
    Alberghi a Bijelo Polje e Pljevlja - Montenegro 

Agenzia di viaggi „Adria Line”, 13 Jul 1,  
85310 Budva, Montenegro  Tel: +382 (0)119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 

 



    Alberghi a Bijelo Polje e Pljevlja - Montenegro 

Agenzia di viaggi „Adria Line”, 13 Jul 1,  
85310 Budva, Montenegro  Tel: +382 (0)119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

                                     Bijelo Polje 
 
 

   

Il comune di Bijelo Polje appartiene alla zona collinare-montuosa della parte settentrionale del Montenegro, 

circondato da alte montagne e molti fiumi tra i quali i fiumi Lim, Ljubovidja, Ljesnica, Goduska e Bistrica. Tra 

tutte le altre città della parte nord del Montenegro, Bijelo Polje ha la posizione geografica più adatta. Si 

trova al crocevia di strade principali: ferrovia Belgrado-Bar e la strada che porta da Belgrado verso il mare. 

 Quando la primavera venire in Montenegro, le margherite sono in fiore nel nord-est del paese, sui campi tra 

i fiumi Lesnica e Lim. Ci sono così tante margherite, che riempiono tutti i territori e sembra che tutto il paese 

è coperto con una coperta bianca. Così un nome della città Bijelo Polje è nato („Campo bianco“). 

 La regione di Bijelo Polje era abitato fin dal periodo neolitico. Secondo i ritrovamenti archeologici nei pressi 

della città, è accertato l'esistenza di un insediamento romano sulla costa del fiume Lim, vicino all'attuale 

centro di Bijelo Polje. I resti della cultura illirico-romana sono stati trovati presso il sito nei pressi della chiesa 

della Vergine Santa a Voljavce. Prima della seconda guerra mondiale l'altare dell'ex tempio che è costruito in 

onore al dio romano di Ercole è stato presentato in questa località, con l'iscrizione su una solida pietra 

bianca. Oggi, questo altare è conservato nella chiesa di San Nicola a Nikoljac. 

 Bijelo Polje è popolare tra gli speleologi. La grotta di Novakovic, la grotta di Djalovica e la grotta Osoja 

impressionano i visitatori fortemente. Tutti loro sono ben esaminati e studiati. Bijelo Polje accoglie un sacco 

di ospiti nel periodo estivo. Nel mese di agosto è la festa internazionale dell'Orchestra tamburitza che si 

tiene ogni anno, dove i musicisti provenienti da tutta Europa arrivano e partecipano. Essi svolgono le loro 

melodie nelle strade e nelle piazze. Benchè il festa dura solo un giorno, non si ferma quando la notte sta 

arrivando. Dopo la parte ufficiale della festa è finita, tutti i gruppi di musica venire a suonare in vari caffè e 

ristoranti, dove un sacco di persone che vengono, e ascoltano la loro musica tutta la notte. Bijelo Polje 

aspetta gli ospiti tutto l'anno ed è pronta a presentare la sua aria pulita, una vista meravigliosa, l'acqua sana 

e visite turistiche per le preferenze di tutti. 
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                                                               Pljevlja 

 

   

Pljevlja, la città più settentrionale del Montenegro nella pittoresca valle dei fiumi Cehotina e Breznica e nelle 

immediate vicinanze del sud-ovest della Serbia e Bosnia-Erzegovina, questa zona rappresenta la area di 

frontiera tripla e un luogo dove il cristianesimo e l'Islam sono intrecciate per secoli. 

 Le più antiche tracce conservate della vita umana sul territorio di Pljevlja provengono dal secondo millennio 

aC e appartengono alla prima età del bronzo. La presenza della civiltà romana dal primo al quarto secolo è 

dimostrato dagli scavi dell'insediamento Municipium, che si trova in Komini. Si ritiene che questa città 

romana è originato nel secondo secolo dC ed è stato uno degli insediamenti più importanti nell'interno 

provinciale della Dalmazia. 

 Durante il periodo medievale, due dei più bellissimi monumenti del cristianesimo e dell'Islam in 

Montenegro sono stati costruiti nel Pljevlja - Monastero Santa Trinità e la Moschea Hussein Pasha - è stata 

costruita da pietra finemente tagliata, con ricchi ornamenti interni, mentre le pareti sono dipinti con dettagli 

floreali e citazioni dal Corano. Il monastero di Santa Trinità è la prima volta menzionato nel 1537, mentre il 

suo aspetto attuale originato dalla fine del 19 ° secolo. Nel corso della storia il monastero era un centro 

culturale ed educativo, un centro della trascrizione e della pittura di libri, lavorazione del legno e la 

creazione di oggetti d'arte e artigianale. 

La regione di Pljevlja contiene bei villaggi di montagna, la natura incontaminata, le montagne di Ljubisnja e 

Kovac, e canyon dei fiumi Tara, Draga e Cehotina. Il parco cittadino Vodice è uno dei luoghi più attraenti di 

Pljevlja. È circondato da boschi e ha bellissimi percorsi, ed è quindi un luogo perfetto per godersi la natura. Il 

parco è diviso in due parti con il fiume Breznica, dove sono stati costruiti due laghi artificiali e un stagno dei 

pesci. Questa zona ben arredata è la passeggiata principale  della popolazione locale in calde serate estive. Il 

formaggio di Pljevlja, è il primo tipo tradizionale di formaggio in Montenegro con l'etichetta dell'origine. 

Secondo la qualità e la quantità di produzione, è uno dei più importanti prodotti lattieri di Montenegro. 
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                                           HOTEL FRANCA 4* BIJELO POLJE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 30 
 
POSIZIONE: Bijelo Polje, centro della città 

DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala conferenze, wireless gratuito, negozi, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, di una scrivania, cassaforte, TV via 
cavo e minibar. Il bagno privato comprende doccia e asciugacapelli. 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel è adatto per il turismo congressuale, uomini d'affari, i passeggeri in transito, ma è 
anche pronto per gli eventi con grande numero di partecipanti. 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera/appartamento al giorno 

Camera singola BB 40,00 € 

Camera doppia BB 60,00 € 

Camera tripla BB 70,00 € 

Appartamento Monolocale  
per 2 persone 

BB 100,00 € 
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                                           HOTEL DOMINUS 3* BIJELO POLJE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 17 

POSIZIONE: Bijelo Polje, l'hotel si trova a 5 minuti a piedi dal centro della città 

DOTAZIONE: Ristorante, la connessione Wi-Fi, parcheggio 

SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di TV via cavo, una zona salotto con poltrone in pelle e 

un bagno privato con vasca o doccia 

CARATTERISTICHE: Presso la reception per gli ospiti sono offerte di cassaforte e di lavanderia e stireria 

 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera al giorno 

Camera singola BB 30,00 € 

Camera doppia BB 50,00 € 

                                       

 

 



    Alberghi a Bijelo Polje e Pljevlja - Montenegro 

Agenzia di viaggi „Adria Line”, 13 Jul 1,  
85310 Budva, Montenegro  Tel: +382 (0)119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

                                                          HOTEL DVOR 3* BIJELO POLJE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 14  
 
POSIZIONE: Bijelo Polje, lungo la strada principale Bijelo Polje - Podgorica, dal centro della città 1,5 km 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala multifunzionale, connessione internet wireless gratuito, parco giochi, 
parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di TV, e alcune hanno una zona salotto. Le camere 
dispongono di bagno privato con vasca o doccia, pantofole e articoli da toeletta 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel offre la possibilità di organizzare un pranzo o una cena di nozze, conferenze, 
seminari e altri eventi 
 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera al giorno 

Camera singola BB 26,00 € 

Camera doppia BB 42,00 € 
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                                            HOTEL ROYAL 3* BIJELO POLJE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 8 
 
POSIZIONE: Bijelo Polje, centro della città 

DOTAZIONE: Ristorante, connessione internet wireless gratuito, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, TV LCD e bagno. Alcune camere nei 
bagni sono dotati di doccia idromassaggio. L'appartamento ha una superficie di 40 m2 e dispone 2 TV LCD, 
aria condizionata, bar, frigorifero e bagno con un grande vasca idromassaggio per due persone e una doccia 
idromassaggio. 
 
CARATTERISTICHE: All'interno dell'hotel si trova ristorante „Royal“, che è uno dei luoghi preferiti per uscire 
a Bijelo Polje. 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera/appartamento al giorno 

Camera singola BB 30,00 € 

Camera doppia BB 50,00 € 

Camera tripla BB 60,00 € 

Appartamento Monolocale  
per 2 persone 

BB 100,00 € 
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                                       HOTEL BIJELA RADA 1* BIJELO POLJE 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 37 
 
POSIZIONE: Bijelo Polje, centro della città 50 m dal fiume Lim 

DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala multifunzionale, riscaldamento, connessione internet wireless gratuita, 
parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di TV via cavo e scrivania. Il bagno è dotato di doccia, 
asciugacapelli e asciugamani 
 
CARATTERISTICHE: Hotel è diversi decenni un simbolo di Bijelo Polje, con la più grande possibilità di alloggio 
e la più lunga tradizione di ospitalità in città. Per i partecipanti dei vari incontri d'affari e seminari è 
disponibile una sala conferenze con attrezzature tecniche, capacità di 50 posti a sedere. L'hotel è anche 
molto adatto per gli sportivi. 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera al giorno 

Camera singola BB 23,00 € 

Camera doppia BB 35,00 € 

Camera tripla BB 47,00 € 
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                                               HOTEL FRANCA 4* PLJEVLJA 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 21 
 
POSIZIONE: Pljevlja, centro della città vicino al parco cittadino 

DOTAZIONE: Ristorante, bar, sala conferenze, accesso wireless a internet gratuito, negozi, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, scrivania, cassaforte, TV con canali 
via cavo e minibar. Il bagno privato comprende doccia e asciugacapelli. 
 
CARATTERISTICHE: Nel vicino parco, i visitatori possono rilassarsi nella passeggiata lungo numerosi laghi, 
così come nelle attività in centro sportivo. 
 
 

Tipologie di camere 

Prezzi per camera/appartamento al giorno 

Pernottamento e prima 
colazione - BB 

Mezza pensione  
HB 

Pensione completa  
FB 

Camera singola 35,00 € 40,00 € 45,00 € 

Camera doppia 50,00 € 60,00 € 70,00 € 

Appartamento Monolocale  
per 2 persone 

100,00 € 110,00 € 120,00 € 
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                                                 HOTEL GOLD 4* PLJEVLJA 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 20 
 
POSIZIONE: Pljevlja, vicino al centro della città 

DOTAZIONE: Ristorante, bar, connessione internet Wi-Fi, il parcheggio 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, telefono, TV a schermo piatto con 
canali via cavo, internet Wi-Fi e di un minibar. Ogni camera è dotata di bagno privato. 
 
CARATTERISTICHE: L'hotel è anche un luogo di eventi d'affari. Strutture per conferenze con più di un 
centinaio di posti a sedere con la superba attrezzatura tecnica. 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera/appartamento al giorno 

Camera singola BB 20,00 € 

Camera singola Deluxe  BB 30,00 € 

Camera doppia BB 40,00 € 

Camera doppia Deluxe  BB 70,00 € 

Appartamento Presidenziale BB 120,00 € 
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                                               HOTEL PLJEVLJA 3* PLJEVLJA 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 40 
 
POSIZIONE: Pljevlja, centro della città, sulla strada principale 
 
DOTAZIONE: Ristorante, bar, barbecue, giardino d'inverno coperto, salone, terrazzo, sala conferenze con 60 
posti a sedere, club intrattenimento „Kolibice“ (tennis, piscina, ecc), riscaldamento, Wi-Fi, negozi, ascensore, 
parcheggio 
 
SERVIZIO: Pernottamento. Supplemento per la prima colazione 2,50 € a persona. 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di balcone privato e TV con canali via cavo. I bagni delle 
camere e appartamenti comprendono una doccia, asciugacapelli e set di cortesia gratuito 
 
CARATTERISTICHE: Sin dalla sua apertura nel 1970 presenta la più frequente cartolina di Pljevlja, mentre 
terrazza dell'hotel dopo l'apertura, rappresenta il marchio di ospitalità montenegrina. 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera/appartamento al giorno 

Camera singola Senza alimento 20,00 € 

Camera doppia Senza alimento 34,00 € 

Camera tripla Senza alimento 45,00 € 

Appartamento Monolocale  
per 2 persone 

Senza alimento 60,00 € 
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                                                 HOTEL OAZZA 3* PLJEVLJA 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 7 
 
POSIZIONE: Pljevlja, hotel si trova a 850 metri dal centro della città 

DOTAZIONE: Ristorante, bar, salone, terrazzo, parcheggio 
 
SERVIZIO: BB 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL 
 
LE CAMERE OFFRONO:  Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e dispongono di balcone, minibar e 
TV via cavo e satellitari, bagno privato con asciugacapelli e vasca o doccia. Alcune camere offrono una vista 
sul giardino. 
 
CARATTERISTICHE: In questo hotel sono ammessi animali domestici 
 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera al giorno 

Camera singola BB 29,00 € 

Camera doppia BB 37,00 € 

Camera tripla BB 48,00 € 
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                                                 HOTEL 24 JUL 2* PLJEVLJA 

 

   

   

NUMERO DI CAMERE: 10 
 
POSIZIONE: Pljevlja, vicino al centro della città, ma in un ambiente tranquillo 

DOTAZIONE: Ristorante, la connessione Wi-Fi, parcheggio 
 
SERVIZIO: Pernottamento. Supplemento per la prima colazione 2,50 € a persona. 
 
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL 
 
LE CAMERE OFFRONO:  Tutte le camere dispongono di TV con canali via cavo e bagno con vasca. Alcune 
camere sono dotate di terrazza o balcone. 
 
CARATTERISTICHE: In questo hotel anche gli animali domestici sono ammessi. 
 
 

Tipologie di camere Servizio Prezzi per camera al giorno 

Camera singola Senza alimento 15,00 € 

Camera doppia Senza alimento 30,00 € 

Camera tripla Senza alimento 45,00 € 

 


