
Tour più giorni

Montenegro e Dubrovnik (€ 1,150)

Figlio dei Balcani e della Serenissima, offre tra i suoi tesori
un mare Adriatico cristallino, Monasteri incastonati nella
roccia, maestose montagne, canyon tra i più spettacolari

d’Europa e siti patrimonio UNESCO immersi nella natura.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 1,150
Supplemento singola € 240
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 550
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 650

Partenze:
da 02/06/2023 a 08/06/2023
da 23/06/2023 a 29/06/2023
da 10/09/2023 a 16/09/2023
da 07/10/2023 a 13/10/2023

Programma:
1° giorno: Italia, area di Dubrovnik
Partenza per la Croazia. Pranzo libero lungo il percorso, sistemazione e cena in hotel in zona Dubrovnik.
2° giorno: DUBROVNIK
Mattinata dedicata alla visita guidata di Dubrovnik, la “Venezia dell’Est”, situata nell’estremo sud croato, quasi
al confine con il Montenegro. E’ una meravigliosa città dalle possenti mura, porto e centro turistico tra i più
importanti del Mediterraneo. Possiede una ricca storia politico-culturale e il suo centro è interamente
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Pranzo libero fra i tanti localini del centro e del lungomare, e
proseguimento per il Montenegro. Sistemazione e cena in hotel nella riviera di Budva, dove si trovano le
principali stazioni balneari della costa montenegrina.
3° giorno: l’Antica Capitale CETINJE, NJEGUŠI, BUDVA
Intera giornata escursione guidata alla scoperta dell’entroterra montenegrino. Prima tappa Cetinje, antica
capitale ricca di storia, con il Monastero (incluso), la Chiesa di Čipur e i palazzi degli ambasciatori (esterni).
Proseguimento attraverso una strada montuosa molto panoramica fino a Njegusi, luogo di nascita della
dinastia Petrovic, la famiglia reale del Montenegro.
Incastonato fra verdi montagne, è un paese caratteristico con casette in pietra. Rientro a Budva e visita della
cittadella fortificata che forma il cuore storico della città.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: Lago SKADAR (Scutari), ULCINJ
Partenza per il lago di Skadar (Scutari), il più grande dei Balcani, con le sue isolette è Parco Nazionale ai
confini con l’Albania. Navigazione sul lago da cui ammirare pittoreschi villaggi dei pescatori e resti di
monasteri, fortezze e chiese sui monti, fino al paesino di Ulcinj all’estremo sud della Nazione e di origini
antichissime.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: le BOCCHE DI CATTARO, PERAST, Navigazione, KOTOR
Intera giornata escursione guidata alla baia con le Bocche di Cattaro, il più grande fiordo del Mediterraneo ed
anche il più bello. E’ fra le principali meraviglie del Montenegro e dell’area del Mediterraneo, l’intero golfo
delle Bocche di Cattaro è patrimonio culturale dell’umanità UNESCO.
Visita di Perast, tra le più affascinanti località della baia, e navigazione nella Baia fino all’isoletta della
Madonna dello Scarpello dove scopriremo la chiesetta barocca (inclusa) e un ambiente fuori dal tempo !
Nel pomeriggio visita della cittadina di Kotor sulle sponde del più profondo fiordo del Mediterraneo in una
posizione che non potrebbe essere più scenografica. Protetta dalla cinta muraria medievale, incanta con
stradine labirintiche che brulicano di negozietti, atelier e piazzette: da qui il panorama delle montagne che si
tuffano nel mare blu intenso è mozzafiato. Dopo le visite tempo libero per assaporare senza fretta l’atmosfera
deliziosa del centro di Kotor. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
6°giorno: Monastero di OSTROG e la Strada Panoramica di Kotor
Partenza attraverso sinuose strade dai panorami incantevoli fino a Ostrog, Monastero Ortodosso custode dei
resti di San Basilio e oggetto di un culto molto sentito. È interamente scavato nella caverna di una montagna,



e il suo campanile è alto come un palazzo a cinque piani. Nel monastero superiore sono sistemate due
insolite chiesette sotterrane, e per visitare l’intero complesso si salgono 100 scalini.
Si percorrerà poi la tortuosa strada panoramica che ci consentirà (meteo permettendo) di ammirare altre
spettacolari vedute delle Bocche di Cattaro. Rientro sulla Costa e proseguimento della strada verso nord.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel in Croazia.
7°giorno: riviera di Makarska, rientro
Partenza per il rientro con pranzo in ristorante lungo il percorso.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
5 notti in 3 diversi hotels 4****
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno (escluso pranzo 2° gg)
Bevande ai pasti (una birra piccola o ½ lt acqua)
2 intere giornate e 1 ½ giornate visite guidate
Ingressi: Chiesa Madonna dello Scarpello, Mausoleo di Njegoš, Monastero di Ostrog
Navigazione sul fiordo di Kotor e sul Lago di Scutari
Auricolari per le visite guidate
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Pranzi 1°e 2° giorno
Altri ingressi
Caffè
Mance
Assicurazione annullamento 5% del totale
Quanto non su “La quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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