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Il tuo viaggio

Serbia, Montenegro e Croazia

 Durata 8 giorni

 Partenza Da maggio a settembre

 Modalitá Di

Viaggio

Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 1.315 €
Fino a 1.486 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 PASTI

Menù curati nel dettaglio sia per i pranzi in ristorante che per le cene in hotel.

 TRASPORTI

Viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo

 ASSICURAZIONE

La polizza ti tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT

L’esperienza di un accompagnatore Boscolo ed esperte guide locali per raccontarvi le bellezze dei luoghi visitati

 NOTTI

Soggiorno in strutture selezionate con prima colazione inclusa

Descrizione

Un suggestivo viaggio alla scoperta di Paesi recenti ma dalle origini antiche. In un susseguirsi di fertili vallate e rilievi carsici si incontrano antiche
città fortificate, resti di insediamenti romani, monasteri affascinanti, spiagge e scogliere, nonché il fiordo più profondo del Mediterraneo.

Note di viaggio

Numero di partecipanti Questo viaggio viene confermato con un minimo di 15 persone ed effettuato con un massimo di

49 persone.

Ingressi All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a Euro 45

per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano ove previste, tranne in alcuni siti dove la

guida potrebbe essere in altra lingua con traduzione da parte del nostro accompagnatore.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - ZAGABRIA

Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a

Padova da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran

Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla città

prescelta. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Zagabria

per la cena. 

Viaggio in aereo: Atterriamo a Zagabria con il volo

dalla città prescelta e potremmo disporre di un po’ di

tempo libero prima di incontrare l’accompagnatore e il

resto del gruppo. Per entrambe le formule: Dopo cena

abbiamo la possibilità di ammirare la versione notturna

della città con un giro panoramico facoltativo.

Hotel suggerito per il 1 Giorno

DOUBLETREE BY HILTON ZAGREB

Ul. grada Vukovara 269A, 10000 Zagabria - Croazia

o 

Giorno 02

ZAGABRIA - BELGRADO

Partiamo per Belgrado in mattinata, città vivace,

moderna, attiva, adagiata su un altipiano alla

confluenza del Danubio con la Slava. Visitamo il suo

centro storico con la Fortezza di Kalemegdan, il

Tempio di S.Sava, il quartiere di Skardalja. Il pranzo è

libero mentre la cena inclusa.

Hotel suggerito per il 2 Giorno

ZIRA HOTEL BELGRADE

Ruzveltova 35, 11000 Belgrado - Serbia

o 
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Giorno 03

BELGRADO - RAVANICA - ZICA -

KRALJEVO

In mattinata visitiamo il Monastero di Ravanica luogo

di pellegrinaggio e di culto immerso in un paesaggio

pittoresco. Pranziamo liberamente. Arriviamo a

Kraljevo, dove alla periferia visitiamo il Monastero di

Zica, che si presenta con un tipico colore rosso scuro

con filigrane in pietra. Cena in serata.

Hotel suggerito per il 3 Giorno

HOTEL TURIST

Trg srpskih ratnika 1, 36000 Kraljevo - Serbia

o 

Giorno 04

KRALJEVO - STUDENICA - SOPOCANI -

KOLASIN

Partiamo per il Monastero di Studenica, uno dei più

grandi e ricchi serbi-ortodossi, conosciuto per la sua

collezione di affreschi del XIII e XIV secolo. Pranziamo

e poi proseguiamo per Novi Pazar, dove vediamo il

Monastero Sopocani che divenne mausoleo della

famiglia reale. Proseguiamo poi per il Montenegro a

Kolasin dove ceniamo.

Hotel suggerito per il 4 Giorno

FOUR POINTS BY SHERATON KOLASIN

Radosa Maskovica, 81210 Kolasin - Montenegro

o 
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Giorno 05

MORACA - CETINJE - VIRPAZAR -

PODGORICA

Visitiamo in mattinata il Monastero di Moraca,

complesso monastico della chiesa serbo-ortodossa

risalente al XIII secolo, all’interno del quale è custodito

il 1° testo liturgico stampato in cirillico. Proseguimento

per il Lago di Scutari, il più vasto dei Balcani, dove

faremo un escursione in barca privata e pranzo lungo

il percorso (in caso di condizioni climatiche non

ottimali l’escursione sarà sostituita con un’altra visita).

Partiamo poi verso la città-museo di Cetinje dove

visitiamo il Palazzo di Re Nicola. Ceniamo in serata a

Podgorica.

Hotel suggerito per il 5 Giorno

HOTEL RAMADA PODGORICA

Bulevar Save Kovacevica 74, 81000 Podgorica -
Montenegro

o 

Giorno 06

PODGORICA - KOTOR - DUBROVNIK -

NEUM

In mattinata partiamo per la visita alle Bocche di

Cattaro, il fiordo più profondo del Mediterraneo.

Arriviamo poi a Kotor, il cui centro urbano è situato

all’interno delle mura che costituiscono un esempio

unico di fortificazione urbana sia militare che estetica.

Il pranzo è libero. Visita guidata di Dubrovnik. Ceniamo

in serata

Hotel suggerito per il 6 Giorno

GRAND HOTEL NEUM

Zagrebačka 2, 88390 Neum - Bosnia Erzegovina

o 
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Giorno 07

DUBROVNIK - ZARA

Viaggio in pullman: Partiamo per Zara e consumiamo

il pranzo libero prima di arrivare in questa città,

adagiata sul fondo di una piccola baia, per la visita

guidata. Ceniamo in serata. 

Viaggio in aereo: In base all’orario del volo potremmo

disporre di tempo libero prima del rientro in Italia.

Hotel suggerito per il 7 Giorno

HOTEL KOLOVARE

Boze Pericica 14, Zara - Croazia

o 

Giorno 08

ZARA - RIENTRO

In mattinata partiamo per l’Italia, pranzo libero lungo il

percorso, arrivo nel tardo pomeriggio a Padova e

proseguimento per il luogo convenuto con il mezzo di

collegamento.
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Hotel previsti da programma

        

DOUBLETREE BY HILTON ZAGREB
Ul. grada Vukovara 269A, 10000 Zagabria - Croazia

Situato nel cuore del quartiere degli affari di Zagabria e

a soli 2 chilometri dal centro storico della città,

DoubleTree by Hilton offre ai suoi ospiti tutte le

comodità, tra cui camere con Wi-Fi gratuito e alti

soffitti, un grande centro benessere con vista

panoramica sulla città e un ristorante che serve ottimi

piatti con un tocco casalingo. Nelle vicinanze

dell’hotel si trovano molte possibilità per mangiare e

fare shopping.

        

ZIRA HOTEL BELGRADE
Ruzveltova 35, 11000 Belgrado - Serbia

 Il moderno Zira Hotel Belgrade si trova nel centro

della città di Belgrado. Le principali attrazioni cittadine

sono comodamente raggiungibile sia a piedi che con i

mezzi pubblici. L'hotel vanta un centro fitness e una

sauna. Il ristorante propone cene alla carta, a buffet e

menù internazionali, e organizza ogni sera

l'intrattenimento musicale dal vivo. Le camere si

dotano di moderni comfort e comprendono al loro

interno servizi come tv Lcd a schermo piatto, minibar,

cassaforte e connessione ad internet gratuita, un

bagno privato, la linea telefonica fissa.

1    Giornoo 

2    Giornoo 
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HOTEL TURIST
Trg srpskih ratnika 1, 36000 Kraljevo - Serbia

L'elegante Hotel Turist sorge in una zona pedonale nel

cuore di Kraljevo. L'hotel vanta una spa

completamente attrezzata, una palestra, un ristorante

panoramico, una caffetteria con terrazza ed offre

gratuitamente la connessione Wi-Fi. Presso il

ristorante potrete gustare specialità italiane quali la

pizza, ammirando le splendide viste su Kraljevo e sulle

colline circostanti.   

Le 72 camere sono moderne e climatizzate, includono

un’ampia scelta di cuscini e accappatoi. Il massimo

riposo è garantito grazie a materassi in memory foam

e morbidi copriletti in piuma. Durante il tuo soggiorno

potrai contare su comfort aggiuntivi come Wi-Fi

gratuito, minibar, un balcone e una TV LCD con canali

via cavo. 

 

        

FOUR POINTS BY SHERATON KOLASIN
Radosa Maskovica, 81210 Kolasin - Montenegro

Situato a Kolašin a un'ora di auto dall'Aeroporto di

Podgorica. La campagna circostante è ricca di foreste,

laghi e montagne da esplorare. il Four Points by

Sheraton Kolasin offre sistemazioni con arredi moderni

decorate in stile alpino che dispongono di TV

satellitare a schermo piatto, minibar, set per la

preparazione di tè e caffè.

3    Giornoo 

4    Giornoo 
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HOTEL RAMADA PODGORICA
Bulevar Save Kovacevica 74, 81000 Podgorica - Montenegro

L'hotel vanta interni eleganti, un'area spa, un raffinato

ristorante all'ultimo piano con viste panoramiche e

moderne camere e suite con TV satellitare LCD e

connessione Wi-Fi gratuita. Le 110 spaziose e

luminose camere dispongono di aria condizionata con

regolazione autonoma, minibar e bagno privato con

accappatoi e pantofole. Dotato di ampie vetrate e una

terrazza con viste aperte su Podgorica, il ristorante

dell'hotel propone diverse specialità internazionali. La

spa vanta una sauna, un bagno di vapore, lettini solari,

trattamenti con massaggi e una palestra. L'hotel è

collegato con il famoso centro commerciale Mall of

Montenegro.

        

GRAND HOTEL NEUM
Zagrebačka 2, 88390 Neum - Bosnia Erzegovina

Il Grand Hotel Neum sorge a circa 1 km dal centro di

Neum e a circa 40 km da Medjugorje, luogo di

pellegrinaggi, mentre il centro storico di Dubrovnik,

tutelato dall'UNESCO, dista circa 40 km. L'hotel offre

una piscina all'aperto e un'altra coperta, 3 ristoranti, un

centro benessere, camere affacciate sul mare, la

connessione WiFi gratuita in tutte le aree e l'uso

gratuito della sauna, del bagno di vapore e della sala

fitness. I ristoranti dell'hotel propongono specialità

mediterranee preparate con ingredienti mediterranei

freschi e carni locali di altissima qualità. Il Neum Grand

Hotel ospita anche un ristorante sulla spiaggia, un

night club e un bar nella hall. Le camere sono tutte

climatizzate, includono una TV LCD satellitare, un

minibar e un bagno completo di vasca o doccia e

asciugacapelli.

5    Giornoo 

6    Giornoo 
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HOTEL KOLOVARE
Boze Pericica 14, Zara - Croazia

L'Hotel Kolovare si trova in una zona tranquilla di Zara

di fronte al lungomare e non lontano dal centro

storico, a 10 km dall'aeroporto. L'hotel offre un

parcheggio privato gratuito, una  piscina all'aperto o la

spiaggia di ciottoli a pochi passi dalla struttura, un

ristorante che serve piatti della cucina nazionale e

internazionale, e la prima colazione a buffet. Le

camere, climatizzate e con balcone, dispongono di TV

via cavo a schermo piatto, connessione WiFi gratuita e

un bagno privato con vasca, asciugacapelli e set di

cortesia. 

 

7    Giornoo 
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Informazioni Utili

CROAZIA

CLIMA

In Croazia ci sono tre diversi climi: tre tipi di clima: mite e piovoso

in Istria, nelle coste adriatiche e nelle isole; freddo e nevoso

d'inverno, fresco e temporalesco in estate nelle Alpi Dinariche; e

continentale nelle pianure interne. Il periodo migliore per visitare le

coste è l’estate mentre  da maggio a settembre  è il periodo

migliore per il resto del Paese.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Croazia con il passaporto

oppure con la carta d'identità  valida per l'espatrio. Entrambi

devono essere in corso di validità e la scadenza del passaporto

non deve essere superiore ai 90 giorni rispetto alla data di rientro

dalla Croazia. Se si possiede la carta d’identità valida per l’espatrio

rinnovata potrebbero esserci disagi alla frontiera. Si consiglia di

informarsi al proprio Comune di residenza oppure di portare con

sé il passaporto. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Entro 24 ore dall’ingresso nel Paese i turisti devono registrare la

propria presenza  presso l’Ufficio del Turismo. In genere questa

formalità viene svolta dal personale delle strutture ricettive. Si

consiglia di portare con sé una copia dei documenti e di lasciare

gli originali in un luogo custodito come l’albergo. 

Per ulteriori informazioni, per l’arrivo dei cittadini italiani via mare e

per i documenti dei cittadini di nazionalità diversa da quella italiana

consultare il sito www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

Nessuna differenza con l'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Croazia riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM) con la quale si può accedere all’assistenza sanitaria

primaria gratuita. 

Le strutture sanitarie sono di qualità discreta  ma in alcuni casi è

stata segnalata una carenza di materiali, farmaci e strutture. I nomi

dei farmaci non corrispondono a quelli italiani dunque si consiglia

di portare con sé il foglietto illustrativo. 

L’importazione di farmaci per uso personale è consentita per 30

giorni e provando la necessità con la prescrizione medica e

l’autorizzazione all’uso del farmaco. 

Si consiglia di fare attenzione alle punture di zecca che possono

trasmettere la meningite e di adottare le misure preventive contro

le punture di zanzara (per maggiori dettagli consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it).  

L’acqua di rubinetto potrebbe contenere molto calcare.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La moneta è la kuna (kn). Gli euro non sono sempre accettati. Si

può cambiare il denaro presso gli uffici postali e le agenzie di

viaggi. 

Le carte di credito  sono accettate in quasi tutti gli alberghi ma

non sono accettate da molti ristoranti e negozi. 

I bancomat si trovano quasi ovunque. 

Prima di partire è consigliabile informarsi presso la propria banca

per conoscere il PIN esatto da utilizzare, eventuali commissioni ed

eventuali sistemi antifrode attivi.

GUIDARE IN CROAZIA

In Croazia si può guidare con la  patente italiana. È necessario

avere con sé anche l’assicurazione. 

Obblighi dell’automobilista: cinture sempre allacciate, fari

anabbaglianti sempre accesi, seggiolini per i bambini e divieto di

far sedere i minori di 12 anni nel sedile anteriore. È obbligatorio

avere con sé un kit per le emergenze composto da: triangolo,

giubbetto riflettente, cassetta di pronto soccorso e lampadine di

ricambio. 

Le gomme da neve o le catene sono obbligatorie da novembre ad

aprile. 

Limiti di velocità: 50 km/h nei centri abitati; 90 km/h fuori dai

centri abitati; 110 km/h sulle superstrade; 130 km/h sulle

autostrade. 

Le autostrade sono a pagamento e si può pagare con carte di

credito o contanti (anche euro). 

Le infrazioni sono punite severamente. 

Si consiglia di non allontanarsi dalle principali arterie di viabilità.

MONTENEGRO

CLIMA

Nell'interno del paese il clima è tipicamente continentale, con

estati torride e frequenti nevicate nei mesi invernali. Il clima è

mediterraneo lungo la costa (estati calde e soleggiate e inverni

poco freddi). Le precipitazioni sono abbondanti e si verificano da

settembre ad aprile. Il periodo migliore per andare va da maggio

ad agosto.

NORMATIVE POST - COVID

Aggiornamento al 02/09/2020:  

La destinazione risulta al momento chiusa al traffico turistico. Per

maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il

sito www.viaggiaresicuri.it

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Montenegro per turismo con

due tipi di documenti: la carta di identità  valida per l’espatrio

(massimo 30 giorni) o il passaporto (massimo 90 giorni). Per

periodi superiori a 90 giorni si può chiedere un’estensione

recandosi in una stazione di Polizia. Se si possiede la carta

d’identità valida per l’espatrio rinnovata potrebbero esserci disagi

alla frontiera. Si consiglia di informarsi presso il proprio Comune di

residenza prima della partenza oppure di portare con sé il

passaporto. 

Se il soggiorno turistico dura da 3 a 90 giorni è necessario
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compilare un formulario, reperibile negli uffici turistici e da

consegnare alla Polizia. In genere la compilazione è compito

dell’accoglienza della struttura ricettiva. 

I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

Nessuna differenza con l'Italia, anche quando vige l’ora legale.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Il personale medico e sanitario è di discreto livello ma le strutture

sanitarie sono carenti. La reperibilità dei farmaci non è garantita

pertanto si consiglia di premunirsi in caso di bisogno. 

Alcune categorie di cittadini italiani hanno diritto all’assistenza

sanitaria gratuita per prestazioni urgenti: per avere maggiori

informazioni si consiglia di rivolgersi alla propria Asl. Si

raccomanda comunque di stipulare un’assicurazione sanitaria

prima di partire e che questa copra anche l’eventuale rimpatrio del

paziente. 

Non ci sono vaccinazioni obbligatorie o consigliate. 

L’acqua in genere è sicura. Si sconsiglia di bere grappe fatte in

casa.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La moneta è l'euro.  

Le carte di credito  sono diffuse ma non sono accettate da tutti gli

alberghi, i ristoranti e i negozi. I bancomat si trovano presso le

filiali dei maggiori centri urbani e funzionano con le principali carte

di credito. 

Si consiglia di chiedere informazioni sul PIN da utilizzare e sulle

eventuali commissioni alla propria banca, prima di partire.

SERBIA

CLIMA

In Serbia il clima è continentale, con estati calde e inverni rigidi. Il

mese più piovoso è giugno. Il periodo migliore per visitare il Paese

va da maggio a settembre, considerando che in maggio e giugno

ci sono più temporali mentre in luglio e in agosto fa più caldo.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Serbia con il passaporto

oppure con la  carta d'identità valida per l'espatrio. Entrambi

devono essere in corso di validità. Se si è in possesso di una carta

d’identità valida per l’espatrio rinnovata potrebbero esserci disagi

alla frontiera. Si consiglia di informarsi presso il proprio Comune di

residenza prima della partenza oppure di portare con sé il

passaporto. 

I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Il visto non è obbligatorio per i soggiorni turistici di massimo 90

giorni. Non appena si arriva in Serbia si ha l’obbligo di registrarsi

presso un ufficio di Polizia entro 24 ore. In genere questa formalità

è eseguita dalle stesse strutture alberghiere. È possibile che le

Autorità controllino la registrazione prima di lasciare la Serbia. 

Si consiglia di portare con sé una  copia dei documenti  e di

lasciare gli originali in un luogo custodito come l’albergo. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

Non vi sono differenze con l’Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata. 

Alcune categorie di cittadini italiani hanno diritto all’assistenza

sanitaria gratuita per prestazioni urgenti: per avere maggiori

informazioni si consiglia di rivolgersi alla propria Asl. Si consiglia

comunque di stipulare un’assicurazione sanitaria  prima di partire e

che questa copra anche l’eventuale rimpatrio del paziente. 

Le strutture sanitarie sono di buon livello  ma in alcuni casi

possono essere carenti. C’è una buona reperibilità dei farmaci ma

si consiglia di portare con sé quelli fondamentali.  

Si raccomanda di portare con sé un repellente per le zanzare

essendosi verificati in passato casi di Virus del Nilo Occidentale.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è il dinaro serbo. Si può richiedere una somma di dinari

alla banche italiane prima della partenza oppure si possono

cambiare gli euro nelle banche straniere in Serbia o negli uffici di

cambio. 

Le carte di credito  non sono accettate ovunque ma è più

probabile che si possano utilizzare a Belgrado. 

Gli sportelli bancomat si trovano facilmente nella Capitale. Prima

della partenza si consiglia di informarsi presso la propria banca per

conoscere eventuali commissioni e PIN da utilizzare.

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515
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