AGENZIA DI VIAGGI
BUDVA
MONTENEGRO

VISITARE IL MONTENEGRO
PAESE PER UNA VACANZA
INDIMENTICABILE

Adria Line Incoming - Il turismo in entrata
Agenzia di viaggi Adria Line fornisce una gamma
completa di servizi turistici, tra cui gite, escursioni e
incentivi per coloro che desiderano esplorare il
Montenegro e paesi confinanti.
Tutti i viaggi non sono gli stessi: per trasformarli in un
evento speciale, richiedono la perfezione dalla
pianificazione, organizzazione fino alla servizio finale.
La nostra esperienza, la creatività e altamente
qualificato, motivato, team multilingue garantirà il
successo del vostro viaggio. Il nostro obiettivo non è
solo per attirare i visitatori in Montenegro, una
destinazione affascinante che non è ancora
completamente conosciuto ed esplorato, ma
soprattutto per gli nostri ospiti, vogliamo che sono
soddisfatti e vogliono volentieri venire di nuovo.
Dato che ogni ospite ha esigenze e interessi diversi,
noi crediamo che i programmi fatti su misura per i
gruppi sono la scelta migliore per mantenere stile di
vita turistica d'oggi. Vi daremo i nostri suggerimenti e
consigli, se è necessario, al fine di rendere insieme il
migliore itinerario possibile per le vostre richieste
speciali.

ALLOGGIO
Il Montenegro ha vari tipi di alloggi,
comprese le strutture moderne, grande e
lussuose. Si può scegliere tra un gran
numero di alloggi. Trova il vostro hotel
ideale, camera o appartamento e
trascorrere un soggiorno indimenticabile
in Montenegro.

TRASFERIMENTI
ADRIA LINE ha a sua disposizione
flotta di pullman, minibus e minivan di
recentissima immatricolazione e dotati di
moderni servizi e confortevoli accessori,
così può fornire servizi di trasferimento
da:
- Auto privato (1 - 3 persone)
- Minibus (4 - 15 persone)
- Pullman (15 - 51 persone)

Pianificare la vostra vacanza, un'escursione di
fine settimana, avventura o un viaggio d'affari in
Montenegro?
Non sapete come farlo?

ESCURSIONI
Tutti parlano di Montenegro, come è
bello, mare, natura, città ... Per gli ospiti
possiamo offrire mezza giornata e gite di
un'intera giornata, escursioni in
Montenegro (Ada Bojana, Lago di Scutari,
Baia di Kotor, Montenegro Tour,
Canyons, Monastero di Ostrog, Rafting...
In Croazia - Dubrovnik, in Albania Skadar, Tirana, in Bosnia-Erzegovina Medjugorje, Mostar, Trebinje... e molti
altri...

Adria Line vi darà un'idea di ciò che può essere
offerto. Tutti i nostri suggerimenti possono essere
personalizzati secondo le vostre idee e in base alle
vostre esigenze. Semplicemente mandarci la
vostra richiesta e vi contatteremo entro 24 ore.
Ancora una volta vorremmo ringraziare tutti i
nostri clienti che hanno viaggiato con Adria Line
per la fiducia e l'interesse e invitiamo tutti i nostri
nuovi turisti a visitare il nostro bel paese
Montenegro.
Permetteteci che vi mostriamo il meglio del
Montenegro!

Agenzia di viaggi "Adria Line" è qui
per aiutarvi:
o

Programmi per gruppi fatti su misura

o

Escursioni e accompagnati tour in
pullman

o

Visite guidate della città

o

Escursioni per crocieristi da Porto di
Kotor e Porto di Bar

o

Sistemazione in alberghi

o

Servizio di noleggio con autista di
autobus, minibus e van

o

Trasferimenti per privati, piccoli e
grandi gruppi

o

Servizio di guide turistiche

o

Campi estivi ed invernali per la scuola,
lo sport e altri gruppi tematici
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