
 

 
propone in collaborazione con Amax Viaggi Tour Operator 

MONTENEGRO 14/18 SETTEMBRE 2019 

 
 
Nel cuore del Mediterraneo, separata dall’Italia dal Mar Adriatico, si estende la Repubblica di Montenegro. Un piccolo 
Stato di grande bellezza naturale: una miriade di spiagge baie e isolotti, quattro parchi nazionali, montagne, laghi 
glaciali e selvaggi canyon, tanto da essere proclamato “Stato Ecologico”. Un paese ricchissimo di arte e cultura, con 
una lunga ed intensa storia, fiero della propria conquistata indipendenza. il Montenegro vi conquisterà per la bellezza 
della natura, le città ricche di storia e la calorosa ospitalità del suo popolo. 
 

Sabato 14 Settembre Roma – Podgorica - Budva 
Partenza da Pescara in pullman alle ore 5:00 per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Volo in partenza alle ore 10:00 con 
arrivo a Podgorica alle 11,25. Trasferimento in pullman a Budva, arrivo in Hotel Slovenska Plaza 3*, sistemazione nelle 
camere riservate. nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di  Budva, Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
Budva è uno dei luoghi più visitati del Montenegro, città di spiagge meravigliose e di vita notturna. Da quanto 
testimoniano i reperti archeologici, la città è fra gli insediamenti più antichi di questa parte del Mediterraneo, risalente 
a 2500 anni fa. Nel centro di Budva, è stata scoperta una necropoli romana e sotto di essa un’altra greca. La parte 
vecchia della città, nota come Stari Grad, abbaglia ad ogni passo con le sue eleganti strade di marmo e le imponenti 
mura veneziane che si ergono orgogliose sul mare trasparente.  
 

Domenica 15 Settembre Budva – Lago di Scutari – Budva 

 



 
 
 
Dopo la prima colazione partenza per il lago di Scutari, il lago più grande dei Balcani, incredibile paradiso naturale 
costellato di baie, spiagge, isolette, isole e penisole. Si effettua la gita in battello nel lago, un parco nazionale  dove 
vivono circa 50 specie di pesci e 270 di uccelli, alcuni dei quali molto rari come il pellicano riccio e il cormorano pigmeo. 
Pranzo in battello. In serata, rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
  

Lunedì 16 Settembre – Cetinje – Parco di Lovcen - Budva 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e  partenza per la città-museo di Cetinje antica capitale reale del paese, 
una delle località più visitate di questa affascinante terra. Camminando lungo le vie del centro ad ogni passo vedrete 
testimonianze di un passato glorioso. Cetinje è anche una delle porte sull'incantevole Parco nazionale di Lovćen. Visita 
del parco nazionele di Lovcen. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Budva, cena e pernottamento in hotel.  
 

Martedì 17 Settembre Budva -  Kotor - Visita dell’Isola – Budva 
 

 
 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per le Bocche di Cattaro, il fiordo più profondo di tutto il 
Mediterraneo che si estende per ca. 30 km. all’interno della costa, un patrimonio naturale di straordinaria bellezza. 
Lungo le rive del fiordo si affacciano antiche cittadine marinare tra cui Kotor il cui centro storico, racchiuso da una cinta 
muraria, conserva più di 30 chiese di varie epoche ed un insieme di 12 piazze. Kotor invita il suo visitatore a fare un 
viaggio indietro nel tempo, in particolare verso le terre della vecchia Europa, caratterizzate dalle sue città murate, le sue 
enigmatiche strade acciottolate e le sue chiese, che presidiano quasi ogni piazza.  Kotor è un labirinto medievale di vicoli, 
che custodiscono interessanti musei, chiese d'incanto, eleganti palazzi veneziani e piacevoli piazze, come quella delle 
Armi, dove è possibile godersi un buon caffè in uno dei deliziosi locali. La visita guidata di Kotor vi permetterà di scoprire 
le particolarità di un luogo che da sempre ospita culture, religioni e nazionalità diverse. Kotor è sotto la protezione 
dell'UNESCO dal 1979. Visita in barca della Baia di Cattaro. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

Mercoledì 18 Settembre Budva 
Giornata libera nella splendida città di Budva 
 

Giovedì 19 Settembre Budva – Podgorica – Roma - Pescara 
Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro in Italia. Partenza da Podgorica alle 12:10 arrivo a Roma FCO 
alle 13,30. 

  

 € 855,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PAX QUOTA INTERA 
 € 980,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA SINGOLA 
 € 820,00 p.p. QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN TERZO LETTO 

 

Le prenotazioni verranno considerate valide solo dietro versamento  
caparra di € 300,00 p.p. entro il 20 Giugno – Saldo 10 Agosto 

 



 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasferimento pullman A/R Pescara/Roma 

 Volo Roma Podgorica A/R  

 Bagaglio a mano da 8kg 

 Bagagli in stiva da 23Kg 

 Sistemazione a Budva in Hotel Slovenska Plaza 3*in camere doppie, 

 Trattamento di mezza pensione, 

 3 Pranzi come programma, 

 Visite guidate come da programma, 

 Battello per Lago di Scutari,  

 Battello Baia di Kotor,  

 Ingressi come programma, 

 Assicurazione Annullamento-Medico-Bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,50 al gg 

 Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”  
 

Tariffa volo soggetta a riconferma tasse ed oneri aeroportuali fino a 10gg prima della partenza 
L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi tecnici ma senza alterare il programma 

 

La quota non comprende: Tutto quanto non previsto nella quota comprende 

e il costo di iscrizione all’associazione (Costo tessera Socio persona Fisica (socio Cral 

o Ass.ne affiliato) euro 3,00 , Socio Individuale tessera A euro 10,00. La tessera ha validità 

annuale (365 giorni dall’attivazione) ed è utilizzabile per tutte le manifestazioni organizzate 

dall’Intercral e dai Sodalizi Associati) 

(Possono partecipare alla gita gli iscritti all’Intercral Abruzzo come soci 
individuali o soci persona fisica.) 
 

Versamento a saldo con bonifico bancario 
Intestato a Intercral Abruzzo ASD Iban IT34 O 05018 03200 0000 11746427 
Banca Popolare Etica. 
Possibilità di pagamento anche attraverso Easylife/Welfare 
Per una corretta ed opportuna organizzazione si invita a prenotarsi con cortese 
sollecitudine. 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI 

Per prenotazioni e pagamento entro e non oltre il 19 GIUGNO 2019 

contattare: 

Palumbo Nicola 08528806 – 3898741185 – 328 3156834 e Di Marco Anselmo -

338 6952721 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16,00 alle ore 19,00: 

segreteria@intercralabruzzo.it 

 

 CAUSALE 

mailto:segreteria@intercralabruzzo.it


 CAUSALE BONIFICI: 

CAPARRA ((e/o SALDO)) GRUPPO MONTENEGRO 20190914 
NOME/COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA + IL NR DI PAX 

 OBBLIGATORI PER TUTTI I PARTECIPANTI OSPITI ESTERNI: 

NOME, COGNOME (come riportati nei documenti) 
DATA E LUOGO DI NASCITA 
INDIRIZZO DI RESIDENZA, NR CIVICO, CITTA', CAP 
CODICE FISCALE E CELLULARE (del solo intestatario della prenotazione) 

 

 
 
 
 
 

 
   

 

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara  
Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com  

Amax Viaggi Amax Viaggi 

https://www.facebook.com/Amax-Viaggi-AbruzzoIntour-146330545476514/
https://www.facebook.com/Amax-Viaggi-AbruzzoIntour-146330545476514/

