
CROCIERA CROAZIA 2015 
Partenza 1 luglio ore 2.00 da Ponte Caffaro 

Arrivo a Marina Primero Grado ore 07.00 (354 km ~ 5 h), varo previsto con travellift ore 10 

Via Monfalcone 16 – Grado (GO)  ** 0431-896880 ** Lat. 45° 41’ 48 N long 13° 28’ 6.5 E  

01- Primero - Umago 02/07/15 P12:00 A05:31 (5h 31m) 16.56M Arrivo Umago (18 mgl ~ 6 ore) 

  

ACI marina Umag -  vhf canale 17 
 

Indirizzo 
• Šetalište V. Gortana 7 
• 52470 Umag 

 

 

Contatto 
• Telefono+385(0)52 741 066 
• Fax+385 (0)52 741 166 
• Webwww.aci-club.hr 
• E-mailm.umag@aci-club.hr 

 

Contenuto 
• Ormeggi494 
• Pescaggio massimo5,8 
• Distributore di carburante 
• Attacco alla corrente elettrica 
• Attacco all'acqua 
• Negozio di generi alimentari 
• Ristorante 
• Caffè 
• Doccia 
• WC 
• Previsioni meteorologiche 
• Lavanderia 
• Orario di apertura1-12 
• Il marina è aperto dal mese al mese1-12 

 

Capitaneria di Porto di Umago: vhf canale 10 – Gli uffici si trovano aldilà della strada alla radice del molo del 

porto vecchio - Tel. +385 52 741662  

Il Marina Aci di Umago (tel. +39 052 741 066), si trova sulla costa nord-ovest dell'Istria, all'interno del porto di 
Umago. E' composto da un molo frangiflutti a gomito banchinato e da alcuni pontili galleggianti. 
 
Pericoli: prestare la massima attenzione alla Secca Paklena situata a 45°26',3 N 13°30',3 E posta a nord 
dell'ingresso del porto: la secca è segnalata dal fanale n.4511 (E2644) posto su di una torretta rossa; la Secca 
Garofulin sul lato nord dell'ingresso del porto, immediatamente ad ovest del frangiflutti della marina, è indicata da 
un segno nero e giallo su di una roccia con un cono la cui punta è rivolta verso il basso. Con forte vento da N si 
forma un forte moto ondoso in prossimità del molo Sud. 
Orario di accesso: continuo. 
Accesso: avvicinandosi al porto ottimi punti cospicui sono il complesso alberghiero a nord del porto (Hotel 
Adriatic) e la ciminiera del cementificio posta a sud della città. L'imboccatura del porto è aperta a sud-ovest ed è 
segnalata da due boe coniche: una rossa luminosa ed una verde diurna. La rotta di ingresso consigliata è per 60°. 
Il pescaggio nel canale di avvicinamento è di 4 m. 
 
Fari e fanali: 4511 (E 2644) Fanale a lampi bianchi con settore rosso, grp. 2, periodo 8 sec., portata 8 M nel 
settore bianco e 6 M in quello rosso, indica la Secca Paklena (settore rosso da 165° a 347°, bianco da 347° a 
165°); 4515 (E 2645) Fanale a luce scintillante rossa, grp. 3, periodo 5 sec., portata 4 M sull'estremità del 
frangiflutti del marina; 4516 (E 2646) Fanale a lampi verdi, periodo 5 sec., portata 4 M sull'estremità della diga 
sud del porto di Umago (visibile da 000° a 315°); 4517 Boa laterale sinistra a lampi rossi, periodo 3 sec., portata 
2 M all'imboccatura del porto; 4518 Boa laterale di dritta a lampi verdi, periodo 3 sec., portata 2 M 
all'imboccatura del porto. 
 
Fondo marino: sabbioso. 
Rade sicure più vicine: Salvore. 



 

02 - Umago - Sveti Kriz P09:00 A16:00 (7h 00m) 20.68M 

Sveti Kriz ** pag.12 Best Anchorage - tranquillo e silenzioso, esposto a W e NW, ancoraggio in 6-15 mt, c'è un 

relitto a riva, puoi andare anche nel ridosso a est dove inizia Valalta 

  

03 - Sveti Kriz - Portic P09:00 A16:50 (10h 25m) 30M 

Portic pag.20 ** 

  

04 - Portic - Maracol P09:00 A16:15 (7h 15m) 21.76M 

Maracol (Unije) ** pag.26 - puoi ancorare anche all'esterno a SE nell'insenatura a punta (foto maracol3)   

  

  



05 mattino - Maracol - Krivica P09:00 A13:30 (4h 37m) 13.89M ** (Pranzo) 

Krivica (Losini) ** pag.28 – Ridosso molto ben chiuso, per il pranzo potrebbe  

essere bello proseguire oltre per  1mg a Balvanida ** Bello per il bagno con grotta... :-) 

   

05 pom - Krivica - Ilovik P15:00 A16:21 (1h 21m) 4M 

Ilovik - Briches al mattino ! - ** pag.30 ** ristorante sul molo foto ilovik3 

     

06 - Ilovik - Griparica P09:00 A15:26 (5h 09m) 15.48M 

Passando per Sveti Ante Harbour (Silba) 6M ** Chiesetta, bella baia - sul 777 è indicata con Papranica pag. 80 - 

non ci sono foto su Google 

Griparica (Skarda) ** pag.34 - 777 pag.84 

Gavitelli in concessione, niente rifiuti a terra. Casa sul fondo 

     

 

 

  



07 - Griparica - Brgulje Bay P09:00 A14:00 (3h 20m) 10M 

Brgulje Bay (Molat) ** pag.38 

     

08 - Brgulje Bay - Sakarun P09:00 A15:00 (6h con soste) 10M 

Sakarun (Dugi Otok) ** Best anchorage pag.56 

  

Sakarun     >>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



09 - Sakarun - Bozava P09:00 A15:00 (6h con soste) 12M 

Dopo 5M bagno e visita al relitto sommerso 

 

Dopo 10M visita la nascondiglio per sottomarini 

 

Bozava - Alimentari, fornaio, elettricità, acqua 

777 – pag. 88 

  

 

 

 

 

 

10 - Bozava - Lipič bay P09:00 A15:00 (6h con soste) 8M 

Lipič bay - by Luca – 777 pag.87 

Ancoraggio in ca. 6-8 m 

In caso di Bora fermarsi all’isola Tovarnjak – ancoraggio in ca. 7 m 

protetto dalla bora 

 

 

 

 

 

 



11 - Lipič bay - Uvala Draga P10:00 A14:30 (4h 40m) 14M 

Uvala Draga ** by Luca 

   

12 - Uvala Draga - Veli Losinj P10:00 A16:30 (4h 30m + soste) 14M 

Veli Losinj - ristoranti con corrente, posta, negozietti - segnalato caratteristico 777 pag.71 

 

 

Porto di Rovenska : http://visitlosinj.hr/ListItem.aspx?id=390&lang=it-IT 

Agenzia turistica con tante info: http://www.isola-lussino.hr/ 

  



13/14 - Veli Losinj - Camping FKK Baldarin P09:00 A15:30 (2h 55m + soste) 8.80M 

Camping FKK Baldarin - Se ci sono posti liberi, possiamo ormeggiarci al piccolo molo al cui capo la profondità è 

di 2 metri. 

 

 

15/16 - Camping FKK Baldarin - Camping Bijar P10:30 A17:40 (2h 55m + benzina e ponte) 9.6M 

Passando per il canale con ponte girevole ad Osor - Il ponte alza alle 9.00 e alle 17.00 - 777 p.66 

Camping Bijar-Vier - ristoranti e alimentari al campeggio - 777 p.66 

 

 

 



17 - Camping Bijar - Portic P09:00 A16:00 (7h 05m) 22M 

Risaliamo alla baia di Portic e al ristorante Ceja 

 

18 - Portic - Marina FKK Valalta - P09:00 A16:50 (10h 25m) 31M 

Al posto di Sveti Kritz (già ormeggiati all’andata) la Marina FKK o il camping a Rovini possono essere delle 

alternative 

 

  



19 - Marina FKK Valalta - Mirna - P10:00 A15:00 (5h 01m) 15M 

Mirna Harbour ** Ancoraggio buono pag.10 - stando ad ovest , fondo limoso ok, stando ad est (fondo fiordo) il 

terreno diventa argilloso con meno tenuta. C'è il camping Lanterna, doccia in spiaggia 

 

In alternativa se servisse benzina o confort, andare 

al Marina Nautica di Cittanova – 777 pag. 14 

Altra alternativa Sv Marina 777 pag. 14 

Ancoraggio in centro baia, il molo è occupato dai pescherecci.  

Località romantica con un ristorante sul molo tra i migliori  

della regione. 

 

 

20 - Mirna - Primero P08:00 A18:00 (9h 08m) 27M 

Tempo permettendo. Se necessita fermarsi ad Umag  

per espletamento dogana, si partirà il giorno successivo 

 


