
 

 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

Volo da Cagliari 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Voli da Cagliari a Roma e da Roma a Podgorica a/r, con 1 bagaglio 
a mano e trasferimenti aeroportuali;   

Trasporto in pullman GT con aria condizionata 
Accompagnatore e guida in italiano  

7 Pernottamenti in hotel 4* con la prima colazione inclusa Mezza 
pensione in hotelTasse di soggiorno 

Assicurazione medico-bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

quota di iscrizione € 35 
tasse aeroportuali € 135 
Ingressi obbligatori € 82  

bevande 
mance ad autisti e guide 

extras personali negli hotels e nei ristoranti 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso  

nelle Quote 

 
SUPP / RIDUZIONI: 

Supplemento singola   
€ 160 Aprile e Ottobre  

€ 180 Maggio, Giugno e Settembre  
€ 200 Luglio e Agosto 

Riduzione chd 2-11 su richiesta 

Calendario Partenze 2019 

14 Aprile / 19 Maggio / Giugno 16 / Luglio 14 - 28  Agosto 11 - 

25 / 8 Settembre / 6 Ottobre 

 
 

EURO 995 a persona in doppia Aprile e Ottobre 

EURO 1050 a persona in doppia Maggio, Giugno e 

Settembre 

EURO 1160 a persona in doppia Luglio e Agosto 
 
 

 

 

Programma Del Tour : 

 

1. Giorno: Cagliari - Roma – Podgorica – Kolasin :  
Arrivo a l’aeroporto di Pogdorica, incontro con il nostro  
assistente e trasferimento in hotel a Kolasin. Durante il  
tragitto sosta al canyon di Moraca per una sosta panoramica.  
Cena e pernottamento. 
2. Giorno: Kolasin – Pec – Prishtina – Skopje  
Lasciamo Montenegro per giungere in Kosovo. Dopo la visita della  
Chiesa dei Patriarchi di Pec visitiamo la capitale del Kosovo 
Prishtina. Attraversiamo il confine con la Macedonia e giungiamo 
nella capitale, Skopje. Alla sera cena accompagnata da musica in 
ristorante tradizionale locale. Pernottamento in albergo a Skopje. 
3. Giorno: Skopje – Mavrovo – Ocrida  
Visita della capitale: visitiamo non soltanto la vecchia città con la 
fortezza di Kale, la Chiesa Sv. Spas ed il gran bazar, ma anche la 
parte nuova della città con la fontana di Alessandro Magno e la 
Casa memoriale di Madre Teresa. Attraverso Tetovo giungiamo al 
Parco nazionale Mavrovo dove troviamo una natura unica e le 
montagne più alte della Macedonia. Ci rechiamo al monastero Sv. 
Jovan Bigorski prima di raggiungere il nostro albergo a Ocrida. 
Cena e pernottamento. 
4. Giorno: Ocrida 
La giornata inizia nel centro della città UNESCO con una gita in 
barca sul lago che ci porta fino alla Chiesa Kaneo. Da qua 
proseguiamo la nostra esplorazione  
della la città a piedi e vedendo alcune delle 365 chiese ed  
anche la Fortezza del Re Samuelle. Tempo libero e dopo  
ritorno in albergo. Cena e pernottamento in albergo a  
Ocrida. 
5. Giorno: Ocrida – Berat – Durazzo – Tirana  
Colazione in Hotel,partiamo da Ocrida per il confine albanese. 
Raggiungiamo Berat, patrimonio dell’UNESCO detta anche la città 
delle mille finestre. Visitiamo la città con la nostra guida e 
continuiamo il viaggio verso la città di Durazzo. Trasferimento in 
albergo a Tirana. Cena epernottamento.  
6. Giorno: Tirana – Shkoder – Lago  
di Scutari Dopo la colazione sempre in mattinata esploriamo la 
capitale dell’Albania Tirana,poi proseguiamo verso Nord e facciamo 
una sosta a Kruja. Continuiamo verso la città di Shkoder, la più 
grande del nord dell’Albania. In serata arrivo in albergo a 
Podgorica. Cena e pernottamento.  
7. Giorno: Podgorica – Cetinje – Njegusi – Cattaro–Perasto 
Dopo la colazione in Hotel situato su una delle  
strade più straordinarie del paese, con vista sulle montagne  
di Montenegro.In serata scendiamo verso Cattaro lungo un  
percorso straordinario, visitiamo la Cattedrale Sv. Trifun e  
facciamo una gita in barca lungo la baia fino al monastero  
della Madonna dello Scarpello ed a Perasto. Ritroviamo il  
nostro Pullman e rientriamo in albergo. Cena e pernottamento in 
Hotel a Podgorica. 
8. Giorno: Podgorica - Roma - Cagliari : Prima  

colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con  
volo di linea per Cagliari . Fine dei nostri servizi 

 


