
   

MONTENEGRO

dal 05 al 10 maggio 2023 (6 giorni/5 notti) 
TRA PAGINE DI STORIA E NATURA INCONTAMINATA

Un viaggio sulle sponde dell'Adriatico nella Repubblica di Cerna Gora dove il mondo latino s'incontra con
quello slavo. Un itinerario che alterna natura e cultura attraverso la bellezza selvaggia dei parchi naturali,
delle foreste vergini, dei profondi canyon, dei fiordi e degli specchi d'acqua cristallina e delle cittadine di

pietra, mute testimoni della storia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
   

1° giorno TARVISIO – LUBIANA – PODGORICA  
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Lubiana per le operazioni d'imbarco del volo diretto per Podgorica. Il nome
Podgorica risale al XIV secolo, ma la città è più antica, nacque infatti nel XI secolo e fu chiamata prima Birziminium e poi
Ribnica. Quando, nel 1946, fu proclamata capitale della Repubblica Socialista del Montenegro, fu denominata Titograd in
onore di Tito. Solo nel 1992 riprese il nome di Podgorica e nel 2006 divenne la capitale del nuovo stato indipendente del
Montenegro. Pranzo libero. All'arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno  PODGORICA – KOTOR – PERAST - PODGORICA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a  Kotor situato nel golfo delle Bocche di Cattaro. La ricchezza di monumenti
storico-culturali testimonia il passaggio di diverse civiltà, culture e stili dalla preistoria al barocco. Tra i monumenti più
significativi del centro storico è sicuramente la  Cattedrale di S. Trifone che fu consacrata nel 1166 e che conserva le
spoglie del santo dal’809. Visita al museo marittimo situato nel palazzo Gregurina, il museo custodisce modellini delle

navi  e  barche  a  vela  antiche,  oltre  a  numerosi  documenti  ed  oggetti  che
testimoniano la storia movimentata dello sviluppo del trasporto marittimo e della
flotta delle Bocche di Cattaro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione in
battello alle Isole di Perast. Si naviga nei pressi dell'isola di San Giorgio che
ospita un'abbazia benedettina del 1166, nel Medioevo fu un importante centro di
irradiazione culturale, e si visita l'isola dello Scalpello dove sorge il santuario
della Madonna dello Scalpello del XVII secolo. Secondo una leggenda, nel 1452
due fratelli trovarono un'effigie della Madonna su uno scoglio affiorante. Da lì
l'idea  di  gettare  tutt'attorno  lo  scoglio  un  numero  di  pietre  tale  da  formare
un'isola  artificiale. Rientro  a  Perast e  visita  del  piccolo  borgo.  Si  trova  nel
bacino più interno delle bocche di Cattaro, di fronte allo stretto delle catene. Nel

corso del Medioevo Perasto entrò nell'orbita della Repubblica di Venezia, cui appartenne ininterrottamente dal 1420 al
1797. Nel settecento la cittadina visse il suo momento di maggior splendore, giungendo ad avere quattro cantieri navali,
una flotta di circa cento navi e una popolazione di 1.700 abitanti. Al termine rientro a Podgorica passando per Budva.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno PODGORICA - CETINJE - MORACA - KOLASIN
Prima colazione in hotel. Partenza la visita di  Cetinje,  Incastonata in una verde
vallata e  circondata da aspre montagne grigie,  Cetinje  è una strana via di
mezzo fra un’antica capitale e un villaggio troppo cresciuto, dove villette a un
piano e maestosi palazzi sorgono fianco a fianco lungo la stessa strada. Molti
di questi grandiosi edifici, un tempo frequentati da principi e diplomatici, sono
stati trasformati in museo o scuole di musica e arte.  Visita del  museo del Re
Nicola Residenza ufficiale della famiglia reale montenegrina dal 1867 al 1916.
Il palazzo venne costruito tra il 1863 e il 1867 secondo il tipico stile delle case
di Cettigne con l'aggiunta di alcuni elementi neoclassici.  Originariamente il
palazzo  fu realizzato con l'intento  di  farne la residenza di  Darinka  Kvekić,
vedova del defunto principe Danilo I, e di sua figlia. Tuttavia, con la partenza
dal paese della donna, il palazzo divenne la nuova casa del principe Nicola e della sua famiglia, che prima d'allora
risiedevano nella Bilijarda. Visita del monastero centro di importanza storica e culturale, fu fondato nel 1484 dal
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principe Ivan Crnojević di Zeta e designato come monastero cattedrale dell'eparchia di Zeta. Fu devastato nel 1692,
durante la Guerra di Morea, e ricostruita tra il 1701 e il 1704 dal metropolita Danilo Petrović-Njegoš sul sito dell'ex
corte di Ivan Crnojević.  Pranzo in ristorante. Proseguimento per  Moraca e  visita  al monastero,  uno dei più famosi
monumenti  storici  e  culturali  del  Montenegro.  Da  secoli  questo  è  un  centro  spirituale,  educativo,  politico  e  culturale.  Fu
costruito  da  Stefan,  figlio  di  Vukan,  e  nipote  di  Nemanja,  nel  1252.  Alla  fine  del  IV secolo,  il  complesso  del  tempio  fu
parzialmente distrutto dai Turchi, ma gradualmente nel 1574 fu restaurato. Nel diciottesimo secolo, i turchi attaccarono di nuovo
il monastero. I monaci furono costretti a prendere le armi e combattere con il nemico. L'archimandrita Pan Mitrofan condusse

abilmente la battaglia e i monaci riuscirono a respingere l'attacco dei turchi. Proseguimento per Kolasin. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

4° giorno KOLASIN – PARCO NAZIONALE BIOGRADASKA GORA – DRUMITOR - ZABLJAK
Prima colazione in hotel  e partenza per la visita  panoramica del  Parco
Nazionale  Biogradaska  Gora (Il  nome deriva  da  quello  della  foresta
omonima, una delle ultime foreste vergini d'Europa. Il parco è situato nel
territorio  del  comune  di  Kolašin  nella  parte  centrale  del  paese  e  più
precisamente nell'area montuosa della Bjelasica tra i fiumi Tara e Lim.) e
del Parco Nazionale Durmitor (I paesaggi del Durmitor, un autentico e
raro capolavoro della  natura per  la  bellezza  dei  luoghi  incontaminati,
furono  proclamati  parco nazionale  nel  1952.  Situato  nella  parte  nord-
ovest del Montenegro, il Parco copre una vasta superficie del massiccio
del  Durmitor  con  i  canyon  dei  fiumi  Tara,  Draga  e  Susica).  Sosta
fotografica al  Tara Canyon, il canyon più lungo dello stato balcanico e
dell'Europa, secondo al mondo solo al Grand Canyon. Il canyon è patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Pranzo
in ristorante a Zabljak.
Nel pomeriggio visita al  Lago Nero.  18 laghi glaciali chiamati "gli occhi della montagna", situati sopra i 1.500 metri,
danno un carattere particolare alla bellezza del massiccio del Durmitor. Il lago più grande e bello è il Lago Nero. La
bellezza del paesaggio non è solo dovuta alla presenza del lago e alla sua superficie splendente, ma anche al vasto bosco e
alla cima Medjed (Orso) che dominano la zona. Sistemazione in hotel a Zabljak, cena e pernottamento.

5° giorno OSTROG – LAGO DI SKUTARI - PODGORICA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ostrog.  Il monastero di Ostrog è il luogo religioso più
importante del Montenegro, costruito nel 1665. È dedicato a San Basilio di Ostrog, che è stato
sepolto qui, e le cui reliquie sono considerati per guarire miracolosamente. Il monastero è stato
costruito in un luogo molto insolito - contro una roccia quasi verticale.  Proseguimento per il
lago di Scutari.  Pranzo in  ristorante. Navigazione sul  lago.  Il  lago di  Scutari  si  trova al
confine tra Albania e Montenegro ed è il più grande lago dell’Europa meridionale, con una
natura incontaminata e un parco nazionale al suo interno. Il parco nazionale dello Skadarsko
Jezero è un’area protetta sia per il clima caratteristico sia in quanto importante area protetta
per 270 specie di uccelli europei, tra cui il cormorano pigmeo e altre specie di fauna selvatica
presente all’interno del parco. Rientro a Podgorica e tour panoramico della città: Il principale
edificio religioso della città è  la cattedrale della Risurrezione. L’edificio, costruito nel
1993, è una chiesa ortodossa monumentale che svetta nella piazza grazie alle sue torri alte
più di 25 metri. Questo luogo di culto è uno dei simboli della capitale del Montenegro ed è
uno dei siti più fotografati dai turisti per la sua elegante bellezza architettonica valorizzata

dagli affreschi e dalla presenza dell’oro. 

6° giorno PODGORICA – LUBIANA - TARVISIO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto per Lubiana. Rientro in pullman alle
località d'origine.

L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico

QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 1090,00 (con un minimo di 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO SINGOLA: €  190,00 (disponibilità limitata)
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LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti in pullman da e per l'aeroporto di  Lubiana; voli di linea Air Montenegro
Lubiana-Podgorica-Lubiana  (tasse aeroportuali  incluse,  quantificate in € 40,29 a dicembre 2022 e soggette a
riconferma da parte della compagnia aerea 1 mese prima della partenza – un'eventuale variazione delle tasse
aeroportuali  comporterà  una  revisione  del  prezzo  finale);  franchigia  bagaglio  in  stiva  (20kg)  e  a  mano  a
passeggero; servizi  di  trasporto  e  guida  turistica  parlante  italiano;  pensione  completa come  da  programma;
pernottamenti: 3 notti a Podgorica in hotel 4*, 1 notte a Kolasin in hotel 4* 1 notte a Zabljak in hotel 4*; navigazione
a Perast e a Scutari, ingressi ai monumenti: museo marittimo e Cattedrale di Kotor, isola dello Scalpello, Monastero di
Ostrog, museo di Cetinje, monastero di Moraca, Lago Nero, accompagnatore dell'agenzia;  assicurazione medica
(massimale € 10.000,00), bagaglio (massimale € 750,00), Cover stay (massimale € 2.500,00)  in caso di fermo
sanitario dell'assicurato disposto dall'autorità competente (fermo che può avvenire al momento del suo arrivo presso la
destinazione oppure durante il corso del viaggio o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto)
l'assicurazione rimborserà gli eventuali costi essenziali indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti
per la permanenza forzata.

LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande ai pasti; le mance; facchinaggio negli hotels; e gli extra di carattere
personale e tutto quanto non riportato alla voce la quota comprende;

Le quote potrebbero subire degli aggiornamenti valutari fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di: costo del trasporto; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione; diritti e
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio; di sbarco o di imbarco negli
aeroporti. 

DOCUMENTI: CARTA IDENTITA' O PASSAPORTO CON VALIDITÀ DI ALMENO 3 MESI DALLA DATA DI
RIENTRO. I CITTADINI UE NON HANNO BISOGNO DEL VISTO PER SOGGIORNI FINO A 90 GIORNI. 

ANNULLAMENTI: 
Qualora  il  viaggiatore  intenda  recedere  dal  contratto  al  di  fuori  delle  ipotesi  elencate  nelle  condizioni  di
partecipazioni, qualunque sia il motivo della rinuncia, saranno applicate le seguenti penali:
-10% della quota di partecipazine fino a 60 giorni prima della partenza
-30% della quota di partecipazine per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
-50% della quota di partecipazine da 29 fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
-75% della quota di partecipazine da 19 fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza;
-nessun rimborso dopo tale termine.
Sabato e festivi sono esclusi dal computo dei giorni. 
In ogni caso il premio delle assicurazioni facoltative non verrà rimborsato.
Nel caso in cui una camera multipla diventi singola, la persona rimanente in singola dovrà corrispondere il relativo
supplemento.

ASSICURAZIONE  ANNULLAMENTO  VIAGGIO: Sarà  possibile  al  momento  dell'iscrizione  al  viaggio  richiedere
l'emissione di una polizza facoltativa a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di
carattere sanitario (ATTENZIONE: VENGONO SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O PREESISTENTI
ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA).  Il  costo di tale polizza è di €: 50,00.  Condizioni  di  polizza
disponibili presso le nostre sedi. 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI: Le iscrizioni si ricevono presso le nostre sedi previo il versamento di un acconto di Euro
270,00. Il saldo 1 mese prima della partenza. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
       BENEFICIARIO: NATISONE VIAGGI srl  - P.zza Picco 19  - 33043 – Cividale del Friuli (UD)
       CODICE IBAN:  IT 25 Z 02008 63742 000105822051
  Banca Unicredit  nella causale si prega voler specificare „Cognome Nome – Montenegro maggio 2023“

Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
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