TOUR DEL MONTENEGRO

6 giorni - 5 notti
Tour esclusivo, ESCLUSO TRASPORTO IN AUTOPULLMAN E TRAGHETTI,
hotel 4 stelle, PENSIONE COMPLETA, guida locale parlante italiano, visite ed ingressi
Programma di viaggio
1° giorno : Ancona – Matera - Bari
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman per Matera. Sosta per il pranzo in ristorante e tempo per
la visita guidata della Città dei Sassi e del centro storico. In serata imbarco sul traghetto per Bar (Montenegro) sistemazione
cabine doppie. Cena libera a bordo.
2° giorno : Bar/Santo Stefano/Budva (50 km circa)
Sbarco al mattino e Incontro con la guida locale parlante italiano che sarà con il gruppo per tutta la durata del viaggio. Visita
di Bar: la vecchia città è protetta da un castello fra le rocce delle montagne di Rumija ed il nuovo distretto di Novi Grad si è
sviluppato da questo insediamento abbandonato solo nel XIX secolo. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Proseguimento per Budva per una passeggiata nel centro storico ed a seguire, una piacevole gita in barca fino all’isola di
San Nicola con la visita al Palazzo Reale. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno : Budva/Cetinje/Njegusci/Cattaro/Budva (100 km circa)
Prima colazione in hotel. Escursione a Cetinje per una passeggiata nel centro storico. Proseguimento verso il villaggio di
Njegusci per la degustazione, del famoso prosciutto crudo locale assieme a formaggi, olive, pomodori e pane fatto “in casa”
In pratica il pranzo. Nel pomeriggio escursione lungo la baia di Cattaro e navigazione sino al monastero della Madonna dello
Scalpello ed a Perasto. Rientro a Budva, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno : Budva/Monastero di Ostrog/Podgorica/Budva (200 km circa)
Prima colazione in hotel. Escursione al Monastero di Ostrog è un monastero della Chiesa ortodossa serba posizionato contro
una parete di roccia verticale sulla rupe di Ostroška Greda, da cui si domina la pianura di Bjelopavlići. È dedicato a San
Basilio di Ostrog (Sveti Vasilije Ostroški). Il monastero ortodosso di Ostrog è uno dei più visitati nei Balcani. Credenti da ogni
parte del mondo vi giungono in pellegrinaggio sia individualmente che in gruppo, rappresenta inoltre il punto di incontro di tre
credi: l'ortodosso, il cattolico e il musulmano poiché anche i fedeli di questi ultimi due culti ammettono le proprietà guaritrici
delle reliquie di San Basilio. Secondo i resoconti dei fedeli si sono infatti verificati alla presenza della salma del santo
numerose guarigioni miracolose. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Podgorica la capitale del Montenegro,
visita della città. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Budva/Lago di Scutari/Petrovac/Bar
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione sul Lago di Scutari,caratterizzato da villaggi di pescatori, pranzo in corso di
escursione, nel pomeriggio andremo a Petrovac in origine villaggio di pescatori e oggi meta turistica caratterizzata dalla nota
spiaggia di sabbia rossa. Proseguimento per Bar da dove ci imbarcheremo per Bari. Cena libera e sistemazione come
all’andata sul traghetto. a bordo del traghetto per il rientro in Italia
6° giorno: Bari/Senigallia
Sbarco al mattino a Bari, partenza per Trani, visita della città e pranzo in ristorante nel pomeriggio proseguimento per il
rientro

BUDVA HOTEL ADRIA 4* O SIMILARE
LE QUOTE COMPRENDONO:
 sistemazione in albergo cat. 4 stelle in camere standard con servizi privati per 4 notti
 trattamento di PENSIONE COMPLETA come da programma (4 prime colazioni e 4 cene in hotel, bevande
escluse)
 tasse di soggiorno
 1 pranzo/degustazione di prodotti tipici a Njegusi il 3° giorno, escluse bevande
 guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio, dall’arrivo a Bar alla partenza
 visite ed ingressi come da programma:
o Palazzo Reale a San Nicola, il 2° giorno
o Escursione in battello a Kotor e visita del monastero della Madonna dello Scalpello, il 3° giorno
 assicurazione medico e bagaglio
 assicurazione VACANZEXTRA
 tasse e percentuali di servizio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 facchinaggio
 mance ed extra in genere
 supplementi, visite ed escursioni facoltative
 tutto quanto non incluso in programma o alla voce “le quote comprendono”

