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MONTENEGRO 
TOUR SELVAGGIO MONTENEGRO 

ESTATE 2022 
Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti da Roma 

 

Piccolo stato dalla lunga tradizione, luogo d'incontro di varie influenze culturali e religiose, sul confine tra l'est e 
l'ovest, il Montenegro è un affascinante paese dotato di una natura selvatica unica al mondo. Tanto unica da 

essersi autoproclamato primo Stato ecologico al mondo che punta sempre di più ad un turismo sostenibile, 
rispettoso dell'ambiente naturale. Tante sono le attrazioni: maestose montagne che sorgono dal mare cristallino, 

spettacolari torrenti e dolci pascoli alpini; luoghi storici e romantiche spiagge sul mare adriatico. Straordinarie 

sono, inoltre, le risorse naturali e culturali di cui dispongono la capitale Podgorica e la capitale storica Cetinje. 
Mentre Cetinje è la città dei musei, Podgorica vanta una posizione privilegiata a breve distanza dal mare, dalle 

montagne o dall'attraente lago di Scutari. Da non perdere, inoltre, le località costiere del Montenegro, ognuna con 

la propria particolarità: Budva con le sue spiagge bellissime, la vita notturna e dei teatri e festival estivi. 

 

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 
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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. 
 
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 / MONTAGNA DI TITO / BUDVA 
Prima colazione in hotel, arrivo a Bar per salire su un treno che attraversa le Gole di Montenegro per 
arrivare a Kolasin. Al ritorno visita del monastero di Moraca (ingresso incluso). 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. 
 

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. 
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