
Montenegro
“Bellezza selvaggia”

partenze 
garantite

8 giorni

21 aprile; 5 maggio; 2 giugno; 7 e 28 luglio; 18 agosto;
22 settembre; 13 ottobre 2019

4° giorno BUDVA (BAR/LAGO di 
SCUTARI/GRMOZUR)
Mezza pensione in albergo.
Partenza verso sud fino alla città di Bar. La 
vecchia città è protetta da un castello fra le 
montagne di Rumija. Proseguimento per 
il lago di Scutari, il più grande dei Balcani, 
situato al confine con l’Albania e l’omonimo 
parco nazionale. Nel pomeriggio gita in 
barca per visitare Grmozur, una piccola 
isola rocciosa  e desolata sul lago di Scutari 
vicino al villaggio di Vranjina, nota come 
l’Alcatraz del Montenegro, una volta fu il 
carcere del Paese.
5° giorno BUDVA (DUBROVNIK/
PORTO MONTENEGRO)
Mezza pensione in albergo.
Partenza per la CROAZIA per 
raggiungere la splendida Dubrovnik, 
“la perla dell’Adriatico”. Arrivo e visita 
del suo bellissimo centro storico e del 
Monastero francescano con l’antica 
farmacia. Pomeriggio libero. Durante 
il viaggio di ritorno sosta a Porto 
Montenegro, il luogo di incontro dell’alta 
società montenegrina.

1° giorno PODGORICA/BUDVA
Arrivo a PODGORICA. Trasferimento 
a BUDVA, “la principessa della costa 
montenegrina”. Arrivo, sistemazione, 
cena e pernottamento in albergo. 

2° giorno BUDVA (SVETI STEFAN/
PETROVAC)
Mezza pensione in albergo.
In mattinata passeggiata tra le 
strette e tortuose vie, le piazzette, le 
chiese e le fortezze che offrono un 
ambiente suggestivo.  La città vecchia 
è caratterizzata da un’architettura 
tipicamente mediterranea. Partenza 
per Sveti Stefan che sorge su un’isoletta 
collegata alla terraferma da una lingua 
di sabbia che con il tempo si trasformò in 
penisola. È circondata da bastioni risalenti 
al XV secolo che formano un sistema di 
fortificazione medievale con porte, mura 
difensive e torri. Si prosegue in barca fino 
all’Isola di San Nicola. Sosta per scatti 
fotografici e visita del Monastero di 
Reszevici, dove si trovano diversi affreschi 
risalenti al XVI secolo. Arrivo a Petrovac, 
un tempo villaggio di pescatori ed oggi 
meta visitata per la caratteristica spiaggia 
di sabbia rossa. 
3° giorno BUDVA (CETINJE/
NJEGUSI/KOTOR)
Mezza pensione in albergo.
Partenza per Cetinje, antica capitale del 
Montenegro, fondata nel XV secolo, per la 
visita del Palazzo Reale. Proseguimento 
per Njeguši, situato alle pendici del monte 
Lovćen, all’interno dell’omonimo parco 
nazionale. Sosta per una degustazione 
del famoso prosciutto crudo locale, 
formaggi, olive, pomodori e pane fatto 
in casa. Nel pomeriggio si prosegue per 
le Bocche di Cattaro (Kotor), l’unico 
fiordo dell’Europa meridionale. Si potranno 
ammirare il Monastero dello Scalpello, 
costruito su un’isolotto artificiale, con 
semplice deposito delle rocce intorno 
a un piccolo scoglio, nel 15° secolo e la 
città barocca di Perasto, la cittadina 
barocca più bella e pittoresca dell’Adriatico 
orientale. 

6° giorno BUDVA (TARA 
CANYON/DURMITOR/
PODGORICA)
Mezza pensione in albergo.
Mattino dedicato alla visita del Tara 
Canyon, il secondo canyon più profondo 
del mondo dopo il Grand Canyon ed il 
più lungo d’Europa; si trova all’interno 
del Parco Nazionale del Durmitor, e 
dal 1980 si è guadagnato un posto tra i 
luoghi patrimonio mondiale dell’umanità, 
protetto dall’Unesco. Nel pomeriggio 
visita di Podgorica, moderna città 
costruita dopo la II Guerra Mondiale e 
maggior centro culturale del Montenegro: 
il Millennium Bridge che attraversa uno 
dei sei fiumi della città, e che, con la sua 
particolare struttura architettonica, 
ricorda l’omonimo ponte di Londra, la 
moderna Cattedrale della Resurrezione e 
l’antica Chiesa di San Giorgio.
7° giorno BUDVA
Mezza pensione in albergo.
Giornata a disposizione per attività 
individuali o visite facoltative.

8° giorno BUDVA/PODGORICA
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto a PODGORICA. Fine dei 
servizi.
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LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto 
• Sistemazione in camera a due letti con 
servizi privati in alberghi di 4 stelle
• Trattamento di mezza pensione
• Visite come da programma in auto o minibus 
con guida in italiano e ingressi 
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Bevande, extra in genere e comunque tutto 
quanto non espressamente indicato

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti
21 aprile, 13 ottobre €970

5 maggio, 2 giugno, 22 settembre €1.070
7 e 28 luglio, 18 agosto €1.285

Supplemento per camera Singola intero periodo

21 aprile, 13 ottobre €170
5 maggio, 2 giugno, 22 settembre €200

7 e 28 luglio, 18 agosto €240


