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Parco Nazionale del Lago di Scutari Montenegro

Parco Nazionale "Lago di Scutari"

Lago di Scutari, con la sua superficie di 391 km2, è il lago più grande dei Balcani. Si trova nella valle di ZetaScutari, e il fiume Bojana lo collega con il Mare Adriatico. La parte montenegrina del lago, insieme alla
costa, è proclamato parco nazionale nel 1983. Nel 1996, con la Convenzione di Ramsar, viene iscritto nella
Lista Internazionale di zone umide di importanza internazionale.
Le sue coste sono frastagliate e ricche di numerosi golfi, penisole e promontori, per lo più coperte da
canna. Il Lago di Scutari è una zona protetta, un vero regno ecologico, un'oasi di tranquillità e natura
intatta. Questo è un eco-sistema molto ricco, ed è l’unico habitat di pellicano dalmata in tutta l’Europa
meridionale. Ci sono anche specie di pesci autoctone, alburnus e carpa (una specie di carpa), ma è ance
l’habitat della pianta protetta Trapa Natans, detta castagna d’acqua.
Il lago aveva già nell’antichità una grande importanza economica, con la pesca, il commercio e l’agricoltura
ed era anche il centro del regno illirico nell’età antico e di quello slavo nel Medioevo. Sulle sue rive e sulle
isolette erano situate importanti città, quali si trovano ancora, insieme ai pittoreschi villaggi dei pescatori.
Anche oggi la pesca di carpa e delle anguille è un’attività importante e i pesci affumicati in modo
tradizionale sono una vera prelibatezza. Sulla riva del lago c’è una città vecchia, Rijeka Crnojevica, con
nelle vicinanze le rovine della città di Obod, in cui si trovava la prima tipografia, nella quale, nel 1949, fu
stampato il primo libro in queste parti d’Europa - „Oktoih”.
Lungo la strada principale e la ferrovia, si trova la città di Virpazar, la più grande città della zona e lì vicino
anche la città vecchia di Zabljak Crnojevica.
Monasteri e chiese ortodosse sulle isole di Starcevo, Beska e Moracnik, numerosi monumenti, fortezze, siti
archeologici, nella zona del Lago di Scutari, testimoniano una ricca storia e cultura di questa regione.
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HOTEL VIR 3* VIRPAZAR

NUMERO DI CAMERE: 23
POSIZIONE: Virpazar
DOTAZIONE: Ristorante, ristorante à la carte, una terrazza, internet wireless nelle aree pubbliche,
parcheggio
SERVIZIO: BB; HB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di TV, frigo bar e bagno con doccia. Essi offrono
anche un balcone con vista sul lago.
CARATTERISTICHE: L'hotel è il punto di partenza per tutti gli amanti del lago e della natura generalmente,
pescatori sportivi, ciclisti, osservatori di uccelli, appassionati di trekking e escursionisti, ma rappresenta
anche la base per i ricercatori e gli altri scienziati.

Tipologie di camere

Servizio

Prezzo per persona e per giorno
Prima colazione incluso
01.05-30.06.
01.09-31.10.

01.07-31.08.

1/1 - Camera singola

BB

33,00 €

37,00 €

1/1 - Camera singola con terrazza

BB

36,00 €

40,00 €

1/2 - Camera doppia

BB

23,00 €

27,00 €

1/2 - Camera doppia con terrazza

BB

26,00 €

30,00 €
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HOTEL PELIKAN 3* VIRPAZAR

NUMERO DI CAMERE: 16
POSIZIONE: Virpazar
DOTAZIONE: Ristorante, ristorante à la carte, una terrazza, internet wireless nelle aree pubbliche,
parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di TV satellitare, frigorifero e bagno con doccia.
CARATTERISTICHE: In ultimo piano dell'hotel esiste un piccolo museo, che è chiamato popolarmente
„Camera vecchia del Montenegro“, il quale volentieri visitano tutti gli ospiti. Si tratta di un museo che
mantiene lo spirito dell'antichità e stile di vita dei montenegrini, fin dai tempi antichi. Impiegati
alberghieri, durante la visita forniscono le spiegazioni necessarie per presentare meglio lo stile di vita
precedente e tradizioni montenegrine.

Tipologie di camere

Prezzo per persona e per giorno
Prima colazione incluso

Servizio
16.11-30.03.

01.04-31.05.
16.09-15.11.

01.06-15.09.

1/2 - Camera doppia

BB

18,00 €

23,00 €

29,00 €

1/3 - Camera tripla

BB

16,00 €

21,00 €

27,00 €
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ECO RESORT PLAVNICA 4* PLAVNICA

NUMERO DI CAMERE: 4
POSIZIONE: Plavnica, il resort è situato sulla riva del Lago di Scutari a 21 km da Podgorica
DOTAZIONE: Ristorante „Plavnica“, Ristorante „Rotonda“, propria battello - ristorante, terrazzo, piscina
esterna, parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP
LE CAMERE OFFRONO: Il complesso dispone di quattro appartamenti, noto come Jelena, Ksenija, Vjera e
Zorka. Gli appartamenti sono altamente standardizzati e comprendono un soggiorno ben attrezzato, una
camera da letto e un bagno con vasca idromassaggio. Tutti loro sono dotati di aria condizionata silenziosa,
soggiorno contiene un mini bar e un angolo cottura. Anche gli appartamenti dispongono di linea telefonica
diretta, connessione a Internet e due televisori con schermo al plasma in salotto e la camera da letto, e la
possibilità per guardare programmi satellitari ricchi.
CARATTERISTICHE: Popolare località turistica e luogo unico per il rilassamento e la ricreazione. La
possibilità per la crociera alcune ore e un rendimento alle dinastie medievali Balsici e Crnojevici.
Tipologie di appartamenti

Servizio

Prezzi per appartamento al giorno
durante tutto l'anno

Appartamento „Jelena“ 125 m2 con terrazza

BB

180,00 €

Appartamento „Ksenija“ 70 m2 con terrazza

BB

130,00 €

Appartamento „Vjera“ 70 m2

BB

130,00 €

Appartamento „Zorka“ 70 m2

BB

130,00 €
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