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17 – 22 settembre 2018 
 

 



 

In nessun altro posto al mondo potete trovare tanta ricchezza di storia, natura e bellezza, concentrati 

in un’area così piccola come il Montenegro, che racchiude un’incredibile varietà di attrazioni, quali 

baie e fiordi incantevoli, città medioevali fortificate in riva al mare, splendidi monasteri, il più grande 

canyon d’Europa, alte montagne e una ricchissima biodiversità. Con questo tour potrete scoprirlo 

avventurandovi in trekking o più comodamente in pullman, ma, in qualunque modo vorrete viverlo, 

il Montenegro, crocevia di culture e religioni, non può lasciarvi indifferenti. 

Questo viaggio, infatti, consentirà di poter scegliere, a seconda della propria preparazione fisica, 

percorsi trekking di media difficoltà oppure attività culturali e naturalistiche alla portata di tutti. Sarà 

comunque possibile visitare tutti insieme le principali attrattive storiche ed artistiche e trascorrere 

momenti di convivialità. 

 

1° giorno – 17 settembre: VENEZIA– DUBROVNIC – PERAST – KOTOR – BUDVA- 
PETROVAC 
 

Volo dall’Italia. Arrivo all’aeroporto di Dubrovnic alle ore 7. Si procede col bus fino al confine col 

Montenegro, dove si incontrerà la guida. Il viaggio continua in direzione di Herceg Novi – Perast – 

Kotor (Cattaro). Ci si fermerà a Perast, dove ci si imbarca per la vicina isola di Gospa per visitare la 

chiesa cattolica di Nostra Signora delle Rocce e l’interessante museo. Si ritorna a Perast e si 

riprende il viaggio verso Kotor, la città medievale che, per i numerosi monumenti sacri, le decorazioni 

esterne anche delle case private e le varie piazze, è divenuta un sito UNESCO. All’arrivo, giro a 

piedi nella città vecchia e visita di San Trifone, la splendida cattedrale cattolica del 12° secolo. Più 

tardi si prosegue per Budva, dove vi perderete a piedi per le affascinanti stradine della città vecchia. 

La città fu fondata dai fenici e conserva testimonianze greche e romane. Si riparte verso Petrovac e 

lungo il tragitto ci si fermerà per le foto di rito alla famosissima Isola di Santo Stefano. All’arrivo, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno - 18.09: PETROVAC – CANYON MRTVICA – MONASTERO MORACA – PARCO 
DURMITOR 
 

Dopo colazione, partenza per la capitale Podgorica. Da lì proseguiremo verso Nord – Est lungo il 

fiume Moraca. Ammireremo canyon molto profondi e una bella strada attraverso un canyon ci 

condurrà verso il villaggio di Medjurecje, dove la guida ambientale aspetta la parte del gruppo che 

si avventurerà in un trekking di 4/5 ore (dislivello di circa 400 m attraverso il canyon Mrtvica). 

Il resto del gruppo proseguirà verso lo splendido monastero ortodosso Moraca, costruito nel 13° 

secolo. Lì verrà raggiunto dal resto del gruppo per la visita. Più tardi si proseguirà tutti insieme verso 

nord e si entrerà nel famoso Parco Nazionale Durmitor, che fa parte del patrimonio UNESCO. 

Seguiremo il corso del fiume Tara, uno dei più bei fiumi in Europa con il secondo canyon più profondo 

del mondo. Sono previste molte fermate lungo il fiume, con brevi passeggiate sulle rive, fino ad 

incontrare il famoso ponte sul fiume Tara, vero capolavoro di ingegneria: fu costruito nel 1938 ed 

ancora oggi attrae molti visitatori. Dopo la sosta al ponte continueremo in direzione Nord – Ovest, 

fino a raggiungere il resort Zabljak, nel cuore del Parco ad un’altitudine di 1450 m. Sistemazione, 

cena e pernottamento. 

  

3° giorno - 19.09: PARCO DURMITOR – LAGO NERO 
 



Dopo colazione, passeggiata verso il più grande lago glaciale nel Parco Durmitor, il Lago Nero. 

Successivamente, trasferimento in bus al punto da dove si può iniziare un trekking verso la vetta 

del Monte Curovac (1625 m) per ammirare dall’alto il canyon più profondo del fiume Tara. Il trekking 

durerà circa 3 ore con un dislivello di 200 m. Per chi non volesse cimentarsi nella salita al monte, 

vi è la possibilità di effettuare un trekking leggero intorno al Lago Nero. Al termine, rientro al resort. 

Cena e pernottamento. 

 
.4° giorno - 20.09: PARCO DURMITOR– MONTE PRUTAS 

Dopo colazione, breve trasferimento ai piedi del monte Prutas (2393 m), viaggiando col pullman nel 

cuore del Parco Durmitor e delle sue catene montuose. Si farà una prima sosta nei pressi del monte 

Sedlo a 1907 m di altitudine, da cui si parte per un trekking di 5 – 6 ore verso il monte Prutas, 

con un dislivello di circa 500 m. Dalla cima si potrà godere di una meravigliosa vista delle altre 

vette della catena del Durmitor. Si tornerà ai piedi del monte e con il pullman si ritornerà all’hotel. 

Chi non salirà sul monte potrà fare delle passeggiate nell’area circostante e poi si trasferirà col bus 

nella città di Zabljak dove avrà tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

. 

5° giorno - 21.09: PARCO DURMITOR – KOTOR - PETROVAC 
 
Dopo colazione si lascerà il resort Zabljak e si partirà in direzione di Savnik, Niksic, Cetinje, Njegusi 
e Krstac. Ci si fermerà in quest’ultimo villaggio, da dove una parte del gruppo inizierà un trekking 
verso la antica città di Kotor, attraversando l’antica foresta di pini e continuando lungo la strada 
Austro Ungarica del 18° secolo. Si godrà di una magnifica vista delle bocche di Cattaro (Kotor) e 
della città vecchia. Il trekking dura 4 ore con un dislivello di 600 m. Nel frattempo, l’altra parte del 
gruppo continuerà in bus verso Tivat, dove visiterà Porto Montenegro, e poi raggiungerà Kotor, dove 
il gruppo si riunirà e visiterà la città vecchia. Ritorno a Petrovac. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
6° giorno -  22.09: PETROVAC -  DUBROVNIC – VENEZIA 
 
Dopo colazione, mattinata di relax al mare. Nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo 
di rientro per l’Italia. 
  
 

Cosa Portare (indispensabile): scarponcini da trekking; zaino leggero giornaliero, bagaglio; pronto 

soccorso personale; borraccia; mantellina e/o ombrello tascabile per eventuale pioggia, costume da 

bagno. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

- MIN. 20 PARTECIPANTI € 910,00 a persona 

- MIN. 25 PARTECIPANTI € 850,00 a persona 

 

Le quote comprendono: trasferimento da e per l’aeroporto di Dubrovnic; bus o minibus GTL per 

tutto il tour; sistemazione in hotel 3*** in camere doppie e triple con trattamento di mezza pensione; 

visite ed escursioni come da programma; guida turistica in lingua italiana per 5 giorni; guida 

escursionistica in lingua inglese per 4 giorni; ingressi a: Monastero Moraca, Parco Durmitor, Città 

Vecchia di Kotor, Cattedrale di Kotor, Chiesa di Nostra Signora a Perast; barca a/r per l’isola di 

Gospa; accompagnatore da Mantova, assicurazione medico bagaglio 

 



Le quote non comprendono: volo aereo a/r Venezia Dubrovnic; tasse di soggiorno se dovute; 

pranzi; consumazioni extra; eventuale supplemento camera singola; ingressi non indicati, mance, 

extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ”La quota 

comprende” 

 

Supplementi: camera singola su richiesta, se disponibile, € 124,00 

 

VOLO a/r: trattandosi di volo low cost non è possibile opzionare dei posti per bloccare la tariffa 

aerea. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 partecipanti che abbiano versato acconto a 

conferma dell’iscrizione al viaggio, controlleremo la tariffa aerea ed acquisteremo i biglietti al miglior 

prezzo disponibile. 

 

 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta, Ricordiamo che non sono ammesse carte 

di identità con timbro di rinnovo o rinnovo su foglio a parte, pena la non partenza. L’agenzia non è 

in alcun modo responsabile della mancata osservanza della regolarità del documento di identità 

personale, responsabilità totalmente a carico di ogni partecipante.  

 

Per partecipare a questa iniziativa è necessario essere in possesso della tessera associativa 

Scarponauti per l’anno in corso. Il costo per il 2018 è di € 13,00. Chi non ne fosse in possesso può 

richiederla all’iscrizione al viaggio 

 

Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 30 aprile 2018 dietro versamento di un acconto di € 350,00 

a persona presso Agenzia Viaggi On the Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – tel. 0376 337149, 

mail: info@ontheroadtravel.it. All’atto dell’iscrizione, oltre ai propri dati anagrafici, è necessario dare 

codice fiscale, telefono e indirizzo mail 

 

 

Altre informazioni: Sig.ra Luisa Mossini - 3498614896 

 

 

RESTITUZIONE ACCONTO ISCRIZIONE VIAGGIO 

In caso di annullamento dell’iscrizione richiesto dal cliente prima della decorrenza dei termini per 

l’applicabilità delle penali previste dalla normativa vigente in materia turistica, l’agenzia informa che 

gli acconti versati verranno restituiti al netto delle seguenti spese: 

- Acconti versati in contanti/assegno/bonifico: € 5,00 

- Acconti versati con carta di credito: € 5,00 + 0,75% della quota di acconto corrispondente 

alla commissione bancaria 

- Acconti versati con bancomat: € 5,00 + 0,45% della quota di acconto corrispondente alla 

commissione bancaria 

 

On the Road Travel Mantova informa che il viaggio acquistato con il presente pacchetto 

comporta lo svolgimento di intensa attività fisica adatta a persone di sana e robusta costituzione 

ed in buone condizioni di salute. Il cliente, con l’acquisto e la stipula del contratto, attesta, per sé e per le 

altre persone che per suo tramite si sono iscritte al viaggio, il possesso di tali requisiti 

  

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 



Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 
 

 

 

 


