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RADUNO INTERNAZIONALE “CROAZIA e MONTENEGRO” 

9 GIUGNO 2018  –  18 GIUGNO 2018 

La Croazia, un paese dal ricco patrimonio storico e culturale con i suoi centri storici che conservano 
ancora l’impianto romanico e dove si ritrovano i simboli che contraddistinsero le varie dominazioni, 
come il leone alato emblema della Repubblica di Venezia, che vi restò per circa tre secoli e mezzo.  
Il Montenegro nel cuore dei Balcani è il paese più giovane d'Europa, un piccolo scrigno della 
natura e della storia: appena 100 chilometri da Nord a Sud ma vanta ben 117 spiagge, il 
fiordo più meridionale d'Europa e antichi borghi di pietra, memoria della Repubblica di 
Venezia. 

PROGRAMMA 

Sabato 9 giugno: Ancona 
Ritrovo nel Porto di Ancona alle ore 18,00 con imbarco sul traghetto per Spalato alle ore 
20,00. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
Domenica 10 giugno: Split (Spalato)  -  Herceg Novi (Castelnuovo) 
Arrivo a Split alle ore 8,00 circa. Sbarco e destinazione Herceg Novi, una delle maggiori 
attrazioni turistiche del Montenegro e tipico paese della costa Adriatica, pieno di storia e 
splendide fortezze. Sistemazione e pranzo al Palm On Bay Hotel & SPA. 
Nel pomeriggio, dal molo dell’hotel, imbarco su due battelli con escursione alle Bocche di 
Cattaro (Kotar), il più grande fiordo del Mediterraneo. Sono un affascinante spettacolo 
naturale, contornato da montagne alte anche mille metri e ricoperte di una fitta 
vegetazione che rende onore al nome “Montenegro”. 
Cena e pernottamento in hotel. 

     
                    Herceg Novi                                         Bocche di Cattaro                                             Budva 

Lunedì 11 giugno: Herceg Novi  -  Budva (Budua), 
Prima colazione in hotel. 
Partenza lungo la costa verso sud e arrivo a Budva, città medievale con la parte vecchia 
che sorge su un’isoletta collegata alla terraferma da una lingua di sabbia. Sistemazione e 
pranzo al Maestral Resort & Casino, hotel con un'area benessere, un moderno casinò e 
varie piscine che sorge in una romantica baia rocciosa, accanto a una spiaggia sabbiosa 
privata e vicino al borgo peschereccio e al centro storico di Budva. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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Martedì 12 giugno: Budva - Cetinje (Cettigne) 
Prima colazione in hotel. 
Partenza da Budva per Cetinje, già antica capitale del Montenegro, meta interessante sia 
dal punto di vista storico che da quello naturalistico. 
Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

       
                             Cetinje                                         Dubrovnik                                                   Isole Elafiti 

Mercoledì 13 giugno: Budva  –  Dubrovnik (Ragusa) 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Dubrovnik, chiamata la Perla dell'Adriatico, vero e proprio gioiello che 
racchiude secoli di storia, di guerre e di mare. Sistemazione e pranzo all’Hotel Sheraton 
Riviera.  
Nel pomeriggio visita guidata della città con pulman privato.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 14 giugno: Dubrovnik  -  Isole Elafiti 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata ad una mini crociera sulle Isole Elafiti, cinque isole più innumerevoli 
isolette, rocche e scogliere con pranzo in un ristorante ubicato in una di queste isole. 
Cena e pernottamento in hotel. 

     
                         Trogir                                                  Parco Nazionale Krka                           Monastero di Visovac 

Venerdì 15 giugno: Dubrovnik  –  Trogir (Traù)  -  Sibenik (Sebenico). 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Trogir, chiamata anche la “Piccola Venezia”, visita della città con il suo 
nucleo centrale che è un vero gioiello medievale chiuso all’interno delle mura su un 
piccolo isolotto collegato alla terraferma. Pranzo a Trogir.  
Proseguimento per Sibenik con sistemazione presso l’Hotel D-Resort. 
Cena e pernottamento in hotel.  
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Sabato 16 giugno: Sibenik  –  Skradin  -  Parco Nazionale Krka  -  Lago Visovac 
Prima colazione in hotel. 
Escursione a Skradin, una delle più vecchie città croate.  
Visita guidata del Parco Nazionale Krka, spettacolare insieme di laghetti e cascate. 
A bordo di una imbarcazione si raggiungerà l’isoletta di Visovac nel mezzo del lago 
omonimo ove è ubicato un monastero francescano datato 1576. L’isola, di proprietà della 
Chiesa cattolica, ospita il Santuario della Madonna della Pietà, uno dei molteplici dedicati 
alla Vergine nella Repubblica di Croazia. Rientro a Sibenik.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 17 giugno: Sibenik – Split (Spalato)t 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Split. Visita guidata della principale città della Dalmazia centrale, fondata 
1700 anni fa. Da qui l’imperatore romano Diocleziano governò il mondo, lasciandole in 
eredità un’architettura unica.  
Nel pomeriggio trasferimento al porto e imbarco con partenza alle ore 20,00.  
Cena e pernottamento a bordo.  

 
Lunedì 18 giugno: Ancona 
Arrivo al porto di Ancona alle ore 7,00 circa. 
Rientro nelle proprie sedi.  
 

 
 

Il costo del raduno comprensivo di ospitalità completa e traghetti è di € 3.300,00 ad 
equipaggio di due persone.  

 

Per ogni informazione contattare:  

Francesco Martella  cell. 329 8256071   -   tel. 06 44237240 

mail: f.martella@mercedesbenzregistroitalia.it 
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