
        

 

                                PRIMAVERA IN MONTENEGRO  

                             DAL 27 APRILE  ALL’8 MAGGIO 2018 

Nel cuore della penisola Balcanica si trova un paese bellissimo … un paese ricco di storia e di 

natura. Una vera bomboniera con le sue piazzette in stile veneziano della vecchia Kotor! Un paese 

religioso con i suoi monasteri arroccati sulle montagne come quello di Ostrog! 

E poi il mare la buona cucina.. ed il divertimento con un popolo allegro e felice! Ed ancora la 

vecchia capitale di Cetinje, città natale della Regina Elena molto famosa anche da noi… e poi 

addirittura isole private ed inaccessibile come la bellissima Sveti Stefan con i suoi tetti rossi! 

Per una Primavera serena e frizzante vieni con Io Viaggio In Camper a scoprire le bellezze del 

Montenegro! 

Programma: 

1° giorno: 27 APRILE 2018 
Trieste 
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia a Trieste in campeggio in serata. Pernottamento in campeggio. 
 
2° giorno: 28 APRILE 2018 
Trieste – Dubrovnik km 650  
Tappa di trasferimento alla volta di Dubrovnik.  Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in camping. 
Pernottamento. 
 
3°giorno: 29 APRILE  2018 
Dubrovnik  
In mattinata visita guidata, con guida parlante italiano con transfer in bus, della città gioiello 
dell'architettura e Patrimonio Unesco dell'Umanità.. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. 
Rientro libero con i mezzi pubblici al campeggio e pernottamento. 
 
4° giorno: 30 APRILE 2018 
Dubrovnik– Perast – Gospa od Skrpjela (battello) – Becici km 125 
In mattinata partenza con i camper verso la cittadina di Perast, affacciata sul golfo di Cattaro, villaggio di 
pescatori in cui, grazie alla posizione strategica, furono costruite una fortezza e dieci torri di avvistamento 
fin dal XVI secolo. Col battello faremo una breve attraversata per raggiungere l’isola di Gospa od Skrpjela 
(la Vergine di Scarpello).  Al termine della visita partenza per Becici. Pernottamento in campeggio. 
 
5° giorno: 1 MAGGIO 2018 
Becici (Kotor – Budva escursione in bus) 
Escursione di tutta la giornata con bus a nostra disposizione e guida. In mattinata partenza in bus privato e 
guida parlante italiano verso Kotor, visiteremo la città, Patrimonio Unesco.  Nel pomeriggio sosta a Budva 
per la visita alla città vecchia. Rientro a Becici e pernottamento in campeggio 



6°giorno: 2 MAGGIO 2018 
Becici – Starij Bar km 40  
In mattinata partenza verso il sud del Montenegro. Lungo il percorso sosta a Bar per una passeggiata in 
centro. Proseguiamo, poi, per Stary bar con la visita alla città vecchia circondata da mure veneziane.            
Al termine della visita andremo in campeggio. Pernottamento in camping. 
 
7° giorno:  3 MAGGIO 2018 
Starij Bar (Bartula) - Lago di Scutari - Starij Bar (Bartula)    
In mattinata trasferimento al Lago di Scutari (in bus), il più grande dei Balcani. Arrivati all’imbarco saliremo 
sul battello che ci condurrà per l’escursione giornaliera sul lago e a visitare alcune isolette. Terminata 
l’escursione rientro in campeggio. Pernottamento. 
 
8° giorno: 4 MAGGIO 2018 
Starij Bar (Bartula) – Cetinje – Parco Nazionale   km 60 
In mattinata partenza in direzione di Cetinje. Appena arrivati inizio della visita guidata dell’antica capitale 
montenegrina, dove avremo modo di rivivere gli antichi fasti del Montenegro. Pernottamento in parcheggio 
nel Parco Naturalistico nei pressi di Cetinje. 
 
9° giorno: 5 MAGGIO 2018 
Parco Nazionale  – Monastero di Ostrog – Medjugorje   km 280 
In mattinata lasciamo il parcheggio e lungo il percorso in direzione di Mostar saliremo in minibus per una 
visita libera al Monastero di Ostrog, che è il più grande Santuario ortodosso montenegrino in cui sono 
conservati i resti di San Basilio di Ostrog, nel cui potere miracoloso credono sia i cristiani che i musulmani. 
La visita al monastero inserito nella roccia dell’alta montagna, nel quale si dice, anche oggi avvengano 
miracoli, è una escursione irrinunciabile per turisti e pellegrini. Dopo la visita pranzeremo in un ristorante 
tipico ai piedi del monastero (bevande incluse). A seguire nel primo pomeriggio trasferimento a 
Medjugorje. Arrivo in campeggio e pernottamento. 
 
10° giorno: 6 MAGGIO 2018 
Medjugorje – Mostar – Medjugorje in bus  
In mattinata partiamo con il nostro bus in direzione di Mostar per la visita guidata della città. Visiteremo il 
suo famoso celebre antico ponte (stari most), ma anche con il centro storico dichiarato patrimonio 
dell’UNESCO. Al termine della visita rientro a Medjugorje e tempo libero. 
Notte in campeggio. 
 
11° 12° giorno: 7 8  MAGGIO 2018 
Medjugorje – Redipuglia km 750 
Tappe di trasferimento. Pernottamenti liberi. 

Fine servizi 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: EURO 1.080,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 1.390,00 
Quota di partecipazione per terza persona da 12 anni compiuti: EURO 420,00 
Quota di partecipazione per terza persona dai 3 ai 11 anni:  EURO 180,00 

QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: EURO 40,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 
-    Rinuncia al viaggio 
-    Ass. Medica 



-    Ass. Stradale 
-    Furto bagagli 

NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese. Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato 
“condizioni generali di polizza”. 

 
 
La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’Agenzia per tutto il viaggio da Italia a Italia. 
1 pernottamento in campeggio a Trieste 
Guida locale per tutto il percorso in Montenegro 
2 pernottamenti in campeggio a Dubrovnik (Croazia) 
2 pernottamenti  in campeggio a Becici. 
2 pernottamenti  in campeggio a Starij Bar 
1 pernottamento in parcheggio all’interno del parco naturalistico nei pressi di Cetinje 
2 pernottamenti in campeggio a Medjugorje 
Mezza giornata di visita guidata a Dubrovnik. 
Transfer  bus ( solo andata) a Dubrovnik 
Mezza giornata di visita guidata  a Perast ed escursione in battello all’Isola Nostra Signora di Scarpello. 
Mezza Giornata di visita guidata a Kotor 
Bus a disposizione per la visita di Kotor 
Mezza giornata di visita guidata a piedi a Stari Bar. 
Escursione in battello sul Lago di Scutari con transfer in bus 
Escursione  guidata a piedi di Cetinje. 
Tutti gli ingressi dove previsti 
Pranzo in ristorante al Monastero di Ostrog per 2 persone – bevande incluse  
Minibus per visita al Monastero di Ostrog 
Visita guidata a Mostar con bus 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei    musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 
Biglietti dei mezzi pubblici a Dubrovnik 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione  comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il 0298855901 oppure inviare una mail a 
info@ioviaggioincamper.it  

 
 


