
AMFORE 
 

 Distanza dal centro: 0,7 NM 

 Massima profondità: 35 metri 

 Minima profondità: 10 metri 

 

La caratteristica principale di questa località sono i pezzi di anfore ai quali veniamo incontro durante le 

immersioni sulla profondità di 29-32 metri. 

Le anfore sono i resti dell’antico naufragio romano, quelle complete sono state scavate agli inizi degli anni 

70 e sono conservate al Museo archeologico di Pola, mentre qui ci sono ancora rimasti grandi pezzi delle 

anfore frantumate. 

Oltre alle anfore, la gran parte dell’immersione si svolge lungo una parete molto interessante che raggiunge 

una profondità di oltre 30 metri con molte caverne interessanti e ricche di flora e fauna. 

Nel periodo primaverile spesso veniamo incontro ai polpi che cercano qui il loro posto per deporre le uova. 

La posizione non e adatta per Corsi iniziali. 

 

 

 

CRVENE STIJENE 
 

 Distanza dal centro: 1,2 NM 

 Massima profondità: 22 metri 

 Minima profondità: 3 metri 

 

La posizione è adatta per le immersioni finali nei corsi sub per i principianti o per le prove di orientamento e 

per l’uso della bussola. 

Immersione viene svolta lungo il pendio roccioso che alla profondità di 22 metri finisce in sabbia. 

Immersione e facile e sicura perche la profondità non e grande e l’orientamento e molto semplice. 

Dipendendo dalla stagione si possono trovare grandi esemplari di pesce di qualità come il Dentice, la 

Spigola e l’Orata. 

 

 

 

FRAŠKER 
 

 Distanza dal centro: 0,5 NM 

 Massima profondità: 30 metri 

 Minima profondità: 5 metri 

 

La posizione si trova sul lato ovest dell’isola Frašker e le immersioni vengono svolte maggiormente lungo la 

corrente. 

Anche se le correnti qui sono deboli, per semplificare il tutto e per godere al massimo, s’immerge solo in 

una direzione lungo la corrente e la barca segue tutto tempo il gruppo che alla fine dell’immersione esce 

dall’acqua lungo la costa. 

Questa posizione e molto interessante per la sua immersione alle pareti e le rocce che compongono 2-3 

gradini fino a una profondità di 30 metri. 

Le pareti sono molto diverse e piene di buchi, abitati da pesci e granchi. 

 

 

 

 

 

 

 



JARBOL 
 

 Distanza dal centro: 0,5 NM 

 Massima profondità: 30 metri 

 Minima profondità: 5 metri 

 

La località e adatta per tutte le categorie sub e in particolare per le esercitazioni nei corsi avanzati e tecnici. 

E caratterizzata da una parete verticale che scende dai 10 ai 28 metri di profondità. 

Alla profondità di 25 metri si trova l’albero della barca incastrato nella roccia sotto di quale si possono 

vedere i resti delle parti della barca. 

L’intera parete e piena di fori e di grotte di diverse dimensioni che sono facili da osservare senza entrarne 

dentro. 

Al ritorno troviamo una caverna a 9 metri di profondità nella quale si può entrare e visitare. 

 

 

 

KOLUMBARICE 
 

 Distanza dal centro: 3 NM 

 Massima profondità: 12 metri 

 Minima profondità: 1 metro 

 

Posizione si trova nella parte sud del parco naturale Kamenjak. 

E caratterizzata dalla meravigliosa grotta e tunnel attraverso quali ci immergiamo, e un fascino particolare 

danno i raggi del sole che passano attraverso le fessure nelle rocce. 

Nella stessa grotta si può emergere in superficie e profondità nella grotta e tunnel e massimo 5 metri. 

La posizione e adatta per le categorie iniziali. 

 

 

 

SVIJETIONIK 

 

 Distanza dal centro: 0,5 NM 

 Massima profondità: 23 metri 

 Minima profondità: 3 metri 

 

Su questa posizione di solito facciamo immersione in una direzione, seguendo la parete che abbonda di 

terreni vari. 

Qua incontriamo diversi tipi di pesci e granchi e spesso incontriamo l’astice e il grongo. 

Per la sua profondità modesta è adatta per le categorie principianti oppure per le prime immersioni dopo una 

lunga pausa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUMBIŠTE 
 

 Distanza dal centro: 0,6 NM 

 Massima profondità: 33 metri 

 Minima profondità: 3 metri 

 

Particolarmente interessante località con una lunga e varia parete che si allunga oltre i 200 metri. 

Durante l’immersione, che si può svolgere secondo la scelta alla profondità fino e oltre i 20 metri, si esplora 

intorno ad alcuni punti sottomarini con innumerevoli fori e scogli dove ognuno di loro e ricco di colori e di 

diversa flora e fauna marina. 

Ogni promontorio da una sensazione, visibilità e condizione diversa 

La località e adatta per tutti i tipi di corsi e per tutte le categorie. 

Ultimamente, qui incontriamo la foca monaca. 

 

 

 

FRAŠKERIĆ 
 

 Distanza dal centro: 0,2 NM 

 Massima profondità: 25 metri 

 Minima profondità: 1 metro 

 

La posizione si trova a nord dell’isola Fraškerić ed e una delle più belle località per le immersioni sulla costa 

occidentale dell’ Istria. 

Quello che la rende speciale sono le quattro caverne attraverso le quali i subacquei passano durante le 

immersioni ed e adatta per tutte le categorie e per tutti i tipi di corsi. 

Tutte le caverne abbondano di un vario di colori, spugne, conchiglie e lumache. 

Tanti subacquei vogliono immergersi più volte in questa località. 

 

 

 

GALEBOVE STIJENE 
 

 Distanza dal centro: 2,5 NM 

 Massima profondità: 15 metri 

 Minima profondità: 1 metro 

 

I nostri ospiti ritengono questa località una vera e propria delizia. 

La profondità di questa posizione è talmente piccola che praticamente tutti possono immergersi. 

Spesso la usiamo per la seconda immersione durante la giornata oppure se uno non sì e immerso per un 

lungo periodo può eseguire qui la prova del proprio sapere. 

Le immersioni si svolgono lungo una roccia molto ripida alla profondità di 10 metri che serpeggia lungo la 

costa e ci porta in alcuni tunnel e passaggi. 

Alla fine della roccia si entra in un lungo tunnel di circa 20 metri lunghezza e sulla fine si trova una grande 

caverna di circa 20 metri di diametro e di circa 15 metri di altezza. 

Dalla caverna si può uscire sulla costa e trattenersi per un po’ di tempo. 

Ospiti frequenti della caverna sono i nuotatori perche e possibile entrare nella caverna nuotando. 

Prendendo in considerazione la profondità modesta e il consumo, l’immersione dura di solito oltre ad 

un’ora. 

 

 

 

 

 



KANJON 
 

 Distanza dal centro: 1 NM 

 Massima profondità: 25 metri 

 Minima profondità: 3 metri 

 

Il nome stesso descrive questa località che si trova sulla punta Verudela, caratterizzata dallo splendido 

canyon che s’innalza 20 metri dalla superficie. 

Il canyon e profondo 3-7 metri e subito all’uscita dal canyon si passa attraverso alcuni tunnel naturali alla 

profondità di circa 5 metri dopodiché il terreno scende rapidamente fino ai 25 metri di profondità. 

Immergendosi lungo tale pendio veniamo incontro a due grandi caverne come anche ai numerevoli piccoli 

fori e caverne. 

Tempo permettendo, si possono organizzare immersioni in due modi, in una direzione lungo la corrente e 

seguiti dalla barca oppure con il ritorno sulla barca ancorata. 

Questa località, particolare in primavera, abbonda di polpi e rospi. 

E adatta per tutti i subacquei e per tutti i tipi di corsi. 

Dopo le immersioni, i subacquei possono godere nel guardare i tuffatori saltare dal canyon nel mare. 

 

 

 

STOJA 
 

 Distanza dal centro: 2 NM 

 Massima profondita: 25 metri 

 Minima profondita: 7 metri 

 

Questa posizione ha ricevuto il nome dal campeggio e dallo stesso luogo. 

Immersione e lungo la costa del campeggio sulla punta del sud. 

Il terreno e molto ripido in confronto alla costa, ed e caratterizzato dalla configurazione rocciosa e irregolare 

con un sacco di tagli e canyon. 

E adatto per tutte le categorie. 
 


