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MONTENEGRO 
TOUR SELVAGGIO MONTENEGRO 

Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1º Giorno: ROMA / PODGORICA / BUDVA 
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Podgorica, incontro con la guida e trasferimento in hotel a 
Budva. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2º Giorno: BUDVA / SANTO STEFANO / PETROVAC / BUDVA 
Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata per le vie di Budva e gita in barca nella baia fino 
all’isolotto di San Nicola. Proseguimento della gita in barca fino a San Stefano per la visita panoramica di 
e del monastero di Reszevici (ingresso incluso). Proseguimento per Petrovac, in origine villaggio di 
pescatori e oggi meta turistica caratterizzata dalla nota spiaggia di sabbia rossa. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
3º Giorno: BUDVA / CETINJE / NJEGUSCI / CATTARO / BUDVA 
Prima colazione in hotel e partenza per Cetinje; un tempo capitale del regno. Visita del Palazzo Reale 
(ingresso incluso) e proseguimento verso il villaggio di Njegusci famoso per il prosciutto crudo locale, 
formaggio, olive, pomodori e pane fatto “in casa” (pranzo incluso). Nel pomeriggio partenza lungo la 
baia di Cattaro e visita al monastero della Madonna dello Scalpello (ingresso incluso). Al termine della 
visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4º Giorno: BUDVA / BAR / LAGO DI SCUTARI / GRMOZUR / BUDVA 
Prima colazione in hotel e partenza verso sud fino alla città di Bar, il maggior porto del Montenegro. 
Visita panoramica della città vecchia protetta da un castello fra le montagne di Rumija mentre il nuovo 
distretto di Novi Grad si è sviluppato da questo insediamento abbandonato solo nel XIX secolo. 
Proseguimento verso il lago di Scutari e l’omonimo parco nazionale (ingresso incluso) e breve 
escursione in barca. Possibilità di pranzare in ristorante locale lungo la riva del lago (pranzo non incluso). 
Nel pomeriggio partenza per Grmozur, l’Alcatraz del Montenegro, isola desolata un tempo carcere 
statale. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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5º Giorno: BUDVA / DUBROVNIK / BUDVA 
Prima colazione in hotel e partenza per Dubrovnik, detta la “perla dell’Adriatico. Visita alla Cattedrale e 
al Monastero Francescano dove ancora oggi si trova la farmacia più antica d’Europa (ingressi inclusi). 
Dopo pranzo tempo libero per attività personali. Al rientro a Budva visita del porto; il nuovo luogo 
d’incontro dell’alta società. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6º Giorno: BUDVA / TARA CANYON / BUDVA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Tara Canyon, il secondo canyon più profondo 
nel mondo dopo il Grand Canyon. Nel pomeriggio partenza per Podgorica e visita panoramica della città. 
Al termine della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7º Giorno: BUDVA 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività personali e/o relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8º Giorno: BUDVA / PODGORICA / ROMA 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto a Podgorica. Imbarco sul volo di 
rientro, arrivo a Roma e fine dei servizi. 
 
 
 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 


