
MONTENEGRO, LA PORTA DEI BALCANI 
TRA NATURA INCONTAMINATA E ANTICHI MONASTERI CON VISITA DI DUBROVNIK 

8 giorni/7 notti 
Viaggio con volo + pullman GT 

La Repubblica del Montenegro è un paese poco conosciuto che merita di essere scoperto, iniziando dalla sua 
capitale, Podgorica, che si colloca all'incrocio di sei fiumi, e che si presenta come una moderna città europea. Per 
molti anni il Montenegro è stato luogo di conflitti interetnici che spesso sono sfociati in guerre sanguinose. Dal 3 
giugno 2006, in seguito ad un referendum, il Montenegro è divenuto uno stato indipendente e dunque 
una Repubblica autonoma. La travagliata situazione geopolitica della regione nasconde spesso, ad un occhio 
esterno, vere e proprie perle di arte e cultura...per non parlare poi di una natura incontaminata caratterizzata da 
imponenti montagne, profonde gole, fiumi irruenti e da un mare cristallino.  
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1°giorno: 

AEROPORTO DI ORIGINE – PODGORICA – MORACA – KOLASIN 
Ritrovo dei Signori partecipanti in aeroporto. Arrivo e incontro con l’accompagnatore. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Podgorica, capitale del Montenegro. Arrivo e 
incontro con la guida/accompagnatore locale. Sistemazione in pullman e trasferimento in ristorante 
per il pranzo. Al termine partenza verso Kolasin, graziosa località di montagna a 954 metri di 
altitudine. Sosta per la visita al monastero di Moraca, complesso monastico della chiesa serbo-
ortodossa risalente al XIII secolo. Il complesso è formato da due chiese. La più grande Uspenje 
Bogorodice (Assunzione della Vergine Maria) presenta la facciata ornata da affreschi opera del 1616. Il 
tesoro della chiesa conserva codici miniati e una copia dell’Oktoih del 1494, primo libro liturgico 
stampato in cirillico. La chiesa più piccola è dedicata a Sveti Nikola (san Nicola). Sistemazione in hotel 
a Kolasin. Cena e pernottamento. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

2°giorno: 

KOLASIN – PARCO NAZIONALE DEL DURMITOR/MONASTERO DI DOBRILOVNA – CANYON TARA 
– JABLAK/ZABLJAK
Prima colazione in hotel. Il mattino partenza verso il Parco Nazionale del Durmitor, tutelato 
dall’Unesco per la bellezza del suo paesaggio, con laghi glaciali, luoghi incontaminati, cime innevate e 
una rigogliosa foresta vergine. Dopo aver passato Mojkovac, sosta per la visita del monastero 
Dobrilovina risalente al XVI secolo, dedicato a San Giorgio. Si proseguirà attraversando lo spettacolare 
Canyon del Tara, il più lungo dello stato balcanico e dell’Europa, secondo solo al Grand Canyon 
americano. Sosta fotografica. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio si entrerà nel Parco Nazionale, uno 
spettacolo della natura. Sistemazione in hotel a Jeblak/Zabljak, il più famoso centro turistico del 
Montenegro, a 1445 metri sul livello del mare, situata ai piedi dello spettacolare Monte Durmitor. Cena 
e pernottamento in hotel. 
__________________________________________________________________________________________________________________

3°giorno: 

JABLAK/ZABLJAK – MONASTERO OSTROG – TREBINJE – DUBROVNIK 
Prima colazione in hotel. Partenza da Zabljak per il Monastero di Ostrog che ha avuto una storia 
turbolenta a causa dei frequenti attacchi dei turchi. Per gli amanti del misticismo e dell’esoterismo, 
questo l’impressionante Monastero scavato nella roccia a due passi da Nikšić è una sosta imperdibile; 
fondato nel XVII secolo, già punto d'incontro di tre confessioni religiose (l’ortodossa, la cattolica e 
l’islamica), è da secoli la più nota località di pellegrinaggio di tutta l'area balcanica. Pranzo in ristorante 
durante le visite. Proseguimento verso la Croazia attraverso un breve tratto in Bosnia e Herzegovina. 
Sosta per la visita della città di Trebinje, con il suo centro storico “Stari Grad”, dall’atmosfera seducente 
con le piazze caratterizzate da marciapiedi in pietra, vecchi edifici con ringhiere in ferro e piccoli caffè, 
la cinta muraria e la caserma ottocentesca, un tempo utilizzata dall’esercito austro ungarico e oggi 
trasformata nel Museo dell’Erzegovina. Al suo interno potrete ammirare numerosi reperti etnografici e 
una collezione di sculture romane d’inestimabile valore. In serata arrivo a Dubrovnik. Sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante tipico con menù a base di pesce. Pernottamento. 
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4°giorno: 

DUBROVNIK – ISOLE DI PERAST (DI SAN GIORGIO – DELLO SCALPELLO) – HERCEG NOVI 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Dubrovnik. La città venne fondata con il nome di 
Ragusium nella prima metà del VII secolo. Con la protezione dell’Impero Bizantino diventò un 
importante scalo commerciale dell’Adriatico e fu essa stessa una sorta di repubblica marinara in 
concorrenza con Venezia, da cui fu poi conquistata. Il suo declino iniziò con la scoperta dell’America e 
l’apertura delle nuove rotte commerciali, ma il suo centro storico ancora oggi testimonia il suo 
splendido passato tanto da essere stato inserito nel Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il centro è 
tagliato dallo “Stradun” che collega la porta Pile dove si trova la fontana rinascimentale di Sant’Onofrio 
con la piazza Luze. La Cattedrale è dedicata all’Assunzione mentre molte altre chiese sorgono del 
centro, come la Chiesa di San Salvatore, di Sant’Ignazio, fondata dai Gesuiti, o di San Biagio che è il 
protettore della città. Pranzo in ristorante durante le visite. Al termine della visita partenza per il 
rientro in Montenegro. Escursione in battello alle Isole di Perast. Si naviga nei pressi dell'Isola di San 
Giorgio, che ospita un'abbazia benedettina del 1166, che nel Medioevo fu un importante centro di 
irradiazione culturale, e si visita l'Isola dello Scalpello dove sorge il santuario della Madonna dello 
Scalpello del XVII secolo. Al termine arrivo a Herceg Novi, situata all’ingresso delle Bocche di Cattaro, è 
la città più giovane, essendo stata fondata nel 1382 dal re bosniaco Tvtrko I, come sbocco sul mare. 
Città marinara per eccellenza, è caratterizzata dalla presenza di moltissime specie di alberi esotici, 
portati in patria dai marinai: palme africane, eucalipti australiani, cipressi, oleandri, cactus, mimose e 
centinaia di altre specie esotiche. Visita alla città bassa murata (Forte Mare, Forte Spanjola, Torre 
dell’Orologio). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

5°giorno: 

HERZEG NOVI – KOTOR/CATTARO – BUDVA – CETINJE – PODGORICA 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Kotor/Cattaro, la ricchezza dei suoi monumenti storico-
culturali testimonia il passaggio di diverse civiltà, culture e stili dalla preistoria al barocco. Tra i 
monumenti più significativi del centro storico vi è sicuramente la Cattedrale di S. Trifone che fu 
consacrata nel 1166 e che conserva le spoglie del santo dall’809. Visita della chiesa di San Luca (XIII 
sec), la chiesa di Sant’Anna (XII sec), la chiesa di Santa Maria (XIII sec). Si possono ammirare il palazzo 
del Rettore (XVII sec), il teatro di Napoleone (XIX sec) e le bellissime piazze che sono punto di incontro 
delle viuzze che attraversano la città. Partenza con sosta a Budva per la visita guidata della cittadella 
fortificata, in stile tipicamente mediterraneo. La città sorge su un’isoletta collegata alla terraferma da 
una lingua di sabbia che con il tempo si è trasformata in penisola, mantiene il suo intreccio urbanistico 
medievale ed è circondata da bastioni risalenti al XV secolo. Pranzo in ristorante durante le visite. 
Sosta nella città-museo di Cetinje, antica capitale con piazza Malo Guvno, il monastero, il palazzo del 
Principe. Arrivo a Podgorica, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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6°giorno: 

PODGORICA – LAGO DI SCUTARI - STARI BAR – PETROVAC – PODGORICA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza per il Lago di Scutari, situato tra il 
Montenegro e l'Albania. Il lago di Scutari (Skadar), il più vasto lago dei Balcani, è una bellissima riserva 
ornitologica da visitare in barca. Il lago, che nell’area montenegrina è un parco nazionale, può essere 
considerato un autentico santuario della biodiversità, in quanto ci vivono circa 842 specie d’alghe, 50 
specie di pesci e 270 specie di uccelli, alcuni dei quali sono molto rari come il pellicano riccio, il 
cormorano pigmeo e il mignattino piombato. Alcune specie di pesci del lago sono autoctone e quindi 
protette dalla convenzione di Berna. Escursione con barca privata sul lago, con pranzo a base di 
specialità locali in mezzo ai canneti. Pranzo in ristorante durante le visite, Proseguimento verso Stari 
Bar, per la visita della città vecchia con l’ex cattedrale Sv. Doròe, Sv. Nikola, S. Caterina, S. Veneranda, 
l’hammam. Sosta per ammirare l’isola di S. Stefan. Proseguimento con la visita di Petrovac: i resti del 
periodo romano tra i quali il mosaico del IV secolo rinvenuto dietro la chiesa di St. Ilija. Visita al 
Castello Lavska, che fu eretto nel XVI secolo all’estremità Nord Ovest della principale spiaggia di 
Petrovac dai veneziani per combattere i pirati locali. Ritorno a Podgorica.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7°giorno: 

PODGORICA – MONASTERO DI DAJBABE – PODGORICA 

Pensione completa in hotel. Intera giornata di visita di Podgorica, capitale del Montenegro, situata 
sulle rive di ben sei fiumi. Di origine romana e importante centro del principato omonimo sino al 1400. 
Visita alla città vecchia con alcune costruzioni che risalgono al periodo ottomano, tra cui la torre 
dell'orologio (XVIII secolo), il vecchio ponte sulla Ribnica (XV secolo) e i resti della fortezza sita alla 
confluenza tra Ribnica e Morača (XV secolo), quindi la moderna Cattedrale della Risurrezione di Cristo, 
principale edificio religioso della città, costruita nel 1993 e la Chiesa di San Giorgio (Crkva Svetog 
Đorđa), del XVI secolo tra le pendici boscose della collina di Gorica. Nella periferia della città, visita del 
Monastero di Dajbabe. Rientro in hotel. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8°giorno: 

PODGORICA – AEROPORTO DI ORIGINE 
Prima colazione in hotel. Al mattino conclusione delle visite. Trasferimento all’aeroporto di Podgorica, 
partenza con volo di linea.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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