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Itinerari per i passeggeri di navi da crociera  
 

 
 

Le escursioni per crocieristi organizzate da Adria Line sono gestite da professionisti del settore del turismo in 
crociera, per garantire un servizio efficiente e professionale. Ci avvaliamo di guide locali per coordinare e 

stabilire orari e luoghi di interesse, così da garantirvi la reale possibilità di realizzare le escursioni proposte e 

garantire il rimbarco nei tempi previsti. Le escursioni possono essere forniti in inglese, italiano, francese, 
spagnolo, portoghese, tedesco, russo e serbo/croato. 

 
Adria Line garantisce ai suoi crocieristi un servizio di trasporto confortevole e di qualità: climatizzatori, 

dispositivi audio e sedili ergonomici affinché disponiate di tutte le comodità durante il tragitto verso i luoghi 

di interesse. A vostra disposizione abbiamo i seguenti veicoli con conducenti professionali: 
 

 Autobus "Gran turismo" di nuova generazione per gruppi più grandi (17-57 persone), 

 Minibus Mercedes Sprinter per piccoli gruppi (16 persone), 

 Mercedes Vito o simile (7 posti per i passeggeri con conducente, 

o 6 posti a sedere per i passeggeri con conducente e guida) per visite private. 
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                                                       Città vecchia di Kotor 
 

   

 

Itinerario 1 - Città Vecchia di Kotor Passeggiata a Città Vecchia di Kotor 

Prezzo A partire da 15,00 € per persona 

Durata 
2 ore circa (più di 4 ore se si decide di andare 

fino alla fortezza - senza guida) 

Incluso 
Guida, Mappa della città vecchia di Kotor, 

Ingresso al entro storico, Museo Marittimo e 

Cattedrale di San Trifone 

Non incluso 
Rinfreschi, ingresso al Cattedrale di San 

Trifone (4,00 € per persona) e alla fortezza di 

San Giovanni (8,00 € per persona) 

 

Prezzi delle escursioni 

2 -5 persone 6-15 persone 16-25 persone 26-50 persone 

35,00 € per persona 25,00 € per persona 20,00 € per persona 15,00 € per persona 

 
Visita guidata in Città Vecchia di Kotor - Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questo tour a piedi nel 

centro storico di Kotor è perfetto se avete solo un orario ridotto per la visita dalla vostra nave da crociera. Il 
tour prevede un eccellente orientamento a Kotor e le visite alla Cattedrale di San Trifone e il Museo 

Marittimo. 
 

Città vecchia di Kotor è una delle città medievali meglio conservate in questa parte del Mediterraneo. È 
riuscito a preservare la sua forma originale, tipico per le città tra il XII e il XIV secolo. La struttura 

asimmetrica delle strade strette e piazze, in combinazione con i numerosi monumenti pregevoli di 

architettura medievale, è contribuito che Cattaro è inserito nella lista del patrimonio culturale mondiale 
dell'UNESCO. La nostra visita guidata vi porterà attraverso il labirinto di strade lastricate in pietra per visitare 

le piazze illuminate dal sole. Nella città vecchia visitiamo la Cattedrale di San Trifone, costruita nel 1166, per 
ammirarne lo stile romanico arricchito da elementi di architettura bizantina. In seguito ci rechiamo al Museo 

Marittimo, che narra la tradizione marittima della città, consolidatasi tra il XVI e il XVIII secolo, ricordando le 

flotte e i capitani più famosi della sua storia. I visitatori con più energia possono prendere il percorso 
opzionale per salire 260 metri alla cima delle fortificazioni della città. Dal castello di San Giovanni nel punto 

più alto si può godere di una vista spettacolare sulla baia di Kotor e antiche strade della città che si 
estendono sotto di voi. 

 

Informazione: Città vecchia di Kotor è abbastanza ombreggiato all'interno delle mura e coinvolge 
camminare prevalentemente pianeggiante su antiche strade lastricate in pietra. Se si desidera salire fino alla 

fortezza si consiglia di prendere un cappello da sole, crema solare, acqua in bottiglia e scarpe comode (non   
dimenticate la macchina fotografica!). 
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                                                  Montagna Lovcen e Njegusi 
 

   

Itinerario 2 - Mount Lovcen e Njegusi 
Escursione al Monte Lovcen, Mausoleo 

di Njegos e villaggio Njegusi 

Prezzo A partire da 40,00 € per persona 

Durata Mezza giornata - 5 ore 

Incluso 

Trasporto, guida, biglietti d'ingresso per il 
Parco Nazionale Lovcen e Mausoleo di 

Njegos, Degustazione del famoso 
formaggio Njegusi fatto in casa, prosciutto 

e vino nel villaggio di Njegusi 

Non incluso Rinfreschi 

 

Prezzi delle escursioni 

2 persone 3-6 persone 7-17 persone 18-28 persone 28-50 persone 

180,00 € per persona 130,00 € per persona 65,00 € per persona 55,00 € per persona 40,00 € per persona 

 
Escursione unico durante il quale è possibile vedere alcuni punti di vista spettacolari, incredibilmente belli 

luoghi e monumenti storici. Subito dopo un breve distanza da Kotor sarete stupiti dalla vecchia strada 

costruita nel 1879 da austroungarici per collegare Kotor e Cetinje (vecchia capitale del reale). Dispone di 25 

curve fino al punto in cui la strada si divide in cui andiamo alla cima della montagna di Lovcen oppure verso 

Cetinje. In questa nostra escursione andiamo a raggiungere la cima della montagna. Lovcen è una catena 

montuosa nel sistema delle Alpi Dinariche, che sorge ripidamente dal bordo dell'area adriatica sopra il costa 

montenegrina. Da Lovcen si può godere in magnifica vista straordinaria Bocche di Cattaro, uno dei paesaggi 

più belli in tutto il Montenegro, sulla vista del mare aperto, sul lago di Scutari e di Cetinje, e anche della 

lontana montagna Prokletije e la costa italiana durante le giornate limpide, che si trova sul lato opposto del 

Adriatico. Jezerski Vrh (1.675 m) è il secondo punto più alto del parco nazionale "Lovcen" e c'è un mausoleo 

del famoso poeta del Montenegro e righello Petar II Petrovic Njegos sulla cima della montagna. Il mausoleo 

si trova in cima a una salita di 461 scale. La parte più impressionante del mausoleo è la cappella, che ha sei 

lati e una nicchia centrale, è costruito con i migliori marmi di Brac. Il bellissimo soffitto è alto 9 metri e 

coperto con oltre 200.000 piastrelle dorate creando un mosaico affascinante. Dopo il mausoleo noi andiamo 

verso villaggio Njegusi che si trova sulle pendici di montagna Lovcen meglio conosciuto come il luogo di 

nascita della dinastia Petrovic, che governò in Montenegro 1696-1918. Formaggio e prosciutto fatti 

esclusivamente nella zona intorno a Njegusi sono veri e propri esempi di cucina montenegrina. Qui faremo 

sosta per una pausa e spuntino - delizioso formaggio fatto in casa e prosciutto. Degustazione con una 

bevanda e la possibilità di acquistare le specialità locali. 

Informazione: Per gli ospiti è raccomandato di portare vestiti caldi e giacca impermeabile perché le 

temperature più fredde si può aspettare sulla vetta della montagna. Si raccomanda di indossare scarpe 

comode. La fotocamera è altamente raccomandato! 
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                                          Montenegro tour Njegusi e Cetinje 
 

   

 

Itinerario 3 - Montenegro tour Montenegro tour Njegusi e Cetinje 

Prezzo A partire da 40,00 € per persona 

Durata Mezza giornata - 5 ore 

Incluso 

Trasporto, guida, tutte le tasse locali,  
Degustazione del famoso formaggio 

Njegusi fatto in casa, prosciutto e vino 

nel villaggio di Njegusi 

Non incluso 
Rinfreschi,  Palazzo di Re Nikola  

(8,00 € per persona) 

 

Prezzi delle escursioni 

2 persone 3-6 persone 7-17 persone 18-28 persone 28-50 persone 

180,00 € per persona 130,00 € per persona 65,00 € per persona 55,00 € per persona 40,00 € per persona 

 
Ogni montenegrino vi dirà: "Chi non ha visto Cetinje, non era stato in Montenegro!" Quindi non dimenticate 

di visitare la città più importante nella storia e nella cultura del Montenegro e dei suoi numerosi monumenti: 

il monastero di Cetinje, da cui i vescovi montenegrini sono governati attraverso i secoli, Palazzo di Re Nikola, 

ultimo re del Montenegro che insieme con le sue figlie fatto collegamento con 4 corti europee e famiglie 

reali, Vladin Dom (Governo) e simboli storici, numerose ambasciate e musei... 

Per iniziare la giornata si avrà una spettacolare guida da Kotor a Njegusi dalla vecchia strada costruita nel 

1879 da austroungarici, che offre a voi una vista mozzafiato sulla Baia più bella del Mediterraneo. Faremo 

sosta nel villaggio di Njegusi meglio conosciuto come il luogo di nascita della dinastia Petrovic, che governò il 

Montenegro dal 1696 al 1918. Ci fermiamo per una pausa e spuntino in un autentico ristorante in Njegusi 

che era sempre conosciuto per i loro prodotti di latte e carne. Famoso formaggio di Njegusi una volta è stato 

venduto in Kotor Dalmazia, Trieste e Venezia. Come il famoso formaggio producono anche prosciutto 

affumicato, che oggi è il loro prodotto più importante. Viaggio attraverso "Il Mare di Pietra" porta a Cetinje, 

vecchio capitale reale del Montenegro città di immenso patrimonio storico, fondata nel XV secolo. È 

diventato il centro della vita del Montenegro ed entrambi - culla della cultura montenegrina è un centro 

religioso ortodosso. Molti viaggiatori oggi potranno trovare una grande varietà di strutture architettoniche 

impressionante a Cetinje, tra cui un certo numero di ambasciate internazionali di Regno Unito, Francia, 

Russia, Bulgaria, Italia, Belgio... Situato sotto la cima del Lovcen, sul posto che si eleva a ben 590 metri 

(1900 piedi) sul livello del mare, Cetinje è un'oasi di pace e tranquillità, la bellezza naturale e aria fresca. 

Informazione: Per gli ospiti è raccomandato di portare vestiti caldi e giacca impermeabile perché le 

temperature più fredde si può aspettare sulla montagna. Si raccomanda di indossare scarpe comode. La 

fotocamera è altamente raccomandato! 
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                                             Perast e Isola “Madonna delle Rocce” 

 

    

 

Itinerario 4 - Perast e Kotor Perast, Isola Madonna delle Rocce e Kotor 

Prezzo A partire da 40,00 € per persona 

Durata Mezza giornata - 4 ore 

Incluso 
Trasporto, guida, tutte le tasse locali,  Gita in barca 
dal Perast alla Isola, ingresso nel museo sull'isola 

Non incluso 
Rinfreschi,  Ingresso alla Cattedrale di San Trifone  

a Kotor (4,00 € per persona) 

 

Prezzi delle escursioni 

2 persone 3-6 persone 7-17 persone 18-28 persone 28-50 persone 

150,00 € per persona 100,00 € per persona 60,00 € per persona 50,00 € per persona 40,00 € per persona 

 
Visitare la bellissima città barocca di Perast di fronte all'ingresso della baia interna di Kotor. Ascoltare la 

storia di questa affascinante città, che era a casa per le famiglie marinare ricchi prima di diventare famoso 

come una colonia di artisti. Questa piccola città barocca ha raggiunto la sua apice di gloria nei XVII e XVIII 

secoli. A quel tempo, Perast possedeva una flotta mercantile di circa 100 navi. I suoi marinai erano ben 

conosciuti per la loro abilità e coraggio. Nella città vecchia degli capitani di Perast, meglio conservata unità 

barocca in Adriatico, i visitatori potranno vedere la cattedrale di San Nicola e sull'isola Madonna della Roccia 

della chiesa con lo stesso nome del XVII secolo. Le pareti e il soffitto della chiesa copre 68 dipinti su tela di 

Tripo Kokolja, uno dei più noti pittori barocchi nazionali. Non dimenticate la macchina fotografica! There will 

be time for guests to take refreshments at one of the waterfront cafes. Questo tour è principalmente su un 

terreno pianeggiante, circa 2-3 km degli passeggiate e la mobilità ragionevole è necessaria per essere in 

grado di salire a bordo nelle barche per l'isola. 

Risaliti sul battello, torniamo a Perasto per poi dirigerci da lì verso Cattaro, suggestiva cittadina racchiusa da 

imponenti mura medievali, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. Guardando splendida Baia di Kotor che e 

circondato da parchi nazionali, porto di Kotor è veramente un unico tra i porti dell'Adriatico. Città vecchia di 

Kotor assomiglia ad un triangolo quando lo vedete dall'alto, le sue strade acciottolate e vicoli che proteggono 

pregevoli monumenti testimoniano della lunga storia di questa città. Cattedrale di San Trifone è il più 

impressionante edificio e uno dei simboli più riconoscibili della città. Altri luoghi da non perdere sono  il 

Palazzo del Principe dal XVII secolo, teatro di Napoleone dal XIX secolo, Porta di Mare dal XV secolo 

(ingresso principale della città) con l'emblema riconoscibile di leone alato di San Marco e le mura della città. 

Al termine della visita guidata, abbiamo a disposizione ancora un po' di tempo libero per curiosare per la 

città e acquistare dei souvenir.                                                                                         

Informazione: Si raccomanda di indossare scarpe comode. Cappello da sole per Perasto e sull'isola. 
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                              Tour a Sveti Stefan e Centro storico di Budva 
 

  

 

Itinerario 5 - Riviera di Budva 
Tour a Sveti Stefan e visita  
del centro storico di Budva 

Prezzo A partire da 35,00 € per persona 

Durata Mezza giornata - 4.5 ore 

Incluso Trasporto, guida, tutte le tasse locali 

Non incluso Rinfreschi 

 

Prezzi delle escursioni 

2 persone 3-6 persone 7-17 persone 18-28 persone 28-50 persone 

150,00 € per persona 100,00 € per persona 55,00 € per persona 45,00 € per persona 35,00 € per persona 

 
Lasciamo il porto di Cattaro e viaggiamo in direzione della riviera di Budva a uno dei panorami più famosi in 

Montenegro. Una volta un villaggio di pescatori di Sveti Stefan è arroccato su un isolotto roccioso che è 

collegato alla riva da una stretta strada rialzata. Sveti Stefan da diversi decenni, vanta tra le visite numerosi 

personaggi celebri provenienti da tutto il mondo, tra i quali Presidente di Italia Sandro Pertini, il primo 

ministro italiano Giulio Andreotti, Sofia Loren e Carlo Ponti, Alberto Moravia, Andrè Marlaux, Richard 

Widmark, Kirk Douglas, Klaus Kinski, Yuri Gagarin, Monica Vitti, Silvester Stallone...teste coronate, politici e 

facoltosi sceicchi,  l'isola è stata recentemente completamente rinnovato e riportata al suo antico splendore 

come luogo di villeggiatura di lusso. Non è possibile accedere sull'isola a meno che non sei un ospite 

dell'hotel, ma il punto di vista sopra la città, dà una meravigliosa vista per le foto... 

Poi partiremo a fortificato centro storico di Budva. Budva metropoli di turismo del Montenegro, la città che 

esiste due millenni e mezzo, è considerato uno dei più antichi insediamenti sull'Adriatico. Circondata da 

catene montuose su un lato e bellissimo mare azzurro sull'altro lato dove esce con le sue spiagge sabbiose, 

viene giustamente chiamata "Bellezza dell'Adriatico". La città vecchia di Budva che si trova su una piccola 

penisola, circondata dal bastioni di pietra costruito alla fine del XV secolo, che rappresenta un sistema di 

fortificazione medievale con porte della città, mura difensive e torri. Una volta entrati all'interno delle mura, 

passeggiamo nel centro storico di Budua, un suggestivo labirinto di stradine, piazzette e monumenti reso 

ancor più interessante dallo stile di ispirazione veneziana in cui è stato ricostruito dopo il terremoto del 1979, 

in ricordo della dominazione della Repubblica della Serenissima. La nostra guida vi spiegherà la storia delle 

tante chiese con i loro affreschi e icone ben conservati. Avrete del tempo libero per esplorare a vostro 

piacimento le antiche mura della città nell'affascinante quartiere storico, o forse anche solo passeggiare per 

le stradine strette piene di chiese, caffè e negozi di souvenir. La zona è famosa per alcune delle spiagge più 

belle, e Isola di San Nicola che si trova di fronte a Budva.                                                   

Informazione: Si raccomanda di indossare scarpe comode. Cappello da sole e crema solare. 
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                                        Parco Nazionale Lago di Scutari 
 

   

 

Itinerario 6 - Costa montenegrina e 

Parco Nazionale “Lago di Scutari” 
Lago di Scutari e Virpazar 

Prezzo A partire da 50,00 € per persona 

Durata 7.5 ore circa 

Incluso 
Trasporto, guida, ingresso per Parco Nazionale "Lago 

di Scutari" e Visitor centre dei Parchi Nazionali del 

Montenegro, giro in barca un'ora 

Non incluso Rinfreschi, Pranzo 

Fai attenzione 

Si noti che questo tour è solo raccomandato per gli ospiti la cui 
nave è in porto da 09.00h fino alle 20.00 h oppure 22.00 h a causa 

di tempo trascorso sulla strada, perché il viaggio fino al Lago di 
Scutari in una direzione da Porto di Kotor dura circa 2.5 ore. 

 

Prezzi delle escursioni 

2 persone 3-6 persone 7-17 persone 18-28 persone 28-50 persone 

180,00 € per persona 130,00 € per persona 85,00 € per persona 65,00 € per persona 50,00 € per persona 

 
Se si desidera  vedere alcuni dei più tesori che la regione ha da offrire, questo tour è la scelta perfetta. Parco 

Nazionale "Lago di Scutari" è tutelato dall'UNESCO. È una bella combinazione di flora e fauna, architettura, 

gastronomia e tradizione. Durante il vostro tour sul lago di Scutari, viaggeremo da parte del costa, accanto 

alla città come Budva, Milocer, Sveti Stefan e Petrovac. La strada ci porta lungo le pendici del Pastrovska 

Gora verso Lago di Scutari, il più grande lago sulla penisola balcanica. Il nostro tour vi condurrà sulla rotta 

ideale per vedere una vista panoramica sul lago di Scutari. Poi arriva Virpazar, una pittoresca cittadina 

situata sulla riva del lago. Questa è una pittoresca città vecchia che ha un bel castello abbandonato sopra la 

città. Si può salire fino al questo castello e fare foto sorprendenti del lago e le montagne che circondano 

tutta la zona. Lago di Scutari si trova al confine con l'Albania. Nel 1983, l'area montenegrina del lago e le 

terre che lo circondano sono state dichiarate parco nazionale. Nel 1996 era inserito dalla Convenzione di 

Ramsar a Lista delle zone umide di importanza internazionale. Oggi, un gran numero di visitatori vengono 

sul lago per vedere il bellissimo paesaggio naturale. Lago di Scutari è decorata con Gorice, piccole isole 

coperte con melograno selvaggio, l'alloro ed edera. Lago di Scutari è una delle più grandi riserve di uccelli in 

Europa, avendo 270 specie di uccelli, tra i quali alcuni degli ultimi pellicani in Europa. Il Lago di Scutari 

contiene anche habitat di gabbiani e aironi ed è abbondante nel pesce, soprattutto con la carpa, alborelle e 

l'anguilla ma è ance l’habitat della pianta protetta Trapa Natans, detta castagna d’acqua. Questo programma 

fornisce un escursione in barca sul lago durata di 1 ora così come una visita alla cantina - un negozio di vini 

dove è possibile acquistare i vini più famosi montenegrini.                                                   

Informazione: Prendete scarpe comode, cappellino e crema solare, e non dimenticate la fotocamera! 
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                                                        Monastero di Ostrog 
 

   

 

Itinerario 6 - Monastero di Ostrog Escursione a Monastero di Ostrog 

Prezzo A partire da 45,00 € per persona 

Durata 8 ore circa 

Incluso 
Trasporto, guida, tasse per complesso monastero, 

trasporto locale dall'inferiore al monastero superiore 

Non incluso Rinfreschi, Pranzo 

Fai attenzione 

Si noti che questo tour è solo raccomandato per gli ospiti la cui nave 
è in porto da 09.00h fino alle 20.00 h oppure 22.00 h a causa di 

tempo trascorso sulla strada, perché il viaggio fino al Monastero di 
Ostrog in una direzione da Porto di Kotor dura circa 2.5 ore. 

 

Prezzi delle escursioni 

2 persone 3-6 persone 7-17 persone 18-28 persone 28-50 persone 

180,00 € per persona 130,00 € per persona 70,00 € per persona 60,00 € per persona 45,00 € per persona 

 
Anche se non siete molto religioso, vi godrete in questo tour nel Monastero di Ostrog. Cose stupefacenti 

sono accadute qui. Il Monastero ortodosso di Ostrog è situato a 900 metri al di sopra del livello del mare 

sulla roccia verticale ed è veramente popolare luogo sacro, nel senso più pieno della parola.  Si tratta di uno 

dei più visitati nei Balcani, visitato da credenti provenienti da tutte le parti del mondo, sia individualmente 

che in gruppi. Monastero di Ostrog è il luogo di incontro di tutte le confessioni: ortodossi, cattolici e 

musulmani. Il monastero fu fondato ed è dedicato a San Basilio (1610-1671). Il monastero ha due parti un 

superiore ed un inferiore monastero. Il monastero superiore ha una chiesa costruita in una grotta, che è 

costruita e decorata con pitture murali nel 1665, ed è dedicata alla Santa Croce. Il monastero inferiore ha 

chiesa che risale al XVIII secolo ed è dedicata alla Presentazione della Vergine Maria. 

Durante il vostro tour al Monastero, inizierete viaggio passando attraverso Risan. Risan è una piccola città 

portuale con solo un paio di migliaia di abitanti e questa destinazione turistica offre belle spiagge. Da Risan, 

andrete in salita fino alle maestose montagne e passerete accanto Lago di Slano con le sue numerose 

piccole isole, così come il Lago di Krupac. Il tour poi vi portare a Niksic, che è la seconda città più grande in 

Montenegro dopo Podgorica, che è la capitale. Niksic è una città estremamente dinamica, il centro è 

contraddistinto da un’atmosfera vivace, che attira molti turisti. D’altronde questo è il minimo che ci si possa 

aspettare dalla città che produce la Niksicko Pivo, la birra più amata e bevuta del Montenegro. Ci sono alcuni 

luoghi da vedere qui, ma il più emozionante è il Monastero di Ostrog. Per il vostro viaggio di 110 km, potete 

sperimentare gran parte della cultura del Montenegro e dei suoi vasti paesaggi e bellezze naturali. 

Informazione: Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati e scarpe comode. Non 

dimenticate la fotocamera! 


