
Ritrovo dei partecipanti a Taverne (ora da stabilire), sistemazione in pullman gt e partenza per Bari.  Pranzo libero.  Siste-

mazione in nave in cabine riservate con servizi.  Cena libera.  Pernottamento 

Sbarco a Durazzo, proseguimento per Tirana, visita guidata della città in particolare il Museo Storico Nazionale, la Mo-

schea, la Torre dell’Orologio, Palazzo della Cultura.  Pranzo libero.  Trasferimento a Scutari (Shkoder) sistemazione in ho-

tel, cena e pernottamento 

Prima colazione in hotel. Visita guidata a Scutari alla bellissima zona pedonale, la moschea, la Cattedrale Cattolica, il Ca-

stello di Rosafa con il suo panorama mozzafiato. Pranzo in ristorante.  Il viaggio prosegue per Podgorica (già Titograd) mo-

derna città europea e cuore amministrativo del Montenegro - incontro con accompagnatore montenegrino - si raggiunge Ce-

tinje, ‘la bella valle dell’eden’ per il suo splendido panorama, proseguimento per Cattaro (Kotor).  Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Visita guidata a Cattaro (Kotor), il centro storico è caratterizzato da un insieme di 12 piazze di 

straordinaria bellezza. Piazza d’Armi, posta nei pressi della porta della città, è la più grande e la più bella, il Palazzo Ducale 

con il suo stile misto rinascimentale e barocco, l’antica Turris Torturae medievale, detta poi Torre dell’Orologio ed il Teatro 

fondato all’inizio del XlX secolo.  Pranzo in ristorante.  Visita al famoso Scoglio dello Scalpello con battello - salutiamo il 

nostro accompagnatore montenegrino. Si prosegue nella regione della Dalmazia per raggiungere Dubrovnick,  sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Visita guidata a Dubrovnick con le sue bellezze naturali, il suo clima perfetto, sua ricca eredità 

culturale e la molteplici offerte turistiche è riconosciuta la perla dell’Adriatico meridionale.  Pranzo in ristorante.  Il viaggio 

prosegue per le Cascate del fiume Krka con annesso parco, tra i più belli della Croazia.   In zona Kienovica sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia, soste libere per le visite a Rjeka e Trieste.  Pranzo Libero.  Proseguimento per 

Siena, arrivo previsto per la tarda serata. 

QUOTA INDIVIDUALE  (Base 45)  €  710,00   (Base 35)  €  750,00 

Per chi prenota entro il 20 Gennaio:  €  20,00 di sconto e assicurazione annullamento inclusa. 

Assicurazione facoltativa annullamento  €  30,00 (dopo il 20 gennaio a pagamento) 

Acconto entro il 20 gennaio  €  210,00   Saldo entro il 25 febbraio  

La quota comprende:  Viaggio in pullman gt, sistemazione e trasferimento in nave Bari - Durazzo, 4 pranzi in ristorante, hotel 3* sup. e 4* con 

trattamento ½ pensione per 4 notti, servizio guida a Tirana, Scutari, Cascate Krka eDubrovnick, accompagnatore 

montenegrino dal 2° al 4° giorno, battello per lo scoglio dello Scalpello e ingresso cascate Krka, assicurazione 

medico/bagaglio, assistenza alla persona, assicurazione annullamento per chi prenota entro il 20 gennaio. 

La quota non comprende: quanto non indicato o definito libero o facoltativo ed altri ingressi, bevande, extra perso-

nali in genere, cena e colazione in nave, tassa di soggiorno. 

CAMERA SINGOLA SOLO IN HOTEL   €  120.00    (non in nave) 

Organizzazione tecnica 

1°  Giorno: 10 marzo ITALIA - ALBANIA    

2°  Giorno: 11 marzo ALBANIA    

3°  Giorno: 12 marzo ALBANIA - MONTENEGRO    

4°  Giorno: 13 marzo MONTENEGRO - CROAZIA  

5°  Giorno: 14 marzo CROAZIA  

6°  Giorno: 15 marzo CROAZIA - ITALIA 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  Sede  0577365000   Valter  3384834814 


