
 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

SEZIONE DI MILANO 

 

Montenegro, Kossovo e 

Dubrovnik 
da mercoledì 5 a mercoledì 12 giugno 2019 

Guida Culturale: Augusta Foppoli, iconografa 

Organizzatrice: Lidia Annunziata 
 

Programma di massima 

mercoledì 5 giugno 

Alle 14.00 ritrovo all’aeroporto Milano Malpensa Terminal 1 al check in di Wizzair. Alle 16.00 partenza per 

Podgorica con volo W6 4902. Arrivo a Podgorica alle 17.50. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. 

 

giovedì 6 giugno 

Prima colazione e giro orientativo di Podgorica, capitale montenegrina. Pranzo. Partenza per Sveti Stefan, 

sosta nella pittoresca città, ex borgo di pescatori in una piccola isola collegata alla terraferma da un breve 

istmo. Proseguimento per Budva, incantevole borgata fortificata, oggi importante centro balneare, di 

fondazione greca, fu importante municipio romano e sede vescovile, per circa 300 anni possedimento 

veneziano. Cena e pernottamento. 

 

venerdì 7 giugno 

Prima colazione in albergo. Giornata di escursione: in battello, alle bocche di Cattaro, profondi bacini 

perfettamente riparati dal mare aperto. Di insuperabile bellezza, i 3 bacini sono uniti fra loro da stretti, fra 

montagne alte fino a 1.800 metri. Visita di Perast, entrò nell'orbita dalla Repubblica di Venezia, cui 

appartenne a periodi intermittenti e poi ininterrottamente dal 1420 al 1797. Pranzo. Nel pomeriggio Cetinje, 

antica capitale del Montenegro, con graziose palazzine liberty, ed un interessante monastero ortodosso, 

residenza del metropolita, dal notevole tesoro con paramenti, oreficerie, icone, una ricca biblioteca. Vicino, il 

Parco Nazionale di Lovcen. Rientro in albergo a Budva, cena e pernottamento. 

 

sabato 8 giugno 

Prima colazione e partenza per Cavtat, fondata dai Greci di Sicilia nel IV secolo a.C., fu colonia romana nel 

10 d.C.; distrutta dagli Ávari nel 615, i suoi abitanti fondarono Ragusa; fu sempre dominio raguseo, col nome 

di Vecchia Ragusa. Pranzo a Dubrovnik. Visita della città, posta in meravigliosa posizione, per la bellezza 

del suo mare e la limpidezza del cielo, per la sua superba vegetazione mediterranea, per lo splendore dei 

monumenti, per la singolarità della sua storia, per la sopravvivenza degli antichi costumi, è la gemma più bella 

dell’Adriatico meridionale. Visita della piazza della loggia, centro della vita pubblica sin dai tempi antichi. La 

piazza è chiusa dal palazzo Sponza, iniziato nel 1312 e arricchito nel ‘500 della facciata e della perfetta loggia 

terrena. Rientro in albergo a Budva, cena e pernottamento. 

 

domenica 9 giugno 

Prima colazione in Hotel e partenza per Ostrog, visita del monastero, situato sul dirupo dell’omonimo monte, 

fu dedicato a San Basilio di Ostrog, che fu sepolto proprio in questo luogo. E’il luogo di pellegrinaggi più 

popolare del Montenegro, Stato. Magnifica la vista panoramica della pianura di Bjelopavlići. Pranzo 

probabilmente a Niksic, e nel pomeriggio visita del Durmitor National Park, con il canyon più profondo 

d’Europa. Cena e pernottamento a Zabljak. 



lunedì 10 giugno 

Prima colazione e partenza per il Kosovo transitando da Berane e Rožaje. 

Arrivo a Pec, affascinante città orientale, il cui centro è reso vivace dalle 

botteghe artigiane, e punteggiata da moschee e minareti; sede del Patriarcato 

Ortodosso. Pranzo.Visita del Monastero Patriarcale Patrijaršija, del XII sec., 

quando l’Arcivescovo ortodosso di Ziča fondò la chiesa del SS. Apostoli. 

Nella chiesa Bogorodica notevoli affreschi, tra i quali un’immagine della 

Madonna del Latte; la chiesa centrale è quella dei SS. 

Apostoli, dai preziosissimi affreschi nella volta del nartece: su due registri, il ciclo della Passione e i ritratti 

dei re Nemanja. Notevolissimi il tesoro nella chiesa di San Demetrio (Sveti Dimitri): manoscritti, icone, 

oggetti liturgici, oreficerie, paramenti e ricami. Cena e pernottamento a Pec. 

 

martedì 11 giugno 

Prima colazione e visita del vicino monastero di Visoki Decani, fondato da Stevan Uroš III nella prima metà 

del XIV sec. Con magnifici affreschi fatti eseguire dall’Imperatore Dušan, uno dei capolavori dell’arte serba, 

prodigiose sono la freschezza dei colori, la vivacità del disegno e la minuzia dei particolari. Preziosissimo 

anche il tesoro: icone, oggetti liturgici, oreficerie sacre, paramenti sacerdotali, manoscritti miniati. Pranzo a 

Peć, rientro in Montenegro, percorrendo una strada dal magnifico panorama, si raggiunge Andrijevica, 

villaggio montano tra immense foreste di pini. In serata arrivo a Kolasin, cena e pernottamento. 

 

mercoledì 12 giugno 

Prima colazione e partenza per il monastero di Morača, fondato nel 1251, con magnifici affreschi tra i quali 

uno raffigurante San Giorgio, la genealogia di Cristo, il Giudizio Finale, ed altri. Ricca iconostasi. Conserva 

libri minati e una copia dell’Oktoih del 1493, primo libro liturgico stampato in cirillico. Arrivo a Podgorica, 

pranzo in ristorante. Breve visita orientativa della città, e della nuova Cattedrale della Resurrezione. 

Trasferimento in aeroporto. Alle 18.25 partenza con volo Wizzair W6 4901. Arrivo all’aeroporto Milano 

Malpensa Terminal 2 alle 20.25. 
 

Per noi è molto importante sapere al più presto se il viaggio è di vostro interesse per poter 

procedere alle prenotazioni dei voli e dei servizi a terra 

Documenti di viaggio: il passaporto deve avere una validità fino al 4 dicembre 2019 

 

Contributo per Italia Nostra - minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia: € 2.200 supplemento singola: € 210 (tot € 2.410) 

Acconto: € 750,00 al più presto - saldo entro venerdì 3 maggio 2019 

Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali oggi in vigore, 

trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel ****, pensione completa. Ingressi ai musei, accompagnatore e 

guida culturale dall’Italia, guida locale, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio. 

Non comprende le bevande ai pasti e tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 80,00 per spese organizzative. 

Rinuncia dal 64° al 36° giorno dalla partenza:  40% della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 35° giorno al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione 

A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo) – restano ovviamente € 80,00 per spese 

organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 

 

Assicurazione: Possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio al 

costo di € 125 a testa in doppia e € 140,00 in singola 

 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 345 433 9009 

 

Direzione tecnica: Omnibus Viaggi – Via Merano 15 – 21100 Varese 
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