
 

 
 

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 

• Pullman GT privato per l’intera durata del tour 
• 7 Pernottamenti in hotel 4* a Budva-Becici con la prima colazione 

inclusa Mezza pensione  
• Tasse di soggiorno + Assicurazione medico-bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota di iscrizione Euro 35 • Tasse aeroportuali Euro 135            
• Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento Europ 

Assistance: 5% base,6,5% Top 
• INGRESSI obbligatori Euro 89 per persona da pagare in loco 

• Bevande , mance ad autisti e guide 
• Extras personali negli hotels e nei ristoranti  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle 
Quote” 

 
SUPPLEMENTI /  RIDUZIONI: 

Supplemento per partenze 
Euro 75   Maggio – Giugno – Settembre 

           Euro 240  Luglio – Agosto 

Supplemento singola  
Euro 160   Aprile - Ottobre 

           Euro 180  Maggio - Giugno - Settembre 
Euro 225 Luglio – Agosto 

Supplemento camera vista mare   
Euro 160   Aprile - Ottobre 

           Euro 180  Maggio - Giugno - Settembre 
Euro 225 Luglio - Agosto 

Riduzione terzo letto bambini 2-12 Su Richiesta 

DURATA : 8 Giorni  
Aprile: 21 / Maggio: 20 

Giugno: 2 / Luglio: 7 e 28 

Agosto: 18 / Settembre: 22 

Ottobre: 13 

 

 

 
Programma Del Tour : 

 

1° giorno / Cagliari - Roma - Podgorica - Budva :  
Arrivo a Pogdorica, incontro con il nostro assistente e trasferimento privato in 
hotel a Budva-Becici. Cena e Pernottamento. 

2° giorno / Budva – Santo Stefano - Petrovac :  
La giornata inizierà con una passeggiata a Budva, seguita da  una piacevole 
gita in barca fino all’isola di San Nicola. Giunti all’isola di Santo Stefano faremo 
una sosta panoramica e visiteremo il monastero di Reszevici. Proseguiremo 
con la visita di Petrovac, in origine villaggio di pescatori e oggi meta turistica 
conosciuta per la sua spiaggia di sabbia rossa. In serata rientro in albergo. 
Cena e pernottamento. 

3° giorno / Cetinje - Njegusci – Cattaro :  
Colazione in albergo, si arriva a Cettigne, dove un tempo era capitale del 
regno. Visita del Palazzo Reale poi continueremo verso il vilaggio di Njegusci. 
Per pranzo si degusterà il famoso prosciutto crudo locale assieme a formaggi, 
olive, pomodori e pane fatto “in casa” tradizionale. Nel pomeriggio, ci  
avvieremo  per un’incantevole gita in navetta lungo la baia di Cattaro fino al 
monastero della Madonna dello Scalpello ed a Perasto. Cena e pernottamento 
 

4° giorno / Bar – Lago di Scutari :  
Dopo la colazione procederemo verso Sud fino alla città di Bar. La vecchia 
città è protetta da un castello fra le rocce delle montagne di Rumija: il nuovo      
distretto di Novi Grad si è sviluppato da questo insediamento abbandonato 
solo nel XIX secolo. Da qui raggiungeremo il lago di Scutari e l’ononimo parco  
nazionale. Possibilità per fare il pranzo in ristorante lungo la riva del lago. 
Continueremo fino a raggiungere Grmozur, l’Alcatraz del Montenegro, isola   
desolata un tempo carcere statale. Cena e pernottamento. 

  
5° giorno / Escursione Dubrovnik :  
Colazione in hotel si parte per  la Croazia raggiungendo Dubrovnik, la "perla 
dell'Adriatico". La guida ci farà visitare la città attraverso la cattedrale e il 
Monastero Francescano dove ancora oggi si trova la farmacia più antica 
d’Europa. Pomeriggio libero. Al ritorno in albergo a Budva, ci rechiamo a Porto 
Montenegro, il nuovo luogo d’incontro dell’alta società montenegrina. Cena e 
pernottamento. 
 

6° giorno / Tara – Canyon : 
Dopo la colazione continueremo il viaggio verso Tara Canyon, il secondo 
canyon più profondo nel mondo dopo il Grand Canyon. Nel pomeriggio, dopo 
un picnic, visiteremo la capitale Podgorica. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno / Budva:  
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per visite facoltative.   
 

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.        

 

 


