
 

 

 

TOUR CROAZIA 
MONTENEGRO 

 

dal 25 settembre al 02 ottobre 2020 
8 giorni/7 notti 

                                                           

 

Viaggio in Montenegro, una perla d'Europa a due passi da casa. Spiagge spettacolari 

come quelle della Croazia, montagne maestose come in Svizzera, foreste verdi come 

in Germania e una clima dolce come quello della Grecia. Inoltre una 

deliziosa gastronomia influenzata da Italia e Turchia e una tradizione legata al 

mare che vi saprà stupire. Il Montenegro è una delle più piccole nazioni d'Europa, da 

esplorare in lungo e largo con un grande viaggio... per una vacanza di cultura, 

natura e folklore, ll Montenegro è meraviglioso spicchio di Mediterraneo baciato dal 

sole!  

https://www.skyscanner.it/notizie/i-10-paesi-piu-piccoli-europa
https://www.skyscanner.it/notizie/viaggio-grecia-sicuri-con-questi-8-consigli
https://www.skyscanner.it/notizie/vacanze-low-cost-10-posti-economici-dove-soggiornare-lungo


 

 

                                                              PROGRAMMA 

1° giorno – Venerdì 25 settembre 2020 – Firenze – Spalato 

Partenza da Firenze con bus GT verso Ancona. Imbarco traghetto e attraversata notturna. Cena e 

pernottamento a bordo in cabina. 

2° giorno – Sabato 26 Settembre 2020 – Spalato – Budva  

Arrivo a Spalato la mattina presto. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo. Al termine 

trasferimento verso la località balneare Budva. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno – Domenica 27 Settembre 2020 –  Podgorica  

Dopo la prima colazione partenza con bus GT. Visita della capitale del Montenegro: Podgorica, situata sulle 
rive di sei fiumi. Passeggiando nella città moderna, fulcro economico ed amministrativo del Paese, si 
possono riconoscere facilmente le tracce di una lunga tradizione. Proseguimento attraverso sinuose strade 
dai panorami incantevoli fino a Ostrog, Monastero Ortodosso custode dei resti di San Basilio e oggetto di 
un culto molto sentito. E’ interamente scavato nella caverna di una montagna, e il suo campanile è alto 
come un palazzo a cinque piani. Nel monastero superiore sono sistemate due insolite chiesette sotterranee 
e per visitare l’intero complesso si salgono 100 scalini. 
Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento 

            



 

 

4° giorno – Lunedì 28 Settembre 2020 – Cetinje ed il Monte Lovcen – 

Dopo la prima colazione partenza per il Monte Lovcen : la strada panoramica più bella e più famosa del 

Montenegro. Sono 17 km di strada stretta ma buona, con 25 tornanti che offrono delle vedute incredibili su 

tutta la baia di Kotor fino al Mar Adriatico. Pranzo in ristorante.  

         

Nel pomeriggio visita di Cetinje, antica capitale ricca di storia, con il Monastero (esterni) e il Palazzo del Re 

Nicola (incluso). Proseguimento attraverso una strada montuosa con panorami spettacolari fino a Njegusi, 

luogo di nascita della dinastia Petrovic, la famiglia reale del Montenegro. Incastonato fra verdi montagne, è 

un caratteristico paese con casette in pietra. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento 

                  

                       5° giorno – Martedì 29 Settembre 2020 -  Budva 

Giornata a disposizione per un approfondimento individuale della visita di Budva o per rilassarsi al mare 

sulla stupenda Costa montenegrina 

 

6° giorno – Mercoledì 30 Settembre 2020 – Bocche di Cattaro 

 Dopo colazione, check out e partenza per Kotor. Giornata dedicata alla visita delle Bocche di Cattaro - 

Caratterizzate da profondi bacini perfettamente riparati dal mare aperto, le bocche di Cattaro costituiscono 

uno dei migliori porti naturali del mar Mediterraneo. Grazie a questa caratteristica, unitamente alla facile 



 

 

difendibilità, furono un importante punto strategico illirico, greco e quindi romano e bizantino. Per secoli 

Venezia e poi l'Impero Austro-ungarico hanno costituito una munitissima quanto inespugnata base navale 

militare. In antichità e fino al VII secolo d.C. erano conosciute come golfo di Risano (sinus rhizonicus), dal 

nome del centro principale delle bocche in quei secoli prima dell'ascesa di Cattaro.)  

 

Trasferimento a Dubrovnik. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

7° giorno – Giovedì 1° Ottobre 2020 – Dubrovnik  

Dopo la prima colazione  visita guidata di Dubrovnik, meravigliosa città dalle possenti mura, porto tra i più 

importanti del Mediterraneo, interamente patrimonio UNESCO.  Pranzo e tempo libero per esplorare. Nel 

pomeriggio trasferimento per il porto ed imbarco sul traghetto per il ritorno. Cena e pernottamento a 

bordo in cabina. 

       

8° giorno – Partenza  

Arrivo ad Ancona la mattina presto. Trasferimento con Bus GT verso Firenze.  



 

 

           ISCRIZIONI ENTRO IL 30 giugno 2020 
 

                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
               Soci  Invitati 
Quota camera doppia               € 989,00                  € 1.039,00 
Riduzione camera tripla (a persona)                      €     70,00   
Supplemento  singola           €   205,00 
Riduzione bambino 2 – 12 anni         €   250,00 
   

 Acconto (alla prenotazione)  € 300,00 
 Saldo entro il 30 Agosto 2020 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende: 

 Bus GT per tutta la durata del tour 

 Traghetto andata/ritorno con sistemazione in cabina tipologia doppia. 

 n. 2 pernottamenti su traghetto con cena ( bevande escluse) 

 n. 4 notti in hotel 4* Budva con trattamento di Mezza pensione 

 n. 1 notte in hotel 4* Dubrovnik con trattamento di mezza pensione 

 Visita guidata HD Podgorica 

 Escursione FD Cetinje e Monte Lovcen 

 Escursione FD Bocche di Cattaro 

 Visita guidata HD Dubrovnik 

 Ingressi come da programma 

 Pranzo a Lovcen ( bevande escluse) 

 Pranzo a Spalato ( bevande escluse) 

 Polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio 

La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno in hotel 

 Bevande ai pasti 

 Pranzi se non specificati nel programma 

 Extra in genere 

 Tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 

Penalità annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’Iscrizione € 20,00 

 30% della quota di partecipazione da 30 a 15 gg.  dalla partenza 

 100 % della quota di partecipazione da 14 gg  fino alla data della partenza 


