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MONTENEGRO 
TOUR SELVAGGIO MONTENEGRO 

 
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 

 
1° GIORNO: ITALIA/ PODGORICA - BUDVA 

Partenza dall’Italia con volo per Podgorica.Arrivo all'aeroporto e trasferimento in hotel.Pernottamento. 

2° GIORNO: BUDVA - SVETI STEFAN - PETROVAC 

Oggi iniziamo con la visita della città di Budva. In seguito si fa una rilassante gita in barca nella baia di Budva, 

passando per le isole di Sveti Nikola e Sv. Stefan, per poi visitare il monastero di Rezevici. Proseguiamo con la 

visita di Petrovac, originariamente un villaggio di pescatori e oggi meta turistica caratterizzata dalla famosa 

spiaggia di sabbia rossa. Nel pomeriggio rientro in hotel. 

3° GIORNO: CETINJE - NJEGUSI - KOTOR 

Lasciamo il nostro hotel e arriviamo a Cetinje, un tempo capitale del regno. Dopo la visita della città, si prosegue 

verso il villaggio di Njegusi. Qui ci aspetta una degustazione del famoso prosciutto. Nel pomeriggio arrivo a Kotor, 

dopo una breve pausa caffè navigheremo lungo la baia di Kotor fino al monastero di Nostra Signora delle Rocce e 

a Perast. Ritorno all'hotel. 

4° GIORNO: BAR - LAGO SKADAR 

Dopo la colazione, ci dirigiamo verso sud per raggiungere il bar della città. La città vecchia si trova sotto la 

protezione di un castello arroccato su una roccia nelle montagne di Rumija. Solo nel XIX secolo questo 

insediamento abbandonato divenne il nuovo quartiere di Novi Grad. Da lì si raggiunge il lago Skadar e l'omonimo 
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parco nazionale. All'arrivo scendiamo dalla barca e arriviamo, tra l'altro, all'ex prigione di Stato "Alcatraz 

montenegrina", un'isola carceraria abbandonata. 

5° GIORNO: MONASTERO DI OSTROG 

Dopo la colazione ci dirigiamo verso il famoso Monastero di Ostrog. Costruito come un nido d'uccello nella roccia, 

ci attende il santuario più importante della Chiesa ortodossa serba. Dopo la visita guidata, tempo libero e rientro 

in hotel. 

6° GIORNO: VIAGGIO IN TRENO CON LA FERROVIA MONTANA DI TITO 

Oggi è in programma un'esperienza unica. Da Bar prendiamo il treno attraverso le gole del Montenegro fino a 

Kolasin. Sulla via del ritorno visitiamo il monastero di Moraca. 

7° GIORNO: GIORNATA LIBERA 

8° GIORNO: PODGORICA/ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo in Italia. 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. 

 

 


