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TOUR MONTENEGRO BELLEZZA SELVAGGIA 
 

Podgorica / Budva / Petrovac / Cetinje / Njegusci / Cattaro  

Perasto / Bar / Lago di Scutari / Ostrog / monastero di Moraca 
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI : 2 APRILE  

28 MAGGIO / 16 LUGLIO / 13 e 20 AGOSTO / 3 e 17 SETTEMBRE / 8 OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Montenegro   
Partenza dall’Italia con volo di linea per Podgorica. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento 
in albergo a Budva – Becici e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 2: Budva – Santo Stefano – Petrovac  
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con una passeggiata a Budva e, a seguire, una piacevole 
gita in barca fino all’isola di San Nicola, con i resti dell'antico convento e della chiesa, circondata da un mare 
cristallino, dove, inseriti nella vegetazione mediterranea ci sono ristoranti e bar all'aperto. Proseguiamo 
all’isola di Santo Stefano dove facciamo una sosta fotografica e a seguire visitiamo il monastero di  
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Reszevici. Si continua con la visita di Petrovac, in origine villaggio di pescatori e oggi meta turistica 
caratterizzata dalla nota spiaggia di sabbia rossa. In serata rientro in albergo cena e pernottamento.    
 

Giorno 3: Cetinje – Njegusci - Cattaro  
Prima colazione in hotel. Lasciato il nostro albergo giungiamo a Cettigne, un tempo capitale del regno. Visita 
del Palazzo Reale e proseguimento verso il vilaggio di Njegusci. Per pranzo si assaggerà il famoso 
prosciutto crudo locale assieme a formaggi, olive, pomodori e pane fatto “in casa”. Nel pomeriggio, dopo una 
breve sosta, proseguiremo verso Cattaro lungo un percorso straordinario e ci imbarcheremo per una gita in 
barca lungo la baia fino all’isola dove sorge il monastero della Madonna dello Scarpello. Proseguimento per 
Perasto. Da qui riprenderemo il nostro Pullman e rientreremo in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Bar – Lago di Scutari    

Prima colazione in hotel. Dopo la colazione procediamo verso Sud fino alla città di Bar. La vecchia città è 
protetta da un castello fra le rocce delle montagne di Rumija: il nuovo distretto di Novi Grad si è sviluppato da 
questo insediamento abbandonato solo nel XIX secolo. Da qui raggiungiamo il lago di Scutari e l’omonimo 
parco nazionale. E’ il più grande lago dei Balcani e la sua superficie cambia in base alle stagioni: dai circa 600 
kmq durante la stagione piovosa si passa ai circa 370 kmq durante l’estate; è abitato da un gran numero di 
specie di pesci ed uccelli, alcuni anche molto rari. Tempo a disposizione lungo la riva del lago. Proseguiamo 
fino a raggiungere Grmozur, l’Alcatraz del Montenegro, isola desolata un tempo carcere statale. In serata 
rientro in albergo, cena e pernottamento.     

 

Giorno 5: Monastero di Ostrog   

Dopo la colazione ci dirigiamo verso il famoso Monastero di Ostrog. Costruito come un nido d'uccello nella 
parete roccia, ci attende il santuario più importante della Chiesa ortodossa serba. Il Monastero è dedicato a 

San Basilio ed è stato fondato proprio da lui stesso nel XVII secolo; l’aspetto attuale però è ben più recente ed 
è datato all’incirca nei primi anni ’20, dopo che un incendio lo distrusse. Dopo la visita guidata, tempo libero e 
rientro in hotel. Cena e pernottamento     
 

Giorno 6: Viaggio in treno fino alla ferrovia della montagna di Tito 

Prima colazione in hotel. Il programma di oggi prevede un'esperienza unica. Da Bar prendiamo il treno e 
attraverso le spettacolari gole del Montenegro arriviamo a Kolasin. Al ritorno visitiamo il monastero di 

Moraca, complesso religioso formato da due chiese e fondato nel 1252. In serata rientro in albergo, cena e 
pernottamento.     
 

Giorno 7: Budva 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, effettuare attività 
individuali o qualche escursione facoltativa. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Montenegro – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno in Montenegro o in qualsiasi capitale europea.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/  

 

TOUR MONTENEGRO BELLEZZA SELVAGGIA 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1195 € da 1230 € da 1475 € da 995 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite con bus e guida multilingue parlante italiano come da programma (inclusi ingressi) 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento partenze di maggio e settembre da 150,00 euro per persona 

• supplemento partenze di alta stagione luglio e agosto da 250,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende 

 

Alberghi previsti (o strutture similare della stessa categoria): 
 
  

Budva Hotel Iberostar Bellevue https://www.iberostar.com 

Budva Hotel Adria Bellevue https://hoteladria.me 

 

 


