale  ricordiamo la nave 

passeggeri Barone Gautsch, nei pressi di Rovigno, dove operano dieci 

centri sub. Questa nave austro-ungarica affondò a causa di una mina  

nel 1914, portando con sé tanti passeggeri innocenti. Durante l’ ultimo 

viaggio sulla rotta tra Dalmazia e Trieste finì ad ovest dell’isola di  Brioni   

sopra un  campo minato approntato da poco, nel preciso momento in 

cui il posamine  austro-ungarico  BASILISK  collocava una fila di mine 

marine per la difesa del porto militare di Pola. La nave era lunga 84.5 

metri e larga 11.6 metri, dotata di tre macchine a vapore della potenza 

di 4600 CV  che sviluppavano una velocità massima  di 17 nodi. Si trova 

a 6 miglia a sud-ovest  del faro “St. Ivan na pučini”, a 28/40 metri di 

profondità, mentre il ponte superiore giace a 28 metri e  quello inferiore 

a 42 metri. Si richiede prudenza ed una buona preparazione per la 

scarsa  visibilità  causata  dal sedimento torbido nella nave e nei suoi 

dintorni.

Le parti inferiori della nave non sono ancora completamente esplorate, e 

purtroppo molti subacquei sconsiderati, alla ricerca di oggetti

preziosi e souvenir, hanno devastato il relitto. Oggi è sotto tutela del 

Ministero della cultura e l’immersione è possibile soltanto se organizzata 

dal centro sub autorizzato

     Banchi di pesci nuotano in libertà nel 
limpido mondo sommerso croato

     Un pesce San Pietro dorato – il mondo 
sommerso del Parco nazionale Brijuni

∆
∆
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Novigrad

Coriolanus

Ente Nazionale Croato per i l  Turismo

Altri relitti importanti:

Coriolanus: nave da guerra della Royal Navy Britannica, appartenuta 
alla classe “Shakespeare”, ed attualmente  sotto la tutela del Ministero 
della Cultura della Repubblica di Croazia. Si tratta di un dragamine a 
vapore costruito per navigare in condizioni meteorologiche   dificili, (di 
tipo “Trawler”), dalla  stazza netta di 554 tonnellate, lunghezza di 46 
metri edalla larghezza di 8,5 metri. L’armamento era costituito da cannoni 
del calibro di 20 millimetri per la difesa contraerea, e da 30 mine di 
profondità antisommergibili.
Fu varato nel 1940 e faceva partedi una flotta costituita da 12 unità della 
stessa classe. Si presuppone che verso la fine della guerra effettuasse 
operazioni di “nave spia”, il che potrebbe anche essere vero, date le 
dotazioni elettroniche trovate a bordo. Affondò il 5 maggio 1945 urtando 
una mina e naufragò nell’arco di pochi minuti. Il relitto della nave HMS 
Coriolanus  giace in una località alla longitudine di 45° 19’ 9” N e alla 
latitudine di 13° 25’ 25” E,  a circa 6 miglia dalla costa istriana.
La profondità è di 11 – 25 metri, ma bisogna prestare attenzione alle 
numerose reti da pesca che avvolgono per buona parte il relitto. Data 
la buona visibilità ed il basso fondale, la nave è accessibile anche a 
sommozzatori con poca esperienza. A volte si può intravedere il relitto 
dalla superficie.

U-81: sottomarino della marina militare tedesca noto perché affondò 
nell’Atlantico la portaerei inglese ARC ROYAL. Si trova a 4 miglia dal 
promontorio Kamenjak (Premantura). Durante un bombardamento nel 
1945 affondò spezzandosi in due. Dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale, la Marina militare iugoslava recuperò dal mare il sottomarino 
con l’intenzione di ripararlo, ma durante il trasporto verso Pola, nei pressi 
del promontorio Stoja, si spezzarono i cavi d’acciaio di traino e la maggior 
parte del sottomarino s’inabissò nuovamente ed una porzione affondò a 
distanza di 500 metri.

“John Gilmore”: nave da carico costruita nel cantiere navale John 
Gilmore in Scozia. Non conoscendo  il vero nome della nave, i 
sommozzatori la  identificarono con il nome del cantiere. Questo dato è 
noto perché fu trovata la targhetta con il nome del cantiere inciso, mentre 
il vero nome della nave è tuttora sconosciuto. Affondò nel 1915 e poiché  
la prua è molto danneggiata, si suppone che  abbia urtato una delle 1450 
mine di un campo minato, seminate durante la Prima guerra mondiale 
per la difesa del porto militare di Pola. La nave è lunga 65 metri, larga 8 e 
giace a 36/43 metri di profondità.

“Josefina”: nave mercantile dal nome sconosciuto e priva di dati certi 
sulla sua reale provenienza che affondò nel 1915. Il relitto della nave, 
lungo 65 metri e largo 8, si trova a 41 metri di profondità. Sono visibili  i 
danni e l’ampia fenditura sulla prua che fanno pensare ad un naufragio 
causato da una mina. Giace su di un fondo sabbioso ad ovest del porto di 
Pola, in una zona che  fu protetta da un campo minato. Per questo motivo 
tutti i relitti affondati in questa  fascia di difesa giacciono in linea retta.

Flamingo: torpediniera della marina militare austro-ungarica, che 
durante la Prima guerra mondiale, pattugliando, urtò una delle proprie 
mine nei pressi di Premantura. Per la sua forma particolare e la 
costruzione compatta in acciaio si pensava per lungo tempo che si 
trattasse di un sommergibile. La lunghezza della nave è di 40 metri e 
giace sprofondata nel fango a 40/50 metri di profondità, in una località 
dalla visibilità spesso ottima ed è un’ interessante escursione  per sub 
esperti. 

Giuseppe Dezza: torpediniera di produzione italiana della Seconda 
guerra mondiale. Dopo la capitolazione dell’Italia passò nelle mani dei 
Tedeschi che le diedero il nome di TA35. Secondo alcune notizie, la 
causa del naufragio fu un siluro lanciato da un aereo inglese che colpì il 
deposito delle  munizioni. Il colpo provocò una fortissima esplosione, la 
nave si spezzò in due e la detonazione lanciò la prua ad oltre 80 metri 
a nord della poppa e della porzione restante della nave. Giace a 30/36 
metri di profondità, in una località è adatta a  subacquei esperti. La nave 
è lunga 37 metri e larga 7.3. Si tratta di un relitto ben conservato con 
cannoni sul ponte.

      La medusa: predatore nelle correnti marine, che 
provvede a mantenere sempre pulito il Mare Adriatico

∆  Una triglia di scoglio (Mullus surmuletus) alla 
ricerca di cibo minuto tra la sabbia

∆
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Pula

Hans Schmidt

Ente Nazionale Croato per i l  Turismo

ricche di numerose specie di pesci e rappresenta una località d’estremo 
interesse per le riprese sottomarine.

Valovine è anche conosciuta come  località di “RELAX DIVING”. Si tratta 
di grotte ubicate ad ovest di Pola molto vicine alla costa: un intreccio di 
grotte che confluisce in un canyon profondo 20 metri. È una località molto 
interessante per ogni categoria di sub, ed è soprattutto interessante per  le 
riprese sottomarine.

Alcune di queste località sono sotto l’alta protezione del Ministero Nazionale  
della Cultura perché considerate  patrimonio culturale. 
Per  visitare i menzionati relitti, bisogna rivolgersi ai centri sub autorizzati, 
che  possiedono le licenze richieste per l’organizzazione di immersioni 
turistiche in zone sotto particolare tutela.
Le acque istriane celano un ricco mondo sottomarino, specialmente in 
prossimità di secche e dei resti di navi, aereoplani e sottomarini. Nelle 
vicinanze dei relitti e nei loro interni, ci s’imbatte facilmente in numerosi 
gronghi e minghiali di scoglio, banchi di pesci piccoli, mentre appena al 
di fuori della fascia costiera a volte si possono vedere specie pelagiche, 
come  tonni e serioli. Per questo motivo  i fondali istriani non sono adatti 
solo agli amanti di relitti; scogli, grotte, cavità e secche rappresentano 
una vasta scelta per  i sub  dai molteplici  interessi e nello stesso tempo 
le località  sono adatte per  ogni livello  di preparazione e relativi brevetti. 
La flora e fauna sottomarina in Istria sono tipiche dell’Adriatico: aragoste, 
calamari, granceola, cavallucci, stelle marine, spugne ed altri tipi di pesce 
affascinanti, trovano i loro habitat naturale nelle acque basse e calde 
dell’Adriatico settentrionale.

Varese: piroscafo mercantile italiano a due alberi che trasportava fosfato 
sulla rotta tra Venezia e Tunisi. Fu varato nel 1870. Fu affondato nel mese di 
gennaio del 1915 mentre entrava nel porto di Pola, quando urtò con la prua 
una mina e s’inabissò in pochi istanti. I resti della nave si trovano a 32/41 
metri di profondità,in un fondale fangoso che  riduce la visibilità durante le 
immersioni. La nave è lunga 65 metri e larga 8. Si è preservato solo lo scafo 
in acciaio avvolto da spugne, conchiglie e organismi marini, e  rappresenta 
un vero “reef” nel quale vivono  numerosi pesci, abitanti frequenti dei relitti.
La prua è assente, completamente distrutta durante l’esplosione della mina, 
ed i resti della parte frontale della nave sono avvolti da numerose reti da 
pesca. Sono visibili  il boccaporto della stiva anteriore e posteriore, i resti 
del ponte e la poppa.

Hans Schmidt: per lungo tempo si credette che il nome di questo relitto 
fosse ISTRIA, poichè nessuno conosceva il vero nome. La località è molto 
interessante per le immersioni grazie alla buona visibilità. La nave è lunga 
110 metri. Venne costruita in Olanda nel 1920 con      il nome ALBIREO, 
mentre la denominazione attuale deriva dal suo ultimo proprietario tedesco. 
Si sa poco della sua  storia prima del naufragio e per questo motivo, dopo 
la sua scoperta sul fondo del mare, è rimasta per lungo tempo sconosciuta 
e senza nome. Questo piroscafo mercantile si spezzò in due    a causa 
dell’esplosione provocata da  una mina. Nel suo ultimo viaggio trasportava 
armamenti e munizioni. Il relitto giace a 32/40 metri di profondità e le 
immersioni sono adatte ai subacquei esperti.

Parco nazionale di BRIONI: zona posta sotto alta tutela dove le immersioni 
sono consentite solo con l’organizzazione di centri sub autorizzati. Il mare 
è ricco di flora e fauna tipica dell’Adriatico e siccome si tratta di una zona 

protetta,è facile imbattersi in giganteschi  scorfani, coralli di diversi colori e 
forme e variopinte spugne dal curioso aspetto. Le roccie lungo i fondali delle 
isole sono ricchi di crepacci, piccole grotte e gallerie dove vivono numerose  
specie  di pesci.

Fraškerić: nome di un reticolo di gallerie che si trova ad ovest del campeggio 
“INDIE”, a sud di Pola. È una località spettacolare molto visitata, adatta a  tutti, 
anche ai sub principianti, si consiglia comunque di praticare le immersioni 
accompagnati  dai centri sub autorizzati e in possesso di licenza. In questa 
zona a sud di Pola si trova anche un’interessante parete sottomarina, che inizia 
a 14 metri e finisce a 35 metri di profondità, dove conficcato nella fessura della 
parete, è posto l’albero d’un  veliero. Si presume che l’albero durante l’avaria si 
sia spezzato e, cadendo dalla nave in mare, si sia incastrato nella fenditura  tra 
le rocce.

Reef Stoja: si trova sulla parte meridionale di Pola ed ha una 
configurazione geologica molto particolare: canyon, crepacci e grotte 

∆  L’astice, armata di chele, è abitante assiduo 
e attraente del Mare Adriatico
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Diving Center Aquarius Zoran Milošević Kamp Pineta, 52475 Savudrija 095 9014 008 divingaquarius@gmail.com www.diving-aquarius.com

R.C. Subaquatic Damjan Gutman Turističko naselje Sol Stella Maris 
Savudrijska cesta B.B., 52470 Umag

052 710 981 052 710 981 092 261 6168 subaquatic.umag@gmail.com www.subaquatic.org

Hidrobiro d.o.o. Milan Vukšić Moela 7/1, 52470 Umag 052 742 017 052 720 583 091 3666 665 milan.vuksic@pu.t-com.hr 

Diving Center Zeus  
- Faber

Dalibor i  
Nikola Šolar

Sportski centar  
Valeta Lanterna, 52465 Tar

052 405 045 052 405 045 098 9512 986 
098 177 9869

info@zeus-faber.com www.zeus-faber.com

Diving Center Poreč Miloš Trifunac Brulo 4, 52440 Poreč 052 433 606 052 433 606 091 452 9070 info@divingcenter-porec.com www.divingcenter-porec.com

Adriatic Diving & Sailing - 
Fran’s Reef

Fran Hržić Orlandova 17, 52450 Vrsar 091 156 2001 fhrzic@gmail.com www.orsera-diving.com

Starfish  
Diving Center

Lydia i  
Christoph Betz

Kamp Porto Sole,  
52450 Vrsar

052 442 119 052 442 119 098 335 506 
098 334 816

info@starfish.hr www.starfish.hr

Diving Center 
Mediterraneum Mare Sport

Željko Momić Turističko naselje Villas Rubin 
 – Kamp Polari, 52210 Rovinj

052 816 648 052 816 648 098 204 233 info@mmsport.hr www.mmsport.hr

Diving Center Nadi Scuba Siniša Nadi Uvala Valdibora, 52210 Rovinj 052 813 290 052 813 290 098 219 203 info@scuba.hr www.scuba.hr
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Diving Center Scuba 
Valdaliso

Stojan Babić Turističko naselje Valdaliso,  
Monsena b.b., 52210 Rovinj

052 815 992 052 815 992 098 212 360 valdaliso@scuba.hr www.scuba-valdaliso.com

Diving Center Orca Toni Jerčić Hotel Histria, Verudela b.b., 52100 Pula 098 409 850 info@orcadiving.hr www.orcadiving.hr  

Diving Center Puntižela Rudolf i  
Sabine Kniewasser 

Kamp Puntižela, Kašćuni 61,  
52107 Štinjan-Pula

052 517 474 052 517 474 098 903 3003 info@relaxt-abgetaucht.de  www.relaxt-abgetaucht.de 

School of  Maritime Skills 
Morska škola 
/ Meeresschule Valsaline

Vladimir  
Miljević, prof. 

Valsaline 31,  
52100 Pula

052 382 250 052 382 251 098 255 402 
098 440 018

info@meeresschule.com 
mi-tours@pu.t-com.hr

www.meeresschule.com 

Ronilački centar Ceti Sub Anton Klenovar Uvala Valsaline 31, 52100 Pula 052 387 115 052 387 115 098 440 018 anton.klenovar@pu.t-com.hr www.cetisub.com  

Diving Center  
Hippocampus

Robi Manzin Kamp Stoja,  
52100 Pula

098 255 820 
098 986 4794

info@hippocampus.hr www.hippocampus.hr 

Motorni brod BORNA  
Excelsus d.o.o.

Alexander  
Timochkin 

Jasna Crnobora 101,  
52100 Pula 

052 880 220 052 880 390 098 983 51 18 
098 983 51 13 

info@diving-borna.com www.diving-borna.com

Diving Center  
Indie

Željko Kamerla,  
Laslo Lehotkai

Kamp Indie, Banjole 96,  
52203 Medulin

052 545 116
052 573 658

052 545 116
052 573 658

098 334 181 
098 255 690

divingindie@divingindie.com www.divingindie.com

Diving Center  
Kažela 

Željko Kamerla,  
Laslo Lehotkai

Kamp Kažela,  
52223 Medulin

052 545 116
052 573 658

052 545 116
052 573 658

098 334 181 
098 255 690

divingindie@divingindie.com www.divingindie.com

Diving Center  
Shark

Davor i  
Valentina Buršić

Kamp Medulin,  
52203 Medulin

052 894 2741 052 576 515 098 366 110 info@diving-shark.hr www.diving-shark.hr

Krnica Dive Maurizio Grbac Krnica 141, 52208 Krnica 098 9193 487 info@krnica.com www.krnicadive.com 

Scuba Center  
Sv. Marina 

L. Karcher  
- C.B. d.o.o.

Sv.Marina bb,  
52220 Labin

052 879 052 052 879 052 091 187 90 74 info@scubacenter.de www.scubacenters.hr  
www.scubacenter.de

MZ Diving Center Zvonko Mikić A. Negri 3, 52220 Rabac - Labin 098 723 473 zvonko.mikic@pu.htnet.hr www.mzdiving.hr

Diving Center  
Lamkra

Jan Lambert Maslinica Hotels  
& Resorts, Rabac

099 6555 455 
098 779 898

lamkra@lamkra.cz 
lambert@ri.t-com.hr

www.lamkra.cz

Manta  
Plomin

Lorenz Marović Plominska luka b.b.,  
52234 Plomin

098 265 923 
098 443 283

manta@st.t-com.hr www.manta-diving.com 
www.crodive.info
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Lina
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QUARNERO
La zona delle isole settentrionali dell’Adriatico attira i 
subacquei che preferiscono visitare secche e pareti 
sottomarine. Le zone di Cherso e Lussino (in modo particolare 
le parti esterne occidentali delle isole) non sono meno 
affascinanti di altre località adriatiche grazie al mare limpido 
ed alla ricchezza del mondo marino. Questa zona, provvista 
anche di secche sottomarine è ricca di gorgoniacei e grotte 
(“Cattedrale” a Premuda e “Ćutin” sulla costa orientale di 
Lussino), e rappresenta un’area che per diverse condizioni 
subacquee, è adatta sia ai principianti che ai più esperti.
I centri subacquei insulari sono diffusi e coprono tutta questa 
zona frastagliata (Veglia, Arbe, Lussino, Cherso), mentre 
quelli sulla terraferma sono localizzati sulla fascia tra Fiume 
e Selce. La zona del canale di Velebit, grazie al microclima 
(le correnti temporanee ed i venti settentrionali e orientali 
noti come BORA) è un’area di mare estremamente limpido e 
di ottima trasparenza. Così i sub vi possono trovare località 
sottomarine particolarmente ricche di fiora e fauna e le pareti 
e le secche,  spesso  già in acque  basse,  abbondano  di 
coralli morbidi e spugne  multiformi. Qui si distinguono  alcune 
“perle” adriatiche: le  isole disabitate di Prvić, S. Gregorio e 
l’ Isola Calva, che, per la loro vivace e ricca vita sottomarina, 

In seguito  a difficoltà  di navigazione, per la densa nebbia ed un forte

temporale, urtò la terraferma e con la prua rivolta verso la costa che 

giace ad una profondità di 28 metri, mentre la poppa si trova a 55 

metri. Il relitto è lungo 70 metri e largo 9.

Lo scafo è ben  preservato, mentre il ponte di legno è completamente 

distrutto rivelando le enormi stive nell’interno dello scafo.  Per

la sua profondità questo sito si consiglia a subacquei esperti; tuttavia 

grazie  all’ottima visibilità, i principianti possono  visitarlo     anche da

profondità limitate.

vengono spesso soprannominate dagli oceanografi e 
biologi la “Polinesia Adriatica”. La zona costiera, ai piedi del 
massiccio di Velebit, non ha tanti centri sub organizzati e così, 
oltrepassata Novi Vinodolski, non se ne trovano molti altri (i 
più vicini sono collocati sull’isola di Pago). I più famosi relitti 
di questa zona sono soprattutto i caccia da scorta tedeschi  
e italiani della Seconda guerra mondiale (cacciatorpediniere 
e corvette) affondati durante gli assalti delle torpediniere 
britanniche. Vengono visitati da sommozzatori esperti e ben 
preparati in cerca di particolari immersioni  dalla precisa 
destinazione.

Qui troviamo i resti di navi affondate accessibili ai subacquei:
Lina, nave da carico che affondò nel 1912 durante una forte bufera di 
neve nei pressi del promontorio Pečenj sull’isola di Cherso.

∆  Una piccola seppia (4 cm) è un vero predatore di 
minuti gamberetti nelle spugne
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TA 36 (ex Stella Polare) – Rabac – Brestova
Questo cacciatorpediniere di scorta dalle ridotte dimensioni, era destinato 
a scortare i convogli e combattere i sottomarini. La sua costruzione nel 
cantiere di Fiume iniziò per esigenze  della Marina militare italiana (Stella 
Polare), ma dopo la capitolazione dell’Italia,la nave passò  alla Marina  
militare tedesca che  le diede il nome di TA 36.  La nave, lunga 82 metri 
e larga  8.6, fu varata l’11 luglio 1943.Affondò il 18 marzo 1944 per un 
errore di navigazione, urtò una mina ad 800 metri a nord del porto di 
Brestova. Sebbene i Tedeschi fossero informati dell’esistenza di questo 
campo minato, il comandante navigava ugualmente lungo la  rotta vietata. Si 
nota che  l’inabissamento  fu appositamente segnalato nella zona sbagliata, 
dove non venne mai ritrovato. Per puro caso il relitto venne scoperto e 
le sue condizioni comprovarono le vere ragioni del naufragio di questo 
cacciatorpediniere.
In questa tragedia persero  la vita più di 40 marinai tedeschi e perciò il 
relitto viene considerato  un cimitero di guerra ed  è sotto la protezione del 
Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia. Le immersioni sono 
consentite solo se accompagnati da centri sub autorizzati e in possesso di 
licenza. Oggi il relitto giace sulle coordinate 45° 08’ N e 14° 13’ E ed alla 
profondità di 45/65 metri. Sono presenti tuttora le mitragliere a due canne, 
le mitragliatrici contraeree e le lance torpedine a tre canne che conservano 
ancora  gli ordigni. L’esplosione della mina provocò la rottura della nave 
vicino al ponte di comando che spinse la prua spezzata ad una distanza di 
150 metri dalla nave stessa (poco interessante per le immersioni).

Tihany è un piroscafo da carico della Marina austro-ungarica.

L’11 febbraio 1917 s’incagliò nell’isolotto Školjić all’entrata del porto 

d’Unije ed affondò. Il relitto lungo 60 metri e largo 7 giace alla 

profondità di 33/39 metri. Nei pressi del piroscafo sono presenti molti 

resti di anfore antiche, che dimostrano la perigliosa navigazione della 

zona, costante ormai da millenni, poiché nello stesso punto affondarono 

tantissime navi mercantili. La nave s’immerse nei pressi dell’isolotto 

durante il vano tentativo di disincagliarla. Le costruzioni in legno sono 

deteriorate, ma è possibile visitarela stiva all’ interno della nave.

      Il cavalluccio marino è un abitante tranquillo ed attraente 
delle praterie sommerse di Posidonia oceanica

∆  Tante stelle marine variopinte si cibano di ricci 
di mare – il più spiacevole abitante dell’Adriatico

∆  Le gorgonie, con i loro sfarzosi ventagli e le loro 
chiome, coprono molte pareti sommerse

∆
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Lovran

Peltastis

Vis

Ente Nazionale Croato per i l  Turismo

Vis, piroscafo da carico costruito in Gran Bretagna nel 1921, era 
proprietà di una compagnia marittima con sede in Croazia. All’inizio della 
guerra solcava l’Atlantico e fu utilizzata come nave da carico dei convogli 
delle Forze armate alleate. Dopo la guerra trasportava carichi in Inghilterra 
e Nord Africa, recapitò poi aiuti umanitari alla Iugoslavia appena liberata. 
Dopo la partenza dal porto di Fiume nel febbraio 1946, navigava verso 
Raša per caricare il carbone e percorreva una rotta pericolosissima: il 
canale tra l’isola di Cherso e l’Istria dove furono collocate numerose mine 
marine. Nelle prime ore della mattina ne urtò una con la parte destra della 
prua ed affondò a soli 400 metri di distanza dall’entrata dell’insenatura di 

Peltastis: nave da carico greca con una stazza intorno alle1500 BRT

che affondò nei pressi dell’isola di Veglia nella notte tra il 7 e l’8 

gennaio 1968, durante un forte temporale. Verso il tramonto venne 

ormeggiata all’ancoraggio di Pazduhovo, a distanza di 200/300 metri 

da Dramalj. Le ancore non tennero saldamente sul fondale sabbioso 

ed i colpi di vento la spinsero verso la costa. Affondò alle 3.50 di 

mattina dell’8 gennaio 1968  riportando molti danni allo scafo.

La nave Peltastis giace ad una profondità accessibile (20/30 metri) per 

i sub e dal suo albero, collocato a 10 metri di profondità, è possibile 

vedere le sagome del relitto. La visibilità è variabile e dipende dalle 

correnti marine. Le ancore prodiere sono molto vicine alla costa

verso la quale è direzionata la prua (un’ancora è stata estratta e si trova 

nell’abitato di Šilo), mentre il relitto giace in posizione verticale sul

fondale sabbioso.

Plomin. Il relitto di VIS è uno tra i meglio conservati dell’Adriatico. La nave, 

lunga 120 metri, giace ad una profondità di 47/63 metri. Questa località 

è adatta per subacquei esperti con adeguata attrezzatura richiesta per 

immersioni oltre 40 metri di profondità.

La pubblicazione dell’Ente Regionale di Quarnero dedicata alle sue 
località subacquee (40 siti più interessanti) è una valida e preziosa guida, 
sempre molto richiesta in tutte le fiere internazionali turistiche.

      L’Eudendrium sp., cnidaro simile ad una pianticella marina, con 
la sua delicata struttura descrive la pace costante dei nostri fondali

∆  La seppia è uno dei predatori notturni più veloci: qui posa 
davanti all’obiettivo subacqueo

∆
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1 Marine Sport  
Diving Center

Darko Čakardić 
Robert Prelčić

Hotel Marina Aleja slatina 2,  
51417 Mošćenička Draga

051 737 837 051 703 216 091 2932 440
091 5157 212

info2@marinesport.hr www.marinesport.hr

2 Volosko Sub Mile Čubra Brajdica 1, Volosko,  
51410 Opatija

051 701 144 051 701 352 098 425 427 
099 222 3350

info@volosko-sub.com www.volosko-sub.com

3 Diving Centre Lamkra, 
Lambert d.o.o. 

Jan Lambert Kamp Preluk,  
51000 Rijeka

098 779 898 lamkra@lamkra.cz, 
lambert@ri.t-com.hr

www.lamkra.cz

4 Tad d.o.o. 
rekreativno ronjenje

Vukovarska 7b,  
51000 Rijeka

051 215 509 051 215 509 098 401 462  
098 368 918

teo@tad.hr www.tad.hr

5 Motorna jahta  
M/Y Agramer „Šest mora“

Saša Paraščić Marulićev trg 10,  
10000 Zagreb

01 48 28 108 01 48 29 031 099 529 98 22 info@diving-safari.com.hr www.diving-safari.com.hr

6 Diving Center Kostrena Ivan Olenjuk Rožići 1, 51221 Kostrena 051 287 462 051 287 463 098 9818 062 dckostrena@dckostrena.hr www.dckostrena.hr

7 Dive City / Oxygene Croatia Boris Domijan Braće Buchoffer 18, 51260 Crikvenica 051 784 174 051 784 175 091 572 4776 info@divecity.net www.divecity.net 

8 Diving Center Mihurić  
Mihurić d.o.o.

Maggy Car Uvala slana b.b. (plaža),  
51266 Selce

051 241 038 051 765 462 099 216 9444 info@mihuric.hr www.mihuric.hr

9 Diving  
Center Kruna

Danijel Sokolić Zagrebačka 1,  
51250 Novi Vinodolski

051 244 088 099 2169 413 info@diving-kruna.com; 
danijel.sokolic@gmail.com

www.diving-kruna.com

10 Diving Center  
Neptun – Šilo

Boris Jelenović Lokvišća 12d,  
51515 Šilo, island Krk

051 604 404 051 604 403 098 216 370,  
098 228 556

info@neptun-silo.com, 
boris@neptun-silo.com

www.neptun-silo.com

11 Ronilački centar
"Submalin"

Sendi Petrović Kralja Tomislava 23,
51511 Malinska, island Krk

098 449 195 info@submalin.de www.submalin.de
www.submalin.com

11 Diving Center  
Correct Diving

Branko Gašpar Kamp Glavotok, Brzac 33,  
51511 Malinska, island Krk

051 869 289 051 869 289 091 7964 656
091 5634 930

kontakt@correct-diving.com www.correct-diving.com

12 Fun Diving Krk Adriano Bahtz, 
Jürgen Krause

Braće Juras 3,  
51500 Krk, island Krk

051 222 563 091 781 3008 
091 7964 653

info@fundivingkrk.de www.fun-diving.com

13 Diver Krk Vlado Kirinčić Braće Juras 9, 51500 Krk, island Krk 051 222 390 091 2222 390 info@diver-krk.hr www.diver-krk.hr

14 Ronilački centar  
„Morski mjehurić“

Geza Szarka 
Andreja Jurašić

Creska 12,  
51500 Krk, island Krk

051 604 248 051 604 260 091 520 8003 
098 185 6032

info@divingkrk.com 
geza@buborek.hu

www.divingkrk.com; 
www.buborek.hu
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15 Divesport Krk Diving Center Robert Wernoth
Silvia Freudenmann

Dunat b.b., 
51517 Kornić, island Krk

051 867 303 051 867 304 098 9600 631
098 905 9476

info@divesport.de www.divesport.de

16 Divesport Center 
 & Diving School 
Magic Dive Taucher Treff

Erwin Kropp Pasjak 1,  
51521 Punat
island Krk

051 855 120 051 855 000 098 1691 340,  
+43 (0)676 951 
4666

tauchschule@magic-dive.at www.magic-dive.at

17 Rare Bird Vesna Tironi Kovačić  Kricin 12, 51523 Baška, island Krk 051 856 536 051 860 170 091 5497 713 rare.bird@hi.htnet.hr www.rare-bird.org

18 Squatina Diving Ramon & 
Elena Kaspers

Zarok bb,  
51523 Baška, island Krk

051 856 034 095 908 2168 
099 236 2223

info@squatinadiving.com www.squatinadiving.com

19 Diving Cres Nicole Kiefhaber  
Mirko Obermann 

Kamp Kovačine,  
51557 Cres, island Cres

051 571 706 051 571 706 info@divingcres.de www.divingcres.de

20 Diving Base  
Beli Cres

Robert  
Malatestinić

Beli 2,  
51559 Beli, island Cres

051 840 519 051 604 046 099 2165 010 info@beli-tramontana.com www.diving-beli.com 
www.beli-tramontana.com

21 Diving center Triton Zvonimir Švrljuga Kamp Slatina, 51556 Martišćica, island Cres 051 630 434 091 1324 789 zvonimir@triton-diving.hr www.triton-diving.hr

22 Kreiner Diver Ladislav Kreiner Dolac b.b.,  
51554 Nerezine, island Lošinj

051 237 362 051 237 362 098 906 2131 
+ 420 602 405 394 

info@kreiner-diver.cz 
info@nerezine.cz 

www.kreiner-diver.cz 
www.nerezine.cz 

23 Diver Sport  
Centar d.o.o.

Sanjin Valerijev Uvala Čikat 13,  
51550 Mali Lošinj

051 233 900 051 233 900 091 332 9460 info@diver.hr 
sanjin@diver.hr 

www.diver.hr

Sub Sea Son
Obrt Nenosub

Nenad Starčić Del Conte Giovanni 3, 
51550 Mali Lošinj

098 294 887 nenosub@gmail.com 
subseason@gmail.com

24 Diving Center Sumartin Živko Žagar Sv. Martin 41, 51550 Mali Lošinj 051 232 835 051 232 835 098 798 995 diving@sumartin.com www.sumartin.com

25 Diving Center Lošinj Danijel Kaštelan Slavojina 16, 51551 Veli Lošinj 051 236 116 051 236 463 098 9090 080 danijelkastelan@inet.hr 

26 Aqua Sport  
Diving Base

Henerik Plješa Supetarska Draga 331,  
51280 Rab, island Rab

051 776 145 051 776 145 091 524 8141 
091 177 6145

info@aquasport.hr www.aquasport.hr

27 Moby Dick Diving Center Mladen Škapul Lopar 493, 51281 Lopar, island Rab 051 775 577 051 775 577 091 5201 643 moby-dick1@ri.t-com.hr www.mobydick-diving.com

28 Kron Diving Center Andreas
& Annette Kron

Kampor 413a,  
51280 Rab

051 776 620 051 776 630 098 216 204  
098 627 664

info@kron-diving.com www.kron-diving.com

29 Mirko diving centar  
- Ilarija d.o.o.

Arijan
& Mirko Žigo

Barbat 710,  
51280 Rab

051 721 154 051 721 154 098 903 8060 
098 415 850

mirkodiving@otokrab.hr www.mirkodivingcenter.com

30 Ocean Pro Dalibor Rezniček Surica 12,  
53291 Stara Novalja, island Pag

053 651 340 053 651 340 098 1646 185 
091 212 1408

ocean-pro@gs.t-com.hr, 
oceanpro@oceanpro.cz 

www.oceanpro.cz
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ZARA
La regione di Zara vanta l’area più ricca di isole della 
Dalmazia ed  il privilegio che  offre è quello di poter trovare, 
in qualsiasi condizione meteorologica,  una località ben 
riparata dal vento e dalle onde per effettuare immersioni 
sicure. Nella zona intorno all’isola di Pago sono inabissati 
molti relitti di navi, ma in profondità che superano i 40 metri,
non adatte perciò alle immersioni con aria compressa. 
Questi siti possono essere esplorati da subacquei che 
usino miscela per grandi profondità (la subacquea  tecnica). 
Questo tipo d’immersione richiede molta esperienza, un 
ottimo addestramento  e professionalità e di conseguenza, 
anche il numero di subacquei che praticano questo 
tipo d’immersione è limitato. Oltre alla complessità delle 
operazioni preparatorie, i prezzi delle miscele d’aria per la 
subacquea tecnica sono alti e perciò non accessibili a tutti. 
Per questo motivo, per poter incrementare il turismo
e l’offerta subacquea, è decisiva l’ubicazione della località 
che non dovrebbe essere oltre i 40 metri di profondità (i limiti 
ottimali per le immersioni con aria compressa.).

      La storia millenaria dell’Adriatico lascia 
tracce sui fondali: i numerosi e suggestivi 
relitti di navi

∆  I resti delle navi romane naufragate, 
localizzati nell’Adriatico, sono tra gli ultimi siti 
accessibili in Europa

∆
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La singolarità della regione zaratina è figurata nella bellezza del suo 

arcipelago ricco di tantissime pareti, scogli e grotte che abbondano  di 

pesci, specialmente nella zona geologica della parete esterna delle 

Incoronate. Si tratta di una struttura geologica particolare con una ricca 

comunità biologica che ha preso il nome dal lato esterno (occidentale) 

della fascia delle Incoronate. Le ricerche però hanno evidenziato la 

struttura di un unico complesso che si estende verso nord, lungo 

l’Isola Lunga (Dugi Otok). Nonostante i tanti baratri, crepacci, grotte e 

l’ottima visibilità sottomarina, questa zona rimane tuttora una meraviglia 

dell’Adriatico poco conosciuta. Per esplorare alcune località è preferibile 

un’ottima preparazione e la guida esperta dei centri subacquei. Possiamo 

anche aggiungere che i siti più interessanti molto spesso  non sono 

adatti ai principianti ed alle immersioni   individuali.  A volte succede 

che i subacquei, appena usciti da un corso sub, si avventurino temerari 

attratti dalle bellezze e dal mare limpido, superino i 20 metri di profondità 

concessi  e mettano così a repentaglio la propria vita.

Nel Parco naturale di Telašica e nel Parco Nazionale delle 

Incoronate occorrono speciali licenze per le immersioni e le escursioni 

subacquee vengono organizzate, come di consuetudine, tramite i centri 

subacquei autorizzati, che hanno le loro sedi a Murter e nella zona di 

Biograd e Primošten. Spesso le zone destinate alle immersioni sono 

già disposte per assicurare al massimo la sicurezza delle stesse.  Non 

solo il Parco Nazionale delle Incoronate è una zona molto ricca di siti 

subacquei stupendi, ma anche l’intero arcipelago da Zara a Sebenico è 

una zona affascinante e indivisibile, quindi molti sub vi organizzano le loro 

attività  subacquee, scortati da guide esperte, dipendenti dei centri sub 

professionali.

In questa zona non vi sono molti centri sub ma n’esistono alcuni di 

piccole dimensioni dislocati a Pago e Isola Lunga, e siti nei pressi di 

meravigliose località. Le varietà delle loro offerte sono limitate e di 

conseguenza la crescita dell’introito annuo è abbastanza bassa. Si spera 

in un notevole incremento del turismo, poiché è stata inaugurata la nuova 

autostrada in direzione da Zagabria, che collegherà meglio la Dalmazia 

con la Mitteleuropa.

      Nell’Adriatico non ci sono pericoli: per questo motivo il 
riccio di mare è in cima alla lista degli animali “pericolosi”

∆  Nelle località d’immersione molto frequentate, 
i banchi di pesci si sentono al sicuro accanto ad 
amici dalla presenza assidua – i subacquei

∆
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Scuba Center Pag Goran Hudoklin Branimirova obala 10, 23250 Pag 023 600 246 01 3666 962 098 209 144 info@scuba-pag.hr www.scuba-pag.hr

Diving Center Foka 
Autocamp Village Šimuni

Vedran Dorušić Košljun 131, 23250 Pag 042 421 999 091 530 2072 vedran@foka.hr 
fokadive@gmail.com

www.foka.hr

Diving Center Foka  
Kamp Straško

Vedran Dorušić Košljun 131, 23250 Pag 042 421 999 091 530 2072 vedran@foka.hr 
foka@foka.hr

www.foka.hr  

Diving center Scuba Adriatic  
Holiday Village Zaton

Darije Marušić Zaton, 23232 Nin 023 231 536 098 273 831 
098 686 999

info@scubaadriatic.com www.scubaadriatic.com

Zadar Sub  
Diving Center

Zoran Stipanić Dubrovačka 20a,  
23000 Zadar

023 214 848 023 224 060 098 330 472 
099 5300 478

zadarsub@zadarsub.hr www.zadarsub.hr

Diving Aquarius  
Croatia

Duško Paulin Put Petrića 43,  
23000 Zadar

023 230 925 023 230 925 091 5825 743 
091 488 145

dusko.paulin@zd.t-com.hr www.divana.hr/aquarius

Diving center  
Zlatna luka 

Venci Lonić Marina Dalmacija, Bibinje,  
Sukošan, 23000 Zadar

023 263 121 091 252 8021 
091 152 801

info@diving-zlatnaluka.net www.diving-zlatnaluka.net

Diving Center Božava Hans Hassmann, 
Gabriele Sindičić

Božava b.b.,  
Dugi otok - 23286 Božava 

023 318 891
023 377 620

099 5912 264 tauchen@bozava.de www.bozava.de
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Kornati  
Diving Center 

Robert Horvat,  
David Špralja

Zaglav 15, Zaglav,  
Dugi otok - 23281 Sali

023 377 128 023 377 128 091 506 0102 
091 367 9506

info@kornati-diving.com,  
david.spralja@inet.hr

www.kornati-diving.com

Kornati Diving  
Safari, Kornati d.o.o.

Robert Horvat,  
David Špralja

Zaglav 15, Zaglav,  
Dugi otok - 23281 Sali

091 506 0102 
091 367 9506

info@kornati-diving.com 
david.spralja@inet.hr

www.diving-safari.hr 

Kornati Diver Eric Šešelja Zaglav, Dugi otok - 23281 Sali 023 377 203 023 377 203 098 169 3107 info@dive-dugiotok.com www.dive-dugiotok.com

Ronilački centar Ivo Ivan Mihić Dugi otok - 23281 Sali 023 377 410 023 377 124 091 510 8410 ivan.mihic@zd.t-com.hr www.krknata-holidays.com

Albamaris Diving Center Katarina Jelić I. B. Mažuranić 4,  
23210 Biograd n/m

023 385 435 023 385 435 098 193 5330 
099 3534 783

info@albamaris.hr www.albamaris.hr

Dolphin Divers Andy Kutsch Obala 1, 23210 Biograd n/m + 49 172 674 9960
023 377 620

023 384 841 098 799 051 info@dolphin-divers.de www.dolphin-divers.de

Bougainville   
Diving Croatia  

Ger ten Velden – 
Velden d.o.o.

Put Kumenta 3,  
23210 Biograd n/m

023 385 900 098 783 738 info@bougainville.nl www.bougainville.nl

Nadji Laguna  
Professional Diving

Nadji i Heike 
Saadatpour

Obala K. P. Krešimira IV 64,  
23211 Pakoštane

023 381 056 023 381 056 091 5906 617 office@nadji-laguna.com www.nadji-laguna.com
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SEBENICO
La zona delle Incoronate rappresenta un’area ricca di molteplici rilievi 

sottomarini: pareti sottomarine multiformi ricche di flora e fauna, grotte, 

crepacci e passaggi che coprono una vasta zona della Dalmazia 

settentrionale. I centri subacquei siti sulla terraferma hanno costi maggiori 

per raggiungere le località subacquee, ma grazie alla loro ubicazione 

offrono servizi ad un maggior numero di subacquei.

La zona di Sebenico, con l’arcipelago delle Incoronate di multiforme 

aspetto, è raggiungibile dai centri siti lungo la fascia costiera (Vodice, 

Murter, Sebenico e Primošten). Si stende  fino alla zona delle grandi isole 

della Dalmazia centrale e rappresenta una vera soglia per l’Adriatico: il 

mare aperto da sud-ovest rende le acque pulitissime, ricche di pesce. 

Le rotte di navigazione inevitabili sin dai tempi antichi, dal Medioevo fino 

ai giorni nostri, dimostrano che questa zona è sempre stata importante 

crocevia di attività commerciali. Oltre ai numerosi siti archeologici 

(Incoronate, Lavsa, Žirje, Smokvice, Muljica) e alle formazioni geologiche  

multiformi della fascia meridionale delle Incoronate e del massiccio 

carsico sulla terraferma, è possibile trovare la sintesi delle ricchezze 

sommerse dell’Adriatico settentrionale e meridionale: mare limpido, 

rupi, scogli, secche,  grotte e conche profonde che nascondono 

relitti ancora sconosciuti. Non ci dobbiamo meravigliare se ogni tanto 

vengono scoperte nuove località (relitti) in questi abissi poco esplorati. 

L’area inesplorata è dovuta al fatto che durante il periodo iugoslavo, per 

motivi militari e strategici, in questa zona (Žirje – Zečevo – Smokvica – il 

promontorio Ploča) tutte le attività subacquee erano vietate. La costa 

meridionale dell’isola di Žirje è particolarmente interessante e attraente 

perché molto simile ad altre isole della fascia esterna e le possibilità 

d’immersione i questa zona sono inesauribili.

Il relitto più importante è quello che appartiene alla nave Francesca 

da Rimini, nei pressi della costa settentrionale dell’isola di Kaprije. 

Affondò il 22 marzo 1944 quando venne colpito da un siluro lanciato da 

due aerei britannici SPITEFIRE mentre, camuffato, ormeggiava sul lato 

settentrionale dell’isola di Kaprije. Si tratta di una nave in acciaio della 

Seconda guerra mondiale, lunga 42 metri e larga 12, con tre alberi. 

Prima della guerra il proprietario era un armatore croato e all’inizio della 

Seconda Guerra Mondiale la nave fu utilizzata dalle forze italiane che la 

adoperarono per il trasporto delle armi. Con la capitolazione dell’Italia, la 

nave passò nelle mani dei Tedeschi se ne servirono per gli stessi scopi, 

fino al giorno in cui venne affondata dagli aerei delle forze alleate.

Non lontano da questa località, lungo il promontorio settentrionale 

dell’isola di Kaprije, le cascate sottomarine rappresentano le peculiarità 

più belle delle pareti sommerse. Iniziano digradare già alla profondità di 

20 metri e scendono fino 50 metri.

      Un subacqueo esplora il relitto di un 
piroscafo nei pressi di Primošten

∆  I preparativi prima di un’immersione 
nell’azzurro dell’Adriatico

∆
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Vicino alla costa dell’isola di Drvenik, di fronte alla Grebaštica, è situata 
l’entrata della grotta sottomarina che ha una cupola d’aria (“sifone”), 
mentre un’altra grotta sottomarina raggiungibile via mare, è sita accanto al 
promontorio occidentale dell’isola Tmar, vicino a Primošten, sulla parete 
che si stende ad una lunghezza di 200 metri a sud del promontorio. 
L’entrata nella grotta, sulla parete di Tmar, si trova ad una profondità di 35 
metri e presenta fondali sabbiosi con numerose aragoste che sorvegliano 
attentamente l’entrata dagli intrusi.
Un po’ più a nord di Tmar si trova una secca sottomarina che i subacquei 
locali hanno chiamato la Cattedrale. Si tratta di una secca con due cime 
rotonde e con pareti dalla diversa configurazione e spettacolari sia dal 
lato settentrionale che meridionale.
Nei pressi di Primošten, ad una profondità accessibile tra i 24 e 30 metri, 
si trovano i resti della nave da carico italiana MERANO, che trasportava 
il carbone per la Marina militare tedesca. Nel mese di settembre del 
1943, di fronte a Primošten e vicino all’isola Grbavac, venne attaccata 
dall’artiglieria delle Forze alleate dalle alture della terraferma, prese fuoco 
e affondò. Dopo la fine della guerra, una parte del relitto fu recuperata dal 
mare (le eliche, la parte del ponte superiore, i motori ed altro) perché si 
trovava in acque poco profonde e lungo un importante rotta di navigazione, 

mentre i fasciami laterali, la parte dell’albero, i serbatoi con aria compressa 
per avviare i motori ed altre parti del ponte, giacciono tuttora sul fondo 
sabbioso. Intorno al relitto è visibile il carico disperso (carbone) e tra questi 
resti tante aragoste, polipi, gronghi ed altri pesci che hanno trovato un 
ambiente ideale.
Vicino all’isolotto di Mala Smokvica, ad una profondità accessibile di 
20/27 metri, è sito il relitto d’un piccolo piroscafo spesso visitato da tutte 
le categorie di subacquei. Le caldaie sono poste sul fondale vicino allo 
scafo della nave e le parti del fasciame laterale sinistro sono nei pressi 
della costa meridionale. Questo fa pensare ad una grande catastrofe, 
forse un’esplosione durante la navigazione che danneggiando gravemente 
la nave, provocò la perdita d’una parte del fasciame ed il conseguente 
inabissamento della nave sul fondo sabbioso, vicino al promontorio sud-

occidentale.

Una bellissima parete copertada gorgoniacei rossi, nella parte esterna 

dell’isola di Velika Smokvica,  si stende ad una profondità dai

20 ai 60 metri, anche se la parte più bella rimane quella tra i 20 e i 35 

metri. Lungo la costa è possibile imbattersi anche nei resti di antiche 

anfore che evidenziano il rischio di navigare questo tratto di mare in 

condizioni di forte tempesta. Un po’ più ad ovest, ad una profondità di 35 

metri,

si trova un siluro lungo 8 metri. Si suppone fosse stato perso durante 

le esercitazioni militari della Marina militare dell’ex Iugoslavia e lasciato 

giacere sul fondale, dopo essere stato disinnescato.

Ad ovest di Mala Smokvica, prossimi alla secca  sottomarina, la cui 

cima sta a 7 metri di profondità sul fondale sabbioso lungo il versante 

meridionale, si trova un pontone affondato che giace ad una profondità di 

38/42 metri. Fu costruito come uno scafo, coperto dal largo ponte e con 

le colonnine di cinta lungo il bordo, alcune delle quali sono rivestite da 

grandi spugne. Ad ovest del pontone è sita una parete fitta di buche e di 

crepacci, dove abbondano numerose aragoste e pesci.

Il faro Mulo, ad ovest del promontorio Ploča, è di grande aiuto alle 

immersioni perché ne facilita l’orientamento. Ad ovest si trovano cascate 

che scendono  fino a 42 metri di profondità e vicino alle grotte, in

fondo alle scarpate,  ci s’imbatte facilmente nel pesceaquila, nei gattucci,

nelle aragoste e in altri pesci nascosti nelle cavità delle pareti.

∆  Alberi di grandi gorgonie sono una presenza 
frequente nei fondali dell’Adriatico centrale
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www.croprodive.info

Kornati  
- Nautilus Diving Center

Miljenko Brkljačić, 
Saša Juraga

Branimirova 19, 22244 Betina 022 435 546 022 435 547 091 589 2915  
091 266 0300

kornati-nautilus@globalnet.hr www.kornati-nautilus.eu.tt

Najada Diving  Anna Nokela, 
Barbara Marušić

Put Jersan 17,  
22243 Murter

022 435 630
022 436 020

022 436 020 098 9592 415 
098 1371 565 
098 9197 237

anna.nokela@najada.com www.najada.com

Aquanaut  
Diving Center

Josip i  
Alenka Turčinov

Jurja Dalmatinca 1,  
22243 Murter

022 434 575 022 434 575 098 202 249 
098 98 30 274

aquanaut@divingmurter.com www.divingmurter.com

Moana  
Sub Jezera

Jakub Swiatkiewicz Sv. Ivana b.b., 22242 Jezera 022 438 160 022 438 160 091 786 9184 
091 1255 455  
091 1255 456

office@nautilus.com.pl 
info@moana.pl

www.nautilus.com.pl 
www.moana.pl

Oktopus Diving Center Nenada Milošević Put slobode 23, 22212 Tribunj 098 914 6633 mirko.milosevic@si.t-com.hr www.diving-center-oktopus.com

Ronilački centar  
CRO-PRO-SCUBA

Marijana i  
Aleksandar Barić

Splitska 16,  
22213 Pirovac

022 467 139 091 507 0408 info@croproscuba.com www.croproscuba.com

Diving center  
Mediterraneo sub

Emil Lemac Hotel Punta, Grgura Ninskog 1,  
22211 Vodice

022 350 894 022 311 965 091 5394 007 mediteraneosub80@hotmail.com www.mediteraneosub.com 

Diving center Vodice Dive Stipica Birin Vlahov Venca 15, 22211 Vodice 098 919 6233 info@vodice-dive.com www.vodice-dive.com
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Vertigo Diving Center Bojan Ilić Hoteli Solaris i Kamp Solaris,  
22000 Šibenik

022 364 461
01 3090 099

01 3090 099 098 209 073 
098 1714 770

info@vertigo.hr www.vertigo.hr

Diving Center Spongiola Sara Kaleb
U.O. Corallinae

Obala I/58, 22000 Krapanj 091 883 8394 diving@spongiola.com www.spongiola.com

Manta - Odisseus Lorenz Marović Adriatic kamp Primošten,  
22202 Primošten

098 265 923 
098 443 283

manta@st.t-com.hr www.manta-diving.hr 
www.crodive.info

Diving Center  
Pongo Primošten

Borko Pusić Hotel Zora – poluotok Raduča,  
22202 Primošten

022 559 101 022 559 101 091 6799 022 pongo@dcpongo.com www.dcpongo.com

Diving center  
Pongo Rogoznica

Borko Pusić Apartmansko naselje Ruzmarin,  
Gornji Muli, 22203 Rogoznica

022 559 101 022 559 101 091 6799 022 pongo@dcpongo.com www.dcpongo.com
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Vassilios T.

Komiža

Biševo
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SPALATO
Le grandi isole della Dalmazia centrale vantano una fitta rete 
di centri subacquei,  in gran parte ubicati nei pressi di località 
di grande interesse: Čiovo, la costa meridionale
di Šolta e Brač, Hvar e Vis sono le destinazioni principali.
Ci sono anche altri luoghi nella zona compresa tra Omiš e 
Podgora, serviti dai centri subacquei locali (Omiš, Brela, 
Baška Voda, Makarska, Podgora, Gradac) che a volte 
si orientano anche verso le isole limitrofe. L’isola Vis è 
sicuramente il fulcro di questa zona, ricca com’è di località 
subacquee affascinanti, relitti e grotte su Biševo e Vis 
(Grotta Azzura, Grotta dell’Orso, Grotta Verde). Numerosi siti 
archeologici fanno di Vis una destinazione subacquea da non 

perdere (i centri si trovano nelle cittadine di Vis e Komiža), 
ed i safari sottomarini (foto e video riprese) di queste zone 
hanno sempre avuto come risultato materiali promozionali 
straordinari nel campo del turismo subacqueo croato.

I relitti più interessanti lungo le coste di Vis sono i seguenti:
Vassilios T è una nave da carico greca, spettacolare per la sua grandezza 
e giace ad una profondità di 20/55 metri lungo il promontorio Stupišće, 
nei pressi di Komiža. In una notte buia e tempestosa, trasportando 

un carico di carbone, urtò contro il promontorio Stupišće ed affondò.

Ribaltata sul fianco sinistro e situata molto vicina alla costa, si raggiunge 

facilmente e permette una perfetta visualità. Si consiglia soprattutto 

a subacquei esperti ma anche ai principianti, che potrebbero inoltre 

visitare il lato destro che giace a minore profondità, ottenendo una visuale  

indimenticabile di questo relitto. All’interno tuttora si possono trovare 

gli utensili originali, mentre il carico di carbone è sparso nelle stive ed 

attorno alla nave. Queste ultime sono cavità sicure per le esplorazioni dei 

subacquei e si consiglia, nonostante la visibilità sia ottima, l’uso delle torce 

per poter esaminare meglio tutti i dettagli all’interno.

∆  La grotta Modra špilja sull’isola di Biševo: 
un luogo di singolare bellezza naturale per 
subacquei
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Brioni

B-17

Makarska Riviera

Ente Nazionale Croato per i l  Turismo

Teti è un piroscafo da carico, affondato durante una tempesta quando
urtò contro le coste dell’isola di Mali Barjak. Lo scafo che giace riverso 
sulla chiglia  ha  riportato notevoli danni, ma rappresenta il soggetto più 
amato dai fotografi per la sua posizione in verticale, per i ponti ricoperti 
da incrostazioni marine e per il suo caratteristico timone posto a poppa. 
Nella stiva trasportava i sampietrini, (usati come materiale edile per la 
pavimentazione di strade), che non raggiunsero mai la loro destinazione. 
Durante la forte tempesta s’incagliò nella parete settentrionale dell’isola 
di Mali Barjak e l’equipaggio fu salvato da un gruppo di pescatori di 
Komiža. Poiché le operazioni per disincagliarla si rivelarono impossibili, 
lentamente e sempre più danneggiato, s’inabissò. Una parte giace a 
soli 10 metri di profondità, mentre l’altra è scivolata ad una profondità di 
34 metri,fattore che permette a questa nave di poter essere visitata da 
subacquei dalle differenti competenze.

Brioni, piroscafo da carico destinato anche al trasporto di passeggeri, 
fu  affondato lungo la costa sud-orientale di Vis. Si presume, le fonti 
sono vaghe ed incomplete, che durante una tempesta urtò la costa e 
naufragò nei pressi dell’isola di Ravnik. Giace rovesciato sul lato sinistro 
ed è ricoperto da spugne gialle che rendono molto suggestive le 
riprese sottomarine. Poiché è situato ad una profondità notevole (50/60 
metri),  è adatto solo per la subacquea  tecnica e per sub esperti che 
usano la miscela d’aria.

di Vis e di Komiža. Sul peschereccio si trovano tutt’ora le reti messe  in 
ordine, tutta l’attrezzatura da pesca,  le antenne degli apparecchi di 
comunicazione poste sull’albero ed altri attrezzi di bordo. La località è 
molto richiesta per le riprese sottomarine.

B-17 è un relitto che si trova lungo la costa meridionale di Vis ed è 
quello di cui i sono recuperati più documenti e notizie. Questo caccia-
bombardiere dell’Aeronautica militare statunitense della Seconda Guerra 
Mondiale, giace ad una profondità di 75 metri, conservato in ottimo stato. 
Dopo aver bombardato la città di Maribor, a causa dei danni subiti alle 
fusoliere e al motore, dovette effettuare l’atterraggio d’emergenza lungo 
la costa di Vis. Fu il primo ed ultimo volo di questa “fortezza volante”, 
che addirittura affondò senza alcuna indicazione della squadriglia 
d’appartenenza. Le immersioni in questa località sono concesse solo ai 
subacquei con brevetto, in possesso dell’attrezzatura per la subacquea 
tecnica con le miscele di gas (TRIMIX).

Ursus è un rimorchiatore, affondato nel 1941 sotto i colpi d’artiglieria 
del sommergibile – posamine britannico Rorqual. L’attacco avvenne 
mentre URSUS rimorchiava il pontone galleggiante d’artiglieria GM 293, 
da Zara verso il porto italiano di Brindisi, prima tappa di un tragitto che 
successivamente l’avrebbe condotto vicino alla costa albanese  per la 
difesa d’Otranto. Il sommergibile britannico danneggiò a colpi di cannone 
il rimorchiatore incendiandolo, il pontone fu troncato ed il rimorchiatore
affondò lungo la parete sottomarina fino al fondale, dove giace tuttora 
con la prua conficcata nella sabbia. Con l’arrivo dell’idrovolante militare il 
sommergibile lasciò il campo di battaglia, e la tempesta che infuriava
fu fatale all’equipaggio del pontone ed ai marinai sopravvissuti del 
rimorchiatore. In quella notte tempestosa il pontone arrivò galleggiando 
vicino alle coste dell’isola di Hvar, dove venne recuperato e rimorchiato in 
porto. I marinai caduti durante questa prima battaglia navale
della Seconda guerra mondiale nell’Adriatico, furono sepolti nel cimitero 

Fortunal è un peschereccio di recente costruzione, in ottime condizioni 
che giace in un punto solitamente favorito da un’ottima visibilità. Si trova 
lungo la costa settentrionale di Vis ed è raggiungibile dai centri subacquei 
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Hvar

Bol
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Bisogna dire che, oltre Vis, esistono altri centri subacquei degni di 
attenzione  sulle isole di Hvar (Hvar, Jelsa), di Brač (Bol, Supetar), di 
Čiovo (Okrug), di Šolta (Stomorska) ed a Trogir (Medena, Resnik). 
Spalato essendo molto lontana dalle più interessanti destinazioni 
subacquee (servite dai centri subacquei di Brač, Hvar e Šolta) non è 
adatta la programmazione di queste escursioni.

Sull’isola di Šolta esistono altre località molto attraenti, tra le quali 
spiccano le seguenti:
• Vicino a Stomorska, all’altezza di Pelegrin e ad una profondità di 20 
metri, si trova il peschereccio “Ribolovac”. Il natante lungo 30 metri è 
in perfette condizioni. La coperta del peschereccio è sita  a 12 metri di 
profondità, la nave giace nella sabbia appoggiata sul lato sinistro. Grazie 
all’ottima visibilità è meta ideale per i principianti.
• La Galleria è una località sita lungo il promontorio dell’insenatura Livka, 
dove si trova la parete verticale con una grotta a 35 metri di profondità.
Sul fondo della quale è posta un’antica anfora.  La visibilità è buona e la 
località si presta bene alle riprese.
• I sito subacqueo “Piramide” si trova nell’insenatura Travna. Dal 
promontorio occidentale dell’insenatura in direzione sud, vi sono 6 vette 
sottomarine che ricordano una piramide. La prima vetta è posta a 25 
metri e le altre a 35 metri di profondità, mentre le loro basi si trovano a 
34/56 metri. La visibilità è ottima ed il sito è consigliabile ai subacquei 
esperti.
• Il sito subacqueo “Sipija”,  nell’insenatura Stracinska, vanta una 
parete sottomarina che inizia a 25 metri di profondità e termina a 45, 
ricca di cavità, crepacci, canyon e gorgoniacei. Questa configurazione 
favorisce la dimora di tante specie di pesci e aragoste, e la possibilità di 
fotografarla è consigliata solo ai subacquei esperti.
• Il sito subacqueo “Vela Ploča”: la parete che inizia a 6 metri e finisce 
a 45 metri di profondità, è coperta da gorgoniacei ed aragoste e, grazie 
alla bassa profondità iniziale della parete, è molto adatta per subacquei 
principianti.
• Il sito subacqueo “Marie Grota”: a 6 metri di profondità è posta 
l’entrata nella grotta che scende verticalmente fino a 25 metri di 
profondità dove è situata l’uscita dalla quale si può proseguire lungo
la parete fino a 40 metri di profondità. La posizione è ideale per le foto e 
video riprese.
• Il sito subacqueo “Jorija”: parete con una grande grotta la cui entrata 
si trova a 15 metri di profondità ed il soffitto arriva quasi a livello della 
superficie  del mare. Grazie alla bassa profondità e all’ambiente molto 
ampio, questa grotta è adatta a subacquei principianti. La località 
si presta molto bene a svolgere un addestramento specifico detto 
“Immersioni nelle grotte”.

Altre località interessanti di questa zona sono Kampanel e Stambedar 
(Pakleni otoci – Hvar), il promontorio Smočiguzica e Kabal (Hvar), la 
grotta Vrulja (Omiš –Pisak – Brela), i siti lungo le pareti meridionali delle 
isole Čiovo e Šolta e l’aeromobile militare vicino Sućuraj, sull’isola di Hvar 
(le immersioni sono organizzate dai centri di Makarska e Podgora).

Lungo le coste dell’isola di Brač le località più visitate sono le seguenti:
• L’insenatura “Lučice” sull’isola di Brač. La grotta si trova a 3 metri 
di profondità e scende verticalmente fino a 25 metri. La parte destra è 
profonda 34 metri mentre la galleria sul lato sinistro 44 metri. Nella grotta 
spesso si trovano grandissimi serioli che nuotano accanto ai subacquei. 
Tutta la grotta è illuminata dalla luce naturale, mentre per le immersioni 
nella galleria è necessario munirsi di una torcia.
• Ad est dall’isolotto Mrduja ad una profondità di 40 metri, è posto  il 
relitto della nave “Meje”. La nave è lunga 30 metri, molto benconservata 
e giace sul fondale sabbioso con la prua a 47 metri di profondità.  
È possibile compiere immersioni nella cabina della nave. A 25 metri di 
profondità, nei pressi del relitto, si trova una parete che solitamente viene 

visitata al rientro. Data la profondità del relitto è consigliata la subacquea 
tecnica con la miscela di gas.
• Il promontorio Ptičji rat nei paraggi dell’abitato Povlja, secondo 
l’opinione di alcuni subacquei professionisti stranieri, rappresenta una 
delle più belle pareti sottomarine presenti nell’isola di Brač. Si tratta di 
una formazione molto interessante dal punto di vista geologico poiché 
è posta alle pendici ripide del monte Biokovo ed alla località Vrulje, con 
tantissime grotte e canali da dove sorgono le foci di fiumi che scorrono 
sotto il livello del mare.
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Trogir  
Diving Center

Ivo Miše i  
Jozo Miki Miše

Pod luku 1,  
21223 Okrug Gornji

021 886 299 021 886 299 098 321 396 mail@trogirdivingcenter.com www.trogirdivingcenter.com

Tragurion  
Diving Center 

Damir Mišetić Bočić 38,  
21223 Okrug Gornji

021 886 363 021 886 363 098 567 802 info@trogir-diving.com 
damir.misetic2@st.t-com.hr 

www.trogir-diving.com

Diving Center  
Venus

Ivica Žižak Hotel Resnik, Resnik b.b.,  
Kaštel Štafilić, 21216 Kaštel Stari

021 227 515
021 895 167

021 895 167 091 2271 480 info@venus-diving.com www.venus-diving.com

Motorni brod  
MSY Šćedro

Val obrt,  
Dražen Jakas

B. Papandopula 6,  
21000 Split

021 461 924 
021 761 069

021 460 482 098 225 970 scedro@st.t-com.hr www.scedro.hr

Akvatorij - Split Goran Ergović,  
Zoran Ergović

Put Supavla 21/3,  
21000 Split

021 459 545 021 459 545 091 313 2120 
091 313 2121

info@akvatorij.hr www.akvatorij.hr

Turizam  
Manta d.o.o.

Aniska Marović Vukovarska 33,  
21000 Split

098 443 283 
098 265 923

manta@st.t-com.hr www.manta-diving.com 
www.crodive.info

Diving Center  
Le Meridien

Vladimir Stipčević Nautic Center, Hotel Le Meridien, 
Grljevačka 2a, 21312 Podstrana

091 3353 010 
091 5185 400

otvorena.voda@gmail.com www.openwater.hr

Gogo Diving Center Goran Vlahović Put vruje 86, Pisak 21318 Mimice 021 583 780 091 600 6517 info@gogo-diving.hr www.gogo-diving.hr

Leomar  
Diving Center

Marie Korten,  
Leo Novaković

Riva Pelegrin 47,  
21432 Stomorska, island Šolta

021 658 302 021 658 302 091 1412 577 leonovakovic@hotmail.com www.leomar-divingcenter.de

Diving Center  
Draulik

Petronije Tasić 21405 Milna,
island Brač

021 386 250 
021 384 478

021 384 753 098 235 662 
091 601 5525

petronijehr@yahoo.com

Big Blue  
Diving

Igor Glavičić Hotel Borak, Put Zlatnog rata b.b., 
21420 Bol, island Brač

021 306 222 021 635 614 098 425 496 igor@big-blue-sport.hr www.big-blue-diving.hr 
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Diving Center  
Dolphin

Dragan Laković, 
Matej Lisičar

Potočine b.b., 21420 Bol,  
island Brač

021 319 892 021 319 892 091 150 5942 
091 250 8033

dragan.lakovic@inet.hr 
matej.lisicar@vip.hr

www.diving-dolphin.com

Diving center  
Ruskamen 

Vladimir Stipčević Holiday Village Sagitta, 
21317 Lokva Rogoznica

091 5185 400 otvorena.voda@gmail.com www.openwater.hr

More Sub Makarska Bojan Runtić Kralja P. Krešimira 43, 21300 Makarska 021 611 727 098 1739 926 info@more-sub-makarska.hr www.more-sub-makarska.hr

Ronilački centar  
Poseidon

Stjepan Jurišić Ul. Blato 13, 21320 Baška Voda 021 620 263 021 620 589 091 5159 976 diving@baskavoda.hr www.dalmatia-channel-of- 
brac.com/poseidon.htm

Butterfly Diving -  
Providus d.o.o.

Sebastian Theilig Kraj 83,  
21325 Tučepi

021 623 777 021 623 777 098 94 57 138 
+ 49 178 136 25 96

dive@butterfly-diving.hr www.butterfly-diving.hr

Birgmaier  
Sub

Oleg Birgmaier Branimirova obala 107,  
21327 Podgora

091 5633 067 
+ 386 31 486 717

birgmaiersub@hotmail.com www.birgmaier-sub.com

Diving Center  
Viking

Ksenija i  
Vinko Petrinović

Podstine b.b., 21450 Hvar 021 742 529 021 742 529 091 5689 443 
091 5170 755

info@viking-diving.com www.viking-diving.com

Motorni brod MSY BODUL- 
Val d.o.o

Marino Jakas Zavala b.b.,  
21465 Jelsa, island Hvar

021 767 044 021 767 171 098 42 33 55 msbodul@gmail.com www.bodul.hr 

Moana  
Sub Hvar

Jakub  
Swiatkiewicz

Mala Gacka b.b.,  
21450 Hvar, island Hvar

021 717 053 091 786 9184 
091 1255 455 
091 1255 456

office@nautilus.com.pl 
info@moana.pl

www.nautilus.com.pl 
www.moana.pl

AN-MA  
Diving Center 

Zvonko Nađ Kamenita 12, 21480 Vis,
island Vis

021 711 367 021 711 367 091 5213 944 
092 114 7420

anma@anma.hr www.anma.hr

Dodoro  
Dive Center

Zoran Milosavljević S.S, Kranjčevića 4, 
21480 Vis, island Vis

021 711 913 
021 711 311

021 711 347 091 2512 263 
091 764 6399

dodoro@dodoro-diving.com www.dodoro-diving.com

Issa –  
Manta Diving Center, 
Turizam Manta d.o.o.

Aniska Marović Šetalište Apolonija  
Zanelle 5, 21480 Vis,
island Vis

098 443 283 
098 265 923 
098 534 714

manta@st.t-com.hr www.manta-diving.com 
www.crodive.info

ISSA Diving Center Siniša Ižaković Ribarska 91, 21485 Komiža, island Vis 021 713 651
021 466 519

021 466 519 091 2012 731 info@scubadiving.hr www.scubadiving.hr

Manta Diving Center 
Turizam Manta d.o.o.

Aniska Marović Pod Gospu b.b., 21485 Komiža,
island Vis

098 443 283 
098 534 712 
098 534 714

manta@st.t-com.hr www.manta-diving.com 
www.crodive.info

43.261211 N
16.65527 E

43.2454 N
16.4609 E

43.295238 N
17.020741 E

43.21 N
16.57 E

43.262886 N
17.059353 E

43.23695 N
17.07752 E

43.102845 N
16.253990 E

43.177016 N
16.424131 E

43.0348 N
16.1115 E

43.0335 N
16.1156 E

43.0355 N
16.1121 E

43.045139 N
16.0905 E

43.0252 N
16.0501 E

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ente Nazionale Croato per i l  Turismo

Centro sub Contatto Indirizzo Tel. +385 Fax. +385 Cell. +385 E-Mail Sito Web



42

Mljet

Im
m

er
sio

ni
DA

LM
AZ

IA
 - 

D
ub

ro
vn

ik

Dalmazia Dubrovnik



43

Dubrovnik

Ente Nazionale Croato per i l  Turismo

DUBROVNIK
Pelješac, Korčula, Lastovo, Mljet  nonché le zone intorno a Dubrovnik e 

Cavtat sono aree subacquee  situate all’estremo sud dell’Adriatico croato. 

Questa fascia si distingue per la purezza del mare e per la sua profondità 

che rende l’immersione subacquea non sempre possibile, mentre nel 

canale tra le isole Lastovo e Mljet si trova un arcipelago di isolotti, scogli 

e secche (Vrhovnjaci). La zona abbonda di pesci ed a volte è anche 

possibile fotografare specie che raramente si trovano nell’Adriatico 

(cernie, aragoste). Negli ultimi 5 anni il rialzo della temperatura del mare 

ha favorito la propagazione di alcune specie tropicali di pesci (pesce 

pappagallo) e si suppone che  tale evoluzione continui con gli anni. 

Nelle zone di Mljet e Lastovo, aree poco esplorate e poste sotto l’egida 

del Ministero della Cultura, sono autorizzate soltanto le immersioni 

organizzate dai centri subacquei autorizzati, ossia quelli aventi la licenza 

per le attività subacquee.

Korčula e Mljet offrono alcune grotte sottomarine spettacolari. 

In particolare, nella zona di Mljet si trova la secca sottomarina di corallo 

roccioso più grande del Mediterraneo (nei paraggi dell’isolotto Glavat 

e nel Lago Grande  sull’isola di Mljet). A sud di Mljet, ci sono alcune 

località molto interessanti caratterizzate da un’ottima visibilità e dalla 

varietà geologica dei fondali sottomarini: il promontorio Korizmeni Rat 

e l’isolotto di Štit sulla costa sud-occidentale  sono tra i più attraenti, 

così come le pareti della località di Zapetrali, il promontorio di Lega 

e gli isolotti di Vanji Škoj e Nutarnji Škoj. L’immersione nella Grotta 

d’Ulisse è un’esperienza indimenticabile data la sua ampia entrata con 

grossi ciottoli levigati dalla corrente del mare ed il vasto interno dall’ottima 

visibilità e  con grosse rocce staccatesi  dal soffitto. Di fronte alla grotta si 

trova una parete ricca di pesci ed aragoste.

∆  Librarsi lungo le pareti rocciose con una colonia 
di gorgonie rosse

      Una cernia bruna su una delle più grandi 
rocce coralline del Mediterraneo – il mondo 
sommerso di Mljet

∆
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S-57

Korčula

Ente Nazionale Croato per i l  Turismo

Non lontano dalla costa della penisola di Pelješac (Sabbioncello), ad una
profondità ideale, giace il relitto della torpediniera tedesca S-57, 
ritenuto da molti  il più affascinante tra tutti i relitti  dell’Adriatico. Questo 
mezzo d’assalto (in tedesco Schnellboote) armato di siluri, robusto 
ma leggero e per questo velocissimo, rappresentava il gioiello della 
tecnologia navale di quei tempi. Affondò nell’agosto del 1944 durante 
un’operazione di salvataggio dei marinai superstiti del convoglio tedesco 
dopo l’attacco delle torpediniere britanniche. Durante questa operazione, 
chiamata HAMER dai tedeschi, affondarono le navi Vega e Dora, 
che trasportavano munizioni e materiale sanitario dal porto di Ploče a 

mentre altri due sono posti nelle canne da torpedine sulla prua. All’interno 
spesso ci s’imbatte in scorfani, cernie, gronghi e banchi di pesciolini che 
abitano l’area intorno al relitto. Questo è uno tra i più belli ed affascinanti 
relitti da fotografare nel sottofondo adriatico.

In questa zona troviamo anche il relitto della nave Boka, incagliatosi nei 
paraggi della costa di Pelješac, alcuni mezzi da sbarco tedeschi ad est di 
Žuljana ed i resti di naufragi risalenti al Medioevo (Pelješac, Korčula).

Lastovo è un’isola formata da scogli scoscesi e coste selvagge d’una 
straordinaria bellezza, bagnata da un mare limpidissimo. I subacquei 
che amano lasciarsi andare in libera levitazione lungo la profonda 
rupe marina, rimarranno sicuramente soddisfatti. Da non trascurare le 
profonde fessure sulle coste meridionali dell’isola. Le grotte della costa 
sud-occidentale dell’isola di Korčula (tre grotte su soli 300 metri di 
costa vicino il promontorio Ključ) e l’isolotto di Bijelac (con il passaggio 
sottomarino attraverso l’isola) dalla parte nord-occidentale di Lastovo 
sono considerate le località più spettacolari. Grazie al mare limpido nei 
mesi estivi si possono scattare fotografie d’altissima qualità negli abissi 
sottomarini, motivo per il quale la zona tra Lastovo, Korčula e Mljet è 
ultimamente molto richiesta dai subacquei professionisti - fotografi e 
operatori televisivi.

Vicino a Dubrovnik si trovano alcuni relitti, le pareti spettacolari 
dell’arcipelago delle Elafiti e, in alcune parti, anche colonie di corallo 
rosso; mentre nei pressi di Cavtat ci sono alcuni siti archeologici risalenti 
all’antichità (anfore e dogli - in greco pathos - grandi contenitori per il 
trasporto del grano). I centri subacquei dispongono di tutto il necessario 
per organizzare gite subacquee ma dal momento che l’arrivo dei turisti è 
tuttora soggetto al collegamento aereo (il vicinissimo aeroporto di Čilipi) 
questa zona è ancora poco sviluppata. Si spera che con la costruzione 
della moderna autostrada (che tra 3/5 anni dovrebbe collegare il nord 
croato con Dubrovnik) il turismo subacqueo possa crescere, dando 
la possibilità ai tanti appassionati di visitare questi gioielli dell’Adriatico 
croato.

Dubrovnik, nonché i mezzi da sbarco che scortavano il convoglio (ora 
si trovano ad una profondità molto bassa con le chiglie rivolte verso la 
superficie). La nave cisterna Helga, anche se seriamente danneggiata, 
riuscì a raggiungere Korčula ed informare Dubrovnik dell’accaduto. Il 
giorno successivo cinque torpedinieri tedeschi della base militare di 
Mokošica partirono alla ricerca dei marinai tedeschi superstiti, e mentre 
perlustravano le coste della penisola di Pelješac vennero nuovamente 
attaccati dal contingente britannico che danneggiò la S-57, rendendola 
non idonea alle manovre ed alla navigazione. Dopo numerosi e vani 
tentativi di incagliarla sulla costa vicina, il capitano della S-57 prese la 
decisione di distruggerla per impedirne il possesso da parte delle forze 
alleate e la fece esplodere nei paraggi della costa di Pelješac. In quella 
battaglia due membri dell’equipaggio perirono mentre altri nove rimasero 
feriti. Oggi il relitto si trova ad una profondità ideale per le immersioni 
(20/37 metri) e grazie ad una buona visibilità ed alla profondità media 
delle immersioni che si spinge fino a 25 metri, è possibile godersi 
una visita indimenticabile del relitto tuttora armato. È particolarmente 
interessante il cannone antiaereo a doppia canna sulla poppa che tuttora 
gira sulla sua base anche se giace da più di 50 anni sotto il mare. È 
probabile che nelle sue canne si trovino ancora i proiettili non scaricati 
mentre gli appositi contenitori portamunizione, posti vicino al cannone, 
contengono ancora tante munizioni. Sul ponte si trovano due siluri, 
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1 Diving Center  
Adriatic Mikulić  

Igor i  
Sabina Mikulić

Mokalo 6,  
20250 Orebić, peninsula Pelješac

020 714 328
020 713 420

020 713 420 098 344 162 booking@adriatic-mikulic.com www.adriatic-mikulic.hr

2 Diving Center S-57 Vedran Grbić Kraj 9, 20245 Trstenik, peninsula Pelješac 020 748 097 020 748 097 098 428 675 diving@freaky-diving.com www.freaky-diving.com

3 Diving Center  
Barbara Immersio d.o.o.

Srđan Jeić Kraj 93, 20247 Žuljana,
peninsula Pelješac

020 756 133 020 756 397 098 757 898 
098 755 785

srdjan.jeic@du.t-com.hr www.diveadria.com

4 Diving Center  
Žuljana 

Dragan i  
Teo Lopin

20247 Žuljana,  
peninsula Pelješac

020 756 108 020 756 060 098 166 3165 
099 216 2510

teolopin@yahoo.com www.divingzuljana.com

5 N'S Friendly Family  
Diving Club

Nenad Babić Gršćica mala 3,  
20271 Blato,
island Korčula

020 861 045 020 861 045 091 8813 823 
099 512 8699 
+ 39 347 9365 699

neno@nenodiving.com www.nenodiving.com

6 Diving Center Tri porte Željan Padovan Triluke b.b., 20270 Vela Luka
island Korčula

020 851 260 098 542 535 info@divingtriporte.com www.divingtriporte.com

7 Diving center MM-sub  Miljenko Marukić Lumbarda 65, 20263 Lumbarda
island Korčula

020 712 288, 020 712 321 098 285 011 mm-sub@du.t-com.hr www.mm-sub.hr

8 Diving Center  
Aquatica

Mario Orlandini Hotel Odisej,  
20226 Pomena, island Mljet

098 479 916 
091 7677 190

info@aquatica-mljet.hr www.aquatica-mljet.hr

9 Diving Centre Lastovo  
Ronilački raj d.o.o.

Boris Dmitrović Pasadur bb,  
20289 Ubli , island Lastovo

020 802 100 020 802 444 091 2011 080 info@diving-lastovo.com; 
ronilacki.raj@gmail.com

www.diving-lastovo.com
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10 Diving Center Ankora Marko Frlan Zaklopatica 46, 20290 Lastovo 020 801 170 091 761 3210 info@lastovo-diving-ankora.com www.lastovo-diving-ankora.com

11 Diving Center  
Blue Planet 

Anto Vuković Hotel Dubrovnik Palace,  
Masarykov put 20, 20000 Dubrovnik

091 899 0973 anto@blueplanet-diving.com www.blueplanet-diving.com

12 Diving Center Abyss - 
Apena d.o.o. 

Maro Sekula,  
Antun Perušina

Dubrovnik President Hotel,  
Iva Dulčića 15, 20000 Dubrovnik

020 357 316 020 357 316 098 765 685 
098 244 349

du-apnea@du-apnea.hr www.dubrovnikdiving.com

13 Diving Center Epidaurum Boris Obradović Šetalište žal 31, 20210 Cavtat 020 471 386 020 471 386 098 427 550 epidaurum@du.t-com.hr www.epidaurum.com

14 Diving Center  
Aquarius I.G. & Co.

Ivo Gale Šetalište Marka Maroice 27,  
20207 Mlini

098 229 572 info@dubrovnik-diving.com www.dubrovnik-diving.com

15 Diving Center Molunat Bernard Zalokar Molunat 30, Konavle, 20219 Molunat 020 794 352 020 794 352 098 1722 771 bernard.zalokar@du.t-com.hr www.diving-dubrovnik-zalokar.hr
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HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: +385 1 46 99 333
Fax: +385 1 455 7827
E-mail: info@htz.hr
Web: www.hrvatska.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus
1010 Wien
Am Hof 13, Österreich,
Tel.: +43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: office@kroatien.at

Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt
Hochstrasse 43, Deutschland
Tel.: +49 69 23 85 350
Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: info@visitkroatien.de

Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München
Rumfordstrasse 7, Deutschland
Tel.: +49 89 22 33 44
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano
Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Tel.: +39 02 86 45 44 97
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: info@enteturismocroato.it

Ente Nazionale Croato per il Turismo
00186 Roma
Via dell’ Oca 48, Italia
Tel.: +39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 32 11 1462
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika
Tel.: +420 2 2221 1812
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz

Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava
Trenčianska 5, Slovenská Republika,  
Tel.: +421 2 55 562 054,  
+421 2 55 415 415
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: infohtz@chello.sk

Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest
Akademia u. 1, Magyarország
Telefon.: +36 1 267 55 88
Fax: +36 1 267 55 99
E-mail: info@htz.hu

Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France
Tel.: +33 1 45 00 99 55,  
+33 1 45 00 99 57
Fax: +33 1 45 00 99 56
E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164 Fulham 
Palace Road, United Kingdom
Tel.: +44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: info@croatia-london.co.uk

Croatian National Tourist Office
New York 10118
350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A.
Tel.: +1 212 279 8672
Fax: + 1 212 279 8683
E-mail: cntony@earthlink.net

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji, 00-675 Warszawa, IPC Business 
Center, ul. Koszykowa 54, Polska
Tel.: +48 22 828 51 93
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: info@chorwacja.home.pl

Kroatiska turistbyrån,  
11135 Stockholm
Kungsgatan 24, Sverige
Tel.: +46 8 53 482 080
Fax: +46 8 20 24 60
E-mail: croinfo@telia.com

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme, 
1081 GG Amsterdam
Nijenburg 2F, Netherlands
Tel.: +31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles
Vieille Halle aux Blés 38, Belgique
Tel.: +32 2 55 018 88
Fax: +32 2 51 381 60
E-mail: info-croatia@scarlet.be

Хорватское туристическое сообщество,  
123610 Moscow
Krasnopresnenskaya nab. 12
office 1502, Russia
Tel.: +7 495 258 15 07
Fax: +7 495 258 15 07
E-mail: HTZ@wtt.ru
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ESTERO

La Camera dell’Economia Croata (HGK), Settore per il 
turismo, ha raccolto ed elaborato informazioni riguardanti i 
centri sub, www.hgk.hr

L’ autore non può garantire l’ assoluta attendibilità e 
accuratezza delle informazioni ivi riportate, in questo senso 
declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze o 
variazioni d’ informazione che possano verificarsi.

Hrvaška turistična skupnost,  
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Tel.: 386 1 23 07 400
Fax: 386 1 23 07 404
E-mail: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland
Tel.: +41 43 336 2030
Fax: +41 43 336 2039,
E-mail: info@kroatien-tourismus.ch

Oficina National de Turismo de Croacia
28001 Madrid
Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C, España
Tel.: +3491 781 5514
Fax: +3491 431 8443
E-mail: info@visitacroacia.es

Kroatiens Turistkontor  
Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J; Danmark
Tel.: +45 70 266 860
Fax: +45 70 239 500
E-mail: info@altomkroatien.dk

JAPAN  
Ark Hills Executive Tower N613
Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel.: +81 03 6234 0711
Telefaks: +81 03 6234 0712
E-mail: info@visitcroatia.jp
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