
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

L'offerta comprende: 
- Voli di linea da Cagliari a Roma a Podgorica a/r, con 1 

bagaglio a mano e trasferimenti aeroportuali- 

Trasferimenti in pullman GT con aria condizionata  

-Accompagnatore e guida in italiano 

- 7 Pernottamenti in hotel 4* con la prima colazione 

inclusa / Mezza pensione 

- Tasse di soggiorno 

- Assicurazione medico-bagaglio 

 

L'offerta non comprende: 
- Quota iscrizione €35 

- Tasse apt € 135 

- Ingressi obbligatori € 35 

- Pasti non indicati nel programma 

- Bevande 

- Mance ad autisti e guide 

- Extras personal negli hotels e nei ristoranti 

- Quanto non indicato sotto la voce la quota comprende  

 

Supplementi e Riduzioni: 
- Supplemento pensione completa € 170 

- Supplemento partenza Maggio e Settembre € 70 
- Supplemento camera singola: € 150 mag-ott /  

€ 180 giu-set  

- Riduzione bambino in terzo o quarto letto (se 

disponibile): su richiesta 
 

PARTENZE : 15 Aprile - 20 Maggio - 

23 Settembre - 7 Ottobre      

 

                  
 
                        

 

Programma Tour Montenegro  

 
1° giorno /Cagliari - Roma – Podgorica:  
Arrivo a Pogdorica, incontro con il nostro assistente e visita della 

città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno /Podgorica – Novi Pazar – Kraljevo – Belgrado: 
 Prima colazione in hotel. In mattinata partenza tra le montagne del 

Montenegro fino al confine con la Serbia. Sosta al Canyon di 

Moraca e visita del Monastero di Moraca. In seguito si arriva a 

Novi Pazar, perfetto misto fra Oriente ed Occidente. Nei pressi di 

Novi Pazar si trova la Chiesa ortodossa di San Pietro, risalente al 

IX secolo, è la più antica di tutta la Serbia. Proseguimento verso la 

città di Kraljevo dove si trovano il Monastero Zica e la Chiesa 

dell’incoronazione. Da qui si continua verso Belgrado, capitale 

della Serbia. Cena e pernottamento in albergo a Belgrado. 

3° giorno /Belgrado – Novi Sad - Belgrado:  
Prima colazione in hotel. Visita della città: la Fortezza di 

Kalemegdan, la Chiesa Sv. Sava e la famosa via dello shopping 

Knez Mihailova. In serata partenza per Vojvodina e Novi Sad. 

Rientro in albergo a Belgrado. Cena e pernottamento. 

4° giorno /Belgrado – Monastero Tavna – Tuzla – Sarajevo:  
Prima colazione in albergo. Partenza per il confine con la Bosnia 

fino a giungere al Monastero Tavna. Proseguimento verso la città 

di Tuzla e le sue numerose moschee e chiese ortodosse. In seguito 

partenza per Sarajevo, capitale della Bosnia. Cena e pernottamento 

in albergo a Sarajevo. 

5° giorno /Sarajevo – Mostar – Medjugorje:  
Dopo la prima colazione visita di Sarajevo: dalla Moschea 

dell’imperatore alla Cattedrale Ortodossa e Cattolica. Nel 

pomeriggio proseguimento per Mostar e il suo famoso ponte 

ottomano del XVI secolo. Poi si continua verso Medjugorje, visita 

e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento a Medjugorje. 

6° giorno /Medjugorje – Dubrovnik – Budva:  
Prima colazione in hotel e partenza per Dubrovnik, la perla 

dell’Adriatico. Visita della città e tempo libero. In seguito si 

attraversa il confine con il Montenegro fino a Budva. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno /Budva - Porto Montenegro – Perasto – Cattaro - 

Budva:  
Prima colazione in hotel e partenza per la baia di Cattaro, l’unico 

fiordo in Europa meridionale. Si arriva fino al Porto Montenegro a 

Tivat e alla città barocca di Perasto. Da qui con una gita in barca si 

raggiunge il Monastero della Madonna dello Scalpello. 

Proseguimento verso la città di Cattaro, patrimonio mondiale 

riconsciuto dall’Unesco. Sistemazione in albergo a Budva. Cena e 

pernottamento 

8° giorno /Budva - Podgorica - Roma - Cagliari :  
Prima colazione in hotel e trasferimento privato in aeroporto. 

Partenza con volo di linea per Cagliari . Fine dei nostri servizi. 

 

 

 
                     

 


