
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZE 2020 
Quota 
in DBL 

Suppl.  
Singola 

5, 19 Aprile; 4, 11, 18 Ottobre € 1045 € 165 
3,17, 31 Maggio; 14 Giugno 
 13, 20 Settembre 

€ 1120 € 180 

12, 26 Luglio; 9, 23  Agosto € 1240 € 195 
N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per 
un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 
essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea con scalo dalla Sardegna per Podgorica A/R, incluso 

bagaglio in stiva;  
* Pullman GT per i trasferimenti aeroportuali e per il tour in 

programma;  
* Sistemazione in camere standard con servizi privati in hotel di 

cat. 4 stelle con il trattamento di mezza pensione;  
* Guida turistica parlante italiano per tutto il tour; 

* Visite, escursioni, ingressi inclusi come da programma:  
ingresso Chiesa dei Patriarchi a Pec; Chiesa Sv. Spas a Skopje,  

Moschea Colorata a Tetovo; Monastero Sv. Jovan Bigorski; 
Gita in barca a Ocrida (circa 25 minuti); ingresso Chiesa Sv. 

Perikleptos a Ohrid; ingresso Fortezza a Berat;  
Parco nazionale Lago di Scutari e Gita in barca con snacks; 

ingresso Palazzo Reale di Cetinje; degustazione di prosciutto a 
Njegusi; ingresso Sv. Trifun a Cattaro; gita in barca Perasto - 
Madonna dello Scarpello; ingresso Madonna dello Scarpello 

* Tasse di soggiorno ove previste 
* Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali € 135 
* Imbarco bagagli in stiva,  

* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa  
* Altri pasti non indicati;  le bevande  

* Mance ad autisti e guide 
* Escursioni facoltative o ingressi non previsti 
* Extra personali negli hotels e nei ristoranti  

* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

Programma di viaggio di 8 giorni 
 

1° Giorno: CAGLIARI / ALGHERO - PODGORICA - KOLASIN 
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con voli con scalo per Podgorica. Arrivo, 
incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel a Kolasin. Durante il percorso sosta 
fotografica al panorama sul canyon di Moraca. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: KOLASIN - PEC - PRISHTINA - SKOPJE  
Prima colazione e partenza per giungere in Kosovo. Arrivo a Pec e visita della  Chiesa dei 
Patriarchi, quindi si raggiungerà la capitale Prishtina per una visita. Si prosegue per la 
Macedonia fino a raggiungere la capitale, Skopje. Cena in ristorante tradizionale locale  
accompagnata da musica. Pernottamento in hotel a Skopje. 
 

3° Giorno: SKOPJE - MAVROVO - OCRIDA  
Prima colazione. Visita della capitale: la città vecchia con la fortezza di Kale, la Chiesa Sv. 
Spas ed il gran bazar, e la parte nuova 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 
Prima colazione. La giornata inizia nel centro della città UNESCO con una gita in barca sul 
lago che ci porta fino alla Chiesa Kaneo. Si prosegue la visita con un percorso a piedi per 
ammirare alcune delle 365 chiese e la Fortezza del Re Samuelle. Tempo libero prima del 
rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 
 

5° Giorno: OCRIDA - BERAT - DURAZZO - TIRANA  
Colazione in Hotel e 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 e pernottamento.  
 

6° Giorno: TIRANA - SHKODER - LAGO DI SCUTARI  
Dopo la colazione,  visita della capitale dell’Albania Tirana, poi proseguimento in bus verso 
Nord con 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  
Prima colazione. Partenza per Cetinje lungo una delle strade più spettacolari del paese con 
vista sulle montagne del Montenegro. Arrivo nella vecchia capitale del paese, dove i vecchi 
edifici raccontano la storia di una metropoli che una volta fu il regno più povero in Europa. 
Visita al famoso monastero ed al Museo nazionale. Proseguimento per il villaggio Njegusi, 
degustazione del famoso prosciutto locale. In serata arrivo a Cattaro dopo un percorso 
straordinario: visita della Cattedrale Sv. Trifun, poi imbarco per una gita in barca lungo la 
baia fino al monastero della Madonna dello Scarpello ed a Perasto. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

8° Giorno: PODGORIGA - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Podgorica. Partenza 

individuale con volo di linea per la destinazione prescelta. Arrivo e fine dei servizi.  


