
Croazia  
In barca a vela tra l’Istria e le isole 
Absirtidi 
 

Itinerario di 8 giorni 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 4 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

• la presenza di Uo skipper professionista a 

bordo e un marinaio.  

• Biologo di coordinamento  in alcune 

partenze. 

• Sostegno al progetto Life DELFI 

dell’Università di Padova per la 

salvaguardia dei cetacei in Adriatico. 

• Visita al Centro Recupero Tartarughe 

marine di Pola. 



     è un viaggio di 
 

 

 

Un’esperienza unica, per gli appassionati di barca a vela: acque  cristalline e 

salvaguardia del mare.  Una settimana di navigazione tra l’Istria e le isole 

Absirtidi, tra baie, piccoli borghi, relax a bordo e snorkeling. 

 

Durante la navigazione si può partecipare alle attività di Life DELFI, un progetto 

dell’Università degli Studi di Padova, che mira alla salvaguardia dei cetacei del 

Mare Adriatico.  

 

A bordo, con lo skipper si possono apprendere i primi rudimenti di navigazione a vela in quanto tutti 

sono tenuti a imparare alcune nozioni fondamentali di come ci si comporta in mare.  

 

Le imbarcazioni sono due sloop, lunghezza 13,5 mt larghezza 4 mt. Le barca è molto grande, stabile,  

permette di stare all’ombra del tendalino a poppa o al sole a prua. E’ provvista di due bagni,  tre 

cabine matrimoniali e, sotto coperta, un tavolo dove cenare seduti. 

 

Le cabine doppie sono tutte matrimoniali.   

 

  

 

  

   



Programma di Viaggio 

 

1° GIORNO: POLA - MEDOLINO  

Ritrovo a Pola (facilmente raggiungibile in auto, bus, nave) intorno le 12,00. 

Spostamento via terra a Medolino (20 minuti). Cambusa collettiva e imbarco a Medolino. 

Benvenuto, presentazione del viaggio, breve navigazione, relax, cena a bordo o in trattoria e pernot-

tamento all’ancora o in porto. 

 

2° GIORNO: POLA   

Visita all’Acquario di Pola e il relativo Centro Recupero Tartarughe Marine per approfondire i proget-

ti scientifici, ambientali a cui prenderemo parte durante la navigazione.  

 

3°-4°-5°-6°-7° GIORNO: NAVIGAZIONE  

Il programma di massima prevede la navigazione in Croazia, tra le Isole Absirtidi con varie tappe a 

terra sulle diverse isole, in borghi, in spiaggia o nella natura. Il nostro viaggio toccherà alcune tra le 

più belle baie nella zona tra Pola e Lussino, navigando a Susak, Losinji, Ilovik, Rab, Cres e Istok.   

 

8° GIORNO: MEDOLINO - POLA  

Sbarco in mattinata a Medolino e trasferimento a trasferimento a Pola. 

 

  

GIB SEA 442  
CARATTERISTICHE IMBARCAZIONE 

lunghezza 13,70 m  
larghezza 4,05 m  
pescaggio minimo 2,25 m  
serbatoio acqua 600 litri  
dotazioni cucina lavandino  
fuochi  
frigo  
letti matrimoniali 4  
cuccette singole 1  
Posti per passeggeri 6  
bagni 2 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 4 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota individuale di partecipazione 

Partenza del 23 e del  03 settembre € 710 

Partenza  del 30 luglio e del 27 agosto € 760  

Partenze del 06 - 13 - 20 agosto € 800   

 

 

La quota comprende: 

• 7 pernottamenti  a bordo della barca a vela  

• Navigazione secondo programma 

• Trasferimento Pola Medolino a/r  

• Pulizie finali   

• Sistemazione in cabina doppia matrimoniale 

• Tender con motore fuori bordo  

• Organizzazione tecnica  

• Tessera associativa e assicurazione Uisp/ Aics 

•   

  

La quota non comprende: 

• Viaggio A/R per la Croazia  

• Costo cambusa e carburante  (circa 100/150€ a persona)  

• Eventuale supplemento per la sistemazione in cabina singola (50% del costo base)  

• Assicurazione medico bagaglio e annullamento  

• Tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto o carta d’identità valida per espatrio (verificare che il documento sia in corso di validità) 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede arrivo e ripartenza a Pola. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio organizzato con il supporto scientifico del dipartimento di Biomedicina 

Comparata Veterinaria dell’Università di Padova nell’ambito del progetto Sailing for Blue LAB. A bordo 

sono presenti  uno skipper professionista, un marinaio e talvolta un biologo marino per coordinare le 

attività  scientifiche.  

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio.  Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di 

polizze integrative con maggiori coperture. 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


