Settembre in Croazia
Il 17/19 settembre l'associazione Divemania.it organizza il primo
week-end in Croazia per i suoi associati.
Andremo tutti a Selce che è una piccola località portuale dell’Adriatico,
situata nel Golfo del Quarnero a 3 km a sud est di Crikvenica con 1439
abitanti.
Selce e' nota per la bellissima spiaggia di sabbia che si trova nel centro
della cittadina e per alcune insenature protette con le spiagge di ghiaia,
nonché per il campeggio che si trova nelle vicinanze. Con Crikvenica e'
collegata attraverso uno stupendo sentiero lungo la costa adatto alla
bicicletta, pattinaggio oppure jogging. La cittadina ha una centenaria
tradizione turistica, quindi oltre alla vasta offerta di alloggi e le spiaggie
attrezzate, di cui la maggior parte e' di ghiaia, ci sono anche numerosi ristoranti e bar, un piccolo porto per le barche,
ed alcuni campi sportivi per tennis e minigolf. La baia di Selce insieme alla vicina baia di Slane è adatta a tutti gli sport
acquatici, mentre la spiaggia principale dispone di diverse attrezzature sportive che è possibile noleggiare. Selce ha
conservato l'autentica atmosfera di un luogo litoraneo dove si svolgono anche diverse manifestazioni d'intrattenimento
come tradizionali feste di pescatori. Se cercate qualcosa di speciale, nella vicina città' di Crikvenica sicuramente
troverete divertimento per tutti i gusti. Per tutto ciò Selce e' un ottimo posto di villeggiatura per una vacanza in
famiglia nonché per vacanza attiva.

Alloggeremo all'hotel Selce
L'hotel ha 91 camere fra singole e doppie con la possibilità di un terzo
letto. Per gli ospiti sono disponibili le camere, suite, suite de luxe,
e camere mansarde. Tutte le camere sono dotate di un bagno,
asciugacapelli, Tv satellitare, mini-bar e telefono.
L'hotel offre un servizio di mezza pensione. Per la colazione e
per la cena c'è il buffet. Durante la cena nel prezzo sono incluse le
bibite (vino, birra e succo).
Nella struttura dell'hotel si trovano anche una boutique, un
parrucchiere ed il Vip Internet Corner. Se si ha necessità per seminari
o work shop c'è a disposizione una sala riunioni da 35 posti.
Fronte hotel si trova il parcheggio.

Il Diving Center Mihuric
“Mihurić“, di cui si scrive molto spesso in riviste specializzate,
come uno dei centri subacquei piu conosciuti dell' Adriatico,
considera come particolare successo, lo sviluppo veloce del
turismo subacqueo nella città di Crikvenica nel Quarnero, qui è
possibile effettuare immersioni da marzo a fine novermbre.
Il centro subacqueo si trova esattamente sulla spiaggia della baia
di Selce.
Il centro è composto da reception, area di servizio, sala compressori,
deposito attrezzatura, locale adibito ai clienti dove lasciare gli effetti personali.
Nell' area del centro si trova un negozio con uno spazio di esposizione, mentre nella parte esterna sono a disposizione
dei locali separati con docce e WC.

Il programma di massima è il seguente
•
•
•
•
•
•

La partenza è venerdì 17 settembre ore 16.00 con ritrovo a Milano e rientro domenica 19 settembre in tarda
serata
Per gruppi di almeno 4 persone su richiesta ci possiamo fermare nelle uscite autostradali principali
(Bergamo,Brescia,Verona,Padova)
2 pernottamenti (venerdì e sabato) in hotel in camere doppie o triple in mezza pensione, visto che venerdì non ci sarà
la cena ci siamo accordati per il pranzo la domenica.
Cocktail di benvenuto venerdì all'arrivo
1 immersione dalla spiaggia fronte diving (check dive) e 3 immersioni dalla barca di cui una al relitto Peltastis.
Possibilità di fare la notturna sabato notte

Costi
Il pacchetto per subacquei a € 299,00 – comprende
• 2 notti hotel ½ pensione
• 3 immersioni dalla barca
• 1 immersione dalla spiaggia
• viaggio A/R da Milano per Selce
Il pacchetto per i non subacquei a € 209,00 – comprende
• 2 notti hotel ½ pensione
• viaggio A/R da Milano per Selce
L'immersione notturna avrà un costo di € 24.
Supplemento camera singola € 20,00, sconto terzo letto €15,00
Attenzione: le immersioni pagate e non effettuate non saranno rimborsate.

Minimo 30 partecipanti.
Adesioni e versamenti
Adesione e acconto: entro e non oltre il 7 agosto. (€ 120,00 non rimborsabile)
Saldo entro e non oltre il 20 agosto.
La partecipazione è riservata ai soci in regola con il tesseramento del 2010. Tesseramento 2010 €30,00.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a Daniele 3487886555, Igor 3472425337 oppure
scrivere a info@divemania.it

