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Danilovgrad

Se noi disegniamo un cerchio sulla carta geografica del Montenegro, il cui diametro sarebbe equivalente a
100 km in a cielo aperto, e il centro sarebbe Danilovgrad, allora avrebbe abbracciato Lovcen e Bocche di
Cattaro - „la sposa dell'Adriatico“ su ovest, magnifiche colline del Durmitor sul nord, lago di Scutari sul sud,
e montagne Bjelasica e Komovi su est. Dove altro posto in Europa, esiste già un luogo con così tante
bellezze, contrasti naturali, giochi d'acqua e di pietra, luce e le tenebre, pianure e colline...
Danilovgrad si trova sulla riva destra del fiume Zeta, tra le montagne Garac, Prekornica e Ponikvica, il
santuario ortodosso di Ostrog e antica Duklja. Dal punto di vista geografico, Danilovgrad è il cuore del
Montenegro. Zeta ha le sue sorgenti sotto la montagna Vojnik, come ruscello Surdup, poi esso scorre
attraverso il campo di Niksic, rafforzato con l'acqua da molte sorgenti forti, poi fluisce attraverso la pianura
di Bjelopavlici, e alla fine sfocia nel fiume Moraca, in prossimità di Podgorica.
La valle della Zeta e la pianura di Podgorica presentano centrale e la parte economica più significativa del
Montenegro. I centri gravitazionali più grandi Podgorica e Niksic sono sviluppati qui. Essendo che si trova
tra queste due „città potenti“, Danilovgrad utilizza il questo fatto come un vantaggio. Queste città
presentano porte di uscita di questa regione.
Situato sulla collina che ha lo stesso nome, verso nord-ovest di Danilovgrad, quasi inciso nelle rocce
verticali, famoso Monastero di Ostrog è uno dei più importanti centri religiosi su Balcani. La sua posizione e
impressione visiva che lascia sui visitatori fanno sembrare come l'esperienza potente e indimenticabile.
Complesso di Ostrog è costituito da monastero Superiore, formata in una roccia verticale, e il monastero
Inferiore sull'altopiano sotto di essa. Metropolita di Erzegovina Vasilije Jovanovic, dopo la sua morte è
pronunciato per un santo, ha stabilito una chiesa nel 1665 dedicata a Santa Croce nella struttura
architettonica del monastero Superiore.
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Niksic

Il Comune di Niksic si trova a un bivio d'Oriente e l'Occidente ed è una miscela insolita del moderno e il
tradizionale. Questo è la seconda città più grande in Montenegro in termini di popolazione (72.443) e il più
grande comune con una superficie di 2.065 km2, che comprende il 15% della superficie totale del paese. La
città si trova a 630 m sul livello del mare. Buoni collegamenti di trasporto con i paesi vicini e la vicinanza alle
più importanti destinazioni turistiche in Montenegro (un'ora di macchina dalla costa adriatica o della
stazione sciistica di Zabljak) svolgono un ruolo fondamentale nel suo sviluppo.
Centro di Niksic è un luogo di ritrovo preferito per la gente del posto ei turisti. È sempre pullulante di
giovani, è pieno di energia e di vita. Nel centro della città è dominata spaziosa piazza con numerosi bar,
ristoranti e negozi. Il parco nel centro della città, che si trova vicino al Castello di Re Nikola è una vera e
propria oasi verde. I percorsi pedonali pavimentati, panchine, area giochi per bambini, fontane e caffè nelle
vicinanze lo rendono uno dei preferiti e luoghi più frequentati della città.
La città di Niksic è famosa per il suo „mare“ - il modo in cui la gente del posto di solito si riferiscono al lago
artificiale Krupac. Lago di Krupac si trova a 5.5 km a ovest della città ed è uno dei punti più belli luoghi per
rilassamento fuori città. Il lago si trova ad un'altitudine di 600 metri sul livello del mare, ha una lunghezza
2.5 km e 2.8 km di ampiezza. Acqua limpida, abbondanza di pesce, spiaggia sicura e attrezzata, spazioso
campo su un lato e rocce pittoresche dall'altro fanno del lago un luogo attraente, adatto per lo sviluppo
futuro di un complesso sportivo e ricreativo.
Niksic è ben noto per la birra Niksicko. Come il primo e l'unico del suo genere in Montenegro, fabbrica di
birra Niksic è stata fondata nel 1896. Il birrificio ha ricevuto il suo primo importante riconoscimento
internazionale nel 1932 a Parigi e da allora ha vinto più di 70 premi nei maggiori competizioni nazionali e
internazionali. Il nome della birra di Niksic ha da tempo varcato i confini del precedente ed paese presente.
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HOTEL PERJANIK 4* DANILOVGRAD

NUMERO DI CAMERE: 16
POSIZIONE: Danilovgrad, la strada principale Podgorica-Niksic 20 km da Podgorica
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, palestra, sauna, parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di minibar, riscaldamento, aria condizionata, telefono,
TV via cavo, cassaforte, connessione internet. Ogni camera ha il proprio balcone
CARATTERISTICHE: L'hotel dispone di un ristorante (osteria), che è fatto nello stile tradizionale di una
combinazione di pietra e legno, e di un ampio bar in stile moderno.

Tipologie di camere

Camera doppia Standard

Servizio

BB

Prezzi per camera al giorno - Prima colazione incluso
durante tutto l'anno
1 Persona

2 Persone

25,00 €

40,00 €
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HOTEL PEJOVIC 3* DANILOVGRAD

NUMERO DI CAMERE: 16
POSIZIONE: Danilovgrad, la strada principale Podgorica-Niksic 15 km da Podgorica
DOTAZIONE: Ristorante, bar, terrazza, palestra, internet wireless gratuita e parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Ogni camera è dotata di una TV a schermo piatto, alcuni sistemazioni dispongono
una zona soggiorno e di una terrazza o un balcone. Le camere e gli appartamenti dispongono di bagno
privato con vasca o doccia.
CARATTERISTICHE: In questo alloggio animali domestici sono i benvenuti

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno - Prima colazione incluso

Camera singola

BB

22,00 €

Camera doppia

BB

36,00 €

Appartamento per 4 persone

BB

48,00 €
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HOTEL TREBJESA 4* NIKSIC

NUMERO DI CAMERE: 9
POSIZIONE: Niksic, sulla collina di Trebjesa, che si trova sopra di Niksic. Il centro della città si trova a 20
minuti a piedi
DOTAZIONE: Ristorante, bar-caffetteria, due terrazze, connessione WiFi gratuita e parcheggio
SERVIZIO: BB; UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e dispongono di TV via cavo, mini
bar e cassaforte. Il bagno privato comprende articoli da toeletta e asciugacapelli
CARATTERISTICHE: L'hotel è caratterizzato da un'architettura unica e un belvedere coperto con una vista di
tutta la città. Hotel è stato costruito e inaugurato negli anni settanta del secolo scorso ed è un lavoro del
famoso architetto Slobodan Vukajlovic. Inizialmente è stato chiamato „Falco“, perché la sua apparizione
simboleggia un uccello con le ali spiegate. A proposito di sua bellezza dice anche il fatto storico che
l'industriale italiano Giuseppe Calabrese, dopo la sua prima visita al motel è desiderato che lo stesso
oggetto decora anche la costa italiana. E questo è come Slobodan Vukajlovic progettato Grotta Regina a
Tora a Mare, in provincia di Bari.
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno - Prima colazione incluso

Camera singola

BB

40,00 €

Camera doppia Standard

BB

55,00 €

Camera doppia Deluxe

BB

70,00 €

Appartamento monolocale
con terrazzo per 2 persone

BB

100,00 €
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HOTEL TRIM 4* NIKSIC

NUMERO DI CAMERE: 15
POSIZIONE: Niksic, nel cuore della città, subito dietro la Cattedrale di San Basilio di Ostrog e all'ombra del
parco pineta di Trebjesa
DOTAZIONE: Ristorante, centro di fitness, sauna, vasca idromassaggio, terrazza, connessione WiFi gratuito,
parcheggio e strutture sportive, compresi campi da tennis
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL, QDRPL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e offrono una TV a schermo piatto
con canali satellitari, mini bar e patio. Il bagno privato dispone di doccia, asciugacapelli e accappatoi.
CARATTERISTICHE: Appena dietro il complesso alberghiero passa percorso che va intorno alla collina
Trebjesa in lunghezza di 12 km, mentre appena collina è attraversata con percorsi pedonali e punti
panoramici da cui è possibile avere una splendida vista su tutta la città.

Tipologie di camere

Prezzo per persona e per giorno
durante tutto l'anno
Pernottamento e prima
colazione - BB

Mezza pensione
HB

Pensione completa
FB

Camera singola

42,00 €

52,00 €

62,00 €

Camera doppia

32,00 €

42,00 €

52,00 €

Camera tripla

30,00 €

40,00 €

50,00 €

Camera quadrupla

25,00 €

35,00 €

45,00 €

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 Danilovgrad e Niksic - Montenegro

HOTEL MARSHAL 4* NIKSIC

NUMERO DI CAMERE: 16
POSIZIONE: Niksic, vicino alla stazione degli autobus. Dal centro della città si trova a 2 km di distanza
DOTAZIONE: Ristorante, bar-caffetteria, sala riunioni, una vasca idromassaggio e posto di parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere dispongono di TV satellitare e minibar. Il bagno offre doccia,
asciugacapelli e accappatoi. Alcune camere offrono una vista sulla montagna, mentre alcune hanno vista
sul fiume
CARATTERISTICHE: Sale VIP separate del design e della tecnologia moderna sono anche una parte di
questo hotel e lo rendono ideale per l'organizzazione di incontri d'affari, seminari e conferenze
stampa.
Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera al giorno - durante tutto l'anno
Prima colazione incluso

Camera singola

BB

50,00 €

Camera singola di Lusso

BB

75,00 €

Camera doppia Economica

BB

70,00 €

Camera doppia Standard

BB

110,00 €

Camera doppia di Lusso

BB

140,00 €
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HOTEL VUKOV MOST 4* NIKSIC

NUMERO DI CAMERE: 9
POSIZIONE: Niksic, lungo la strada principale Niksic-Trebinje dal centro di Niksic si trova a 2 km di distanza
DOTAZIONE: Ristorante, terrazza, connessione internet wireless gratuita e parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto con canali via cavo, balcone e
bagno completo con accappatoio e pantofole
CARATTERISTICHE: Il ristorante serve cucina tradizionale, cucina internazionale e una vasta selezione di
vini nazionali ed esteri.

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera al giorno - durante tutto l'anno
Prima colazione incluso

Camera singola

BB

55,00 €

Camera doppia Standard

BB

80,00 €
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HOTEL SINDCEL 3* NIKSIC

NUMERO DI CAMERE: 13
POSIZIONE: Niksic, hotel si trova nel centro della città, vicino alla Facoltà di Filosofia
DOTAZIONE: Ristorante, un ristorante à la carte, sale riunioni, teatro („Palcoscenico 213“) garage e
parcheggio
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: SNGL, DBL, TRPL
LE CAMERE OFFRONO: Le camere sono dotate di bagno privato, riscaldamento, TV, telefono, connessione a
Internet direttamente dalla camera. Le camere triple sono molto confortevole e spaziose, dotate di mini
cucina, antenna satellitare e dispongono di terrazze.
CARATTERISTICHE: Convenienza speciale è fornendo dei pasti per il pranzo o la cena nel periodo dal 07,00h
a 23,00h senza limiti di tempo per servire i pasti

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per camera/appartamento al giorno
durante tutto l'anno - Prima colazione incluso

Camera singola

BB

30,00 €

Camera doppia

BB

50,00 €

Camera tripla

BB

80,00 €
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HOTEL VUCJE 4* CENTRO DI SKI VUCJE - NIKSIC

NUMERO DI CAMERE: 16
POSIZIONE: Hotel Vucje si trova in una posizione tranquilla sulla montagna Krnovo, a 19 km dal centro della
città di Niksic
DOTAZIONE: Ristorante, bar, salone con camino, terrazza, connessione internet wireless, parcheggio,
impianto di risalita che si trova accanto all'hotel, il servizio e deposito per gli sciatori, scuola di sci.
SERVIZIO: BB
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP
LE CAMERE OFFRONO: Tutte le camere e gli appartamenti dispongono di aria condizionata e bagni, poche
unità sono dotate di TV e canali via cavo.
CARATTERISTICHE: All'interno del centro vi è la possibilità di noleggiare l'attrezzatura da sci, slitte, bordo

Tipologie di camere

Servizio

Prezzo per persona e per giorno - durante tutto l'anno
Prima colazione incluso
01.04 - 01.12.

01.12 - 01.04.

Camera doppia

BB

17,00 €

22,00 €

Appartamento per 2 persone

BB

27,00 €

32,00 €
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ETNO VILLAGGIO MONTENEGRO DONJA BREZNA

NUMERO DI CAMERE: 28
POSIZIONE: Villaggio Donja Brezna, regione di Piva. Il villaggio si trova a 4 km di distanza dalla strada
principale che collega Niksic (36 km) e Pluzine (27 km)
DOTAZIONE: Ristorante, etno cantuccio, cantina di vini e idromele, eco sauna, bagno russo, piscina, centro
ricreativo, la palestra, parco giochi, mini zoo, biblioteca, Wi-Fi, negozio di souvenir...
SERVIZIO: Pernottamento
UNITÀ DI ALLOGGIO: DBL, APP, Bungalows
LE CAMERE OFFRONO: Architettura del villaggio è fatto come le vecchie capanne di pietra e legno
CARATTERISTICHE: Etno villaggio ha circa 115 km di percorsi per per ciclismo, 12 km percorsi ciclabili
attraverso il villaggio e quattro biciclette per le esigenze degli ospiti.

Tipologie di camere

Servizio

Prezzi per capanna al giorno
01.11 - 31.03.

01.04 - 31.10.

Case di pietra

Senza alimento

30,00 €

40,00 €

Case di miele

Senza alimento

-

25,00 €

Chalets

Senza alimento

-

30,00 €

Etno casa

Senza alimento

-

80,00 €

Casa Russa con sauna

Senza alimento

60,00 €

80,00 €

Appartamento Natasa

Senza alimento

70,00 €

80,00 €
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ETNO VILLAGE IZLAZAK RUDNICE

NUMERO DI CAMERE: 11
POSIZIONE: Villaggio Rudnice si trova nella parte centrale di Piva. Si trova a soli 13 km da Pluzine e 44 km
da Niksic.
DOTAZIONE: Ristorante, tre sul livello diverso schierate terrazze che si affacciano sul lago di Piva, parco
giochi per bambini, campo da calcetto e da pallavolo
SERVIZIO: ВВ, HB, FB
UNITÀ DI ALLOGGIO: APP, Bungalows
LE CAMERE OFFRONO: Case sono in vecchio stile decorate con tutti i comfort dell'età moderna
CARATTERISTICHE: Villaggio etnico „Izlazak“ è un'oasi di pace e tranquillità, il calore, la libertà, l'aria pulita,
la bellezza e ricordi che rimarranno per sempre su questo tradizionale, ma anche il villaggio moderna
costruita sul bordo del canyon.
Prezzo per casa al giorno
Tipologie di camere

Pernottamento e prima
colazione - BB

Mezza pensione
HB

Pensione completa
FB

Bungalows

17,00 €

25,00 €

30,00 €

Cottages

19,00 €

27,00 €

32,00 €

Appartamento

22,00 €

30,00 €

37,00 €
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