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Difficoltà:facile. 

Partenza: 10 Giugno con imbarco 

entro le ore 15.00. 

Durata: 7 giorni, da Sabato 

pomeriggio a sabato mattina. 

Imbarco/Sbarco: Pola (Croazia) o 

porti limitrofi. 

Imbarcazione: sloop di 10-14 mt. 

Cabine doppie con bagni a bordo. 

Partecipanti: barche da 4-6-8 

persone. 

Accompagnatore/Istruttore è il 

comandante dell’imbarcazione, 

coordina le attività di cucina e la 

pulizia degli spazi comuni. Conosce 

bene lo specchio di mare, le baie i porti 

ed è il responsabile della conduzione 

della barca e le sue decisioni per la 

sicurezza della barca e dei soci di 

SmartSailing sono insindacabili. 

Quota individuale: da richiedere per 

mail o telefono, più quota associativa 

di € 20,00 con copertura assicurativa. 

Per i bambini fino a 12 anni sconto del 

30%.  

Comprende: sistemazione in cabine 

doppie, programma di navigazione, 

tender, pulizia finale, assicurazione 

sanitaria e bagaglio. 

Non comprende: viaggio fino al 

luogo d’imbarco e quanto non indicato 

alla voce “Comprende”. Per cambusa, 

carburante e marina cassa comune di 

circa € 30-50 per persona al giorno. 
 
 

 

 

 

Un divertente connubio tra la Vela e la Salsa. 
Una esperienza in barca a vela dedicata a tutti gli associati di 

SmartSailing appassionati di salsa! 

 

Veleggeremo e balleremo con vecchi e nuovi amici fra le 

belle coste, le baie più suggestive dell’Istria e ci 

dedicheremo a balli frenetici durante il 

SALSAFESTIVAL di Rovigno. 

 

Programma 
 
Il Salsa World Festival di Rovigno partirà sabato 12 giugno e si 

concluderà il 19 giugno, l’evento internazionale che richiama a 

Rovigno artisti e ballerini di fama internazionale. 

E’ l’evento che ha dimostrato di essere un punto di riferimento per 

tantissimi salseri. Un festival in costante crescita che presenta sempre 

tante novità e un programma inimitabile. 

Un festival di ballo, musica, spettacoli e più di 70 ore di stage a 

tutti i livelli con artisti di fama nazionale ed internazionale. 
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Pola (Croazia) o porto limitrofo sarà il punto di ritrovo, con imbarco Sabato pomeriggio 10 Giugno, drink di 

benvenuto e sistemazione nelle cabine e poi tutti a far cambusa e a goderci la città di Pola. 

Pola, una città affacciata sul mare che sorge sulla punta dell'Istria croata, è 

conosciuta per il suo porto riparato, le spiagge e le rovine romane. Popolata già 

in epoca preistorica, si trova in una posizione strategica e per questo è stata più 

volte occupata, distrutta e ricostruita. In particolare, l'amministrazione della città 

è passata in mano a Romani, Ostrogoti, Veneziani, e, durante la seconda guerra 

mondiale, alle Forze Alleate. 

Ma, soprattutto, Pola possiede uno degli anfiteatri romani meglio conservati. 

L’Arena risale al I secolo d.C., e venne fatta erigere dall’imperatore Vespasiano. Oggi 

è il monumento simbolo della città di Pola. 

Un altro luogo spettacolare da visitare in città, è l’acquario di Pola (Aquarium Pula), situato nella Fortezza di 

Verudella. L’acquario è un patrimonio culturale che ospita più di 200 specie protette di mare e di fiume, e al suo 

interno si svolgono molte attività educative. 

Domenica mattina, introduzione alla esperienza velica e familiarizzazione con le attrezzature e la 

strumentazione di bordo, per prendere confidenza con la barca e con il mare e pronti a veleggiare verso Sud alla 

volta di Medulin.  

Circumnavigheremo la punta Kamenjak (o Penisola di Premantura) che si trova sulla punta più meridionale 

dell'Istria. È lunga circa 30 chilometri e si compone di baie e spiagge che formano questa meraviglia naturale. La 

penisola stessa è costituita da Kamenjak superiore e inferiore e viene dichiarata come 

zona protetta. 

Navigando lungo la punta Kamenjak sarete stupiti dalla natura incontaminata, 

dalle belle spiagge, dalla costa selvaggia e dall'acqua cristallina. Si potrebbe 

anche incontrare una foca mediterranea. 

La punta Kamenjak ha 11 isole disabitate: Bodulas, Ceja, Trumbuja, Sekovec, 

Fenoliga, Levan, Levanic (piccolo Levan), Skoj di Permantura, Skoj di Pomer e 

Porer. 
Pernotteremo nelle baia di Medulin e per chi vuole potrà scendere a terra per cenare in una delle tante tipiche 

osterie locali. 

Lunedì mattina dopo un bel bagno ed una sana colazione partenza per le Isole Brioni. 

La navigazione di circa 15 MN permetterà a tutti i componenti dell’equipaggio di 

mettere in pratica le nozioni che l’Istruttore/Accompagantore di Smartsailing darà 

durante la navigazione, quale elemento essenziale e scopo primario di 

Smartsailing.  

Le Isole Brioni, Parco Nazionale composto da 14 isolette, riserva di caccia ai 

tempi del Colonnello Tito, sono rimaste praticamente incontaminate.  
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Raggiungere le Brioni è entusiasmante, percorrere il Fazanski Kanal con i suoi venti moderati e costanti, 

intravedendo in lontananza le isole è qualcosa, allo stesso tempo rilassante ed eccitante! Danno un senso di 

misterioso e non vedi l'ora di raggiungerle. 

Qui troviamo la vera natura incontaminata, con cervi, daini, mufloni che vivono in pace come se non avessero 

mai avuto contatti con gli uomini. Si può fare un safari, e, in trenino, vedere da vicino gli animali in libertà, la 

maggior parte dei quali sono stati donati a Tito nei suoi viaggi all' estero. All’interno di questo safari c'e' anche 

un etnoparco, che rappresenta la tipica fattoria istriana, con le bestie autoctone, come i buoi, le pecore, il somaro 

e le capre. Le maggiori attrazioni sono il tempio di Venere, la chiesa di Santa Maria, la villa di Thomas Mann e 

quella di Joyce, la fortezza bizantina e la residenza estiva di Tito 

La cena e la serata si trascorre in porto. 

Martedì mattina si salpa per raggiungere Rovigno 

La navigazione di circa 9 MN permetterà a tutti i componenti dell’equipaggio 

di mettere in pratica le nozioni che l’Istruttore di SmartSailing darà durante la 

navigazione. 

Una volta ormeggiati in rada ci si fa un bel bagno e si prepara il pranzo. 

Dopodiché ci si dedica alla visita della stupenda Rovigno chiamata la St. Tropez dell'Istria per la sua vivacità, 

che è forse la più bella cittadina della costa con le sue ripide scalinate, le suggestive calli, le antiche case in pietra 

bianca e la cattedrale romanica di Santa Eufemia che sembra un pezzo di Venezia incastonato in un paesaggio di 

isole e coste coperte di rigogliosa vegetazione. Il campanile della cattedrale, replica esatta di quello della Basilica 

di San Marco a Venezia, ha nella sua cima la splendida statua in bronzo di Santa Eufemia, patrona di Rovigno. 

Da qui si può godere di una spettacolare vista panoramica sulla città e i dintorni. 

Locali di tutti i generi, ristoranti, gallerie d’arte e artigiani intagliatori allieteranno la nostra passeggiata tra le calli 

di origine Veneziana. 

……...e poi inizia la festa….. 

 

More parties? No problem, here come the 

beach parties! 

 

 

Con noi ridefinerai la tua  esperienza di danza che ti porterà in un luogo magico dove gli dei camminavano sulla 

terra, dove i fiori fioriscono, dove il tempo si ferma, mentre la natura, le persone e la danza si fondono in uno 

solo.  
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Tutte le mattine dopo una buona colazione a bordo o a terra, si lasciano gli ormeggi 

e si naviga a goderci delle innumerevoli baie, un gioco della natura unico e 

inspiegabile, spettacolare sotto ogni punto di vista e qui ci tufferemo nelle 

splendide acque chiare della Costa Istriana. 

Dopo un piacevole pranzo a bordo ci riporta a Rovigno pronti per dedicarci ad 

una serata di ballo. 

Si potrà restare a bordo e direttamente dalla nostra 

barca la festa dall’acqua e non mancherà già a bordo la 

musica latina e dei buoni cocktail per scaldare l’ambiente e prepararsi 

all’atmosfera festaiola del festival.  

Tutti ballano in tutta la città di Rovigno ed esplode sulla piazza principale della 

città la “pazzia collettiva” con più di 3000 ballerini ed un concerto di salsa dal vivo!  

 

E 'quel periodo dell'anno in cui ogni piccola pietra nella città di Rovigno 

balla la salsa. 

Il Venerdì è il giorno più intenso della festa - è il giorno in cui tutti si 

raccolgono nella piazza principale per la più grande FIESTA all'aria 

aperta che si possa immaginare. 

In questa serata “folle”, artisti professionisti provenienti da tutto il mondo, 

introdurranno in un CONCERTO IN DIRETTA indimenticabile alcune delle migliori band del mondo di salsa e 

bachata! 

Sei pronto a goderti le più folli e sorprendenti danze che mai ti dimenticherai!!!!! 

Nel pomeriggio di venerdì l’Istruttore/Accompagnatore riporta la barca a Pola mentre i soci continuano a 

godersi il Festival, i quali con dovranno raggiungere Pola con mezzi pubblici per pernottare in barca. 

Sabato mattina si lascia la barca e si chiude la nostra esperienza in 

bellezza e con un brindisi di arrivederci 
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