Croazia – Bosnia ed Erzegovina – Montenegro e Albania
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dal 23 settembre al 6 ottobre

PROGRAMMA
dal 23 settembre al 6 ottobre
23 settembre lunedì:
ore 18,00 incontro al porto di Ancona per imbarco verso Spalato. Partenza alle 20,00 in cabina quadrupla.
24 settembre martedì:
Spalato: Arrivo al porto e dopo lo sbarco ci sposteremo al camping; nel pomeriggio, visita guidata del centro
storico di Spalato. In serata passeggiata e cena libera. Notte in campeggio.
25 settembre mercoledì:
Partenza verso la Bosnia ed Erzegovina, per le Cascate di Kravice ; Visita delle Cascate e pomeriggio
libero (i più temerari potranno andare a Medugorje per raggiungere il luogo dell’apparizione. Oggi il sentiero è
molto più levigato e un po’ più semplice rispetto ai primi anni, anche se l’ascesa comporta sempre una certa
fatica fisica). Notte in Parcheggio nei pressi delle cascate (illuminate anche la notte).
26 settembre giovedì:
Partenza alle 08,00 in direzione del Santuario della Madonna di Medugorje; sosta nel parcheggio e visita
del Monastero. Finita la visita ripartiremo verso Blagaj, dove vedremo una delle più importanti strutture
urbane e rurali della Bosnia ed Erzegovina. Blagaj è situata alla sorgente del fiume Buna, e contiene un tekke
storico (tekija o monastero derviscio). Il Blagaj Tekija fu costruito attorno al 1520, con elementi di architettura
ottomana e stile mediterraneo ed è considerato un monumento nazionale, costruito sulle rocce e a strapiombo
dell’acqua. Per finire, nel tardo pomeriggio, visita guidata di Mostar, città della Bosnia ed Erzegovina,
attraversata dal fiume Narenta. È conosciuta per il celebre Stari Most, il Ponte Vecchio, struttura ad arco
restaurata, originaria del Medioevo. I vicoli circostanti sono ricchi di negozi e bancarelle, mentre il museo del
Ponte Vecchio ne ricostruisce la lunga storia. Pernottamento in parcheggio custodito.
27 settembre venerdì:
Ripartiamo per la visita guidata di Sarajevo a bordo di bus turistico e voglio citare una dichiarazione di
Anna Frabotta: “Sconosciuta al turismo di massa, lasciatevi incantare dal fascino di questa città senza tempo.
Perché Sarajevo vi ruberà il cuore
L’odore. La prima cosa che forse colpisce della città più affascinante d’Europa è il suo odore, anzi i suoi odori
che riempiono le narici e ne fissano indelebile il ricordo. Al naso arrivano in sequenza il profumo dell’incenso
e quello dell’asfalto dopo la pioggia, quello della carne cotta alla brace, ma anche l’odore di un armadio chiuso
per troppi anni, di vestiti e naftalina e di vita che prepotente torna a vedere la luce.
È l’odore, insieme ai rumori, alle voci, alle preghiere dei Muezzin che rispondono coralmente alle campane
delle Chiese, in un melting pot che ne conferma lo spirito multiculturale, a far innamorare di Sarajevo. Se
arrivarci potrebbe non essere semplice, andarvene sarà ancora più difficile perché, è una promessa, non
vorrete più farlo.
Pranzo al Ristorante e Pernottamento in campeggio.
28 settembre sabato:
Questa tappa sarà caratterizzata da strade panoramiche che ci accompagneranno fino all’arrivo a Trebinje,
dove cercheremo di arrivare per la pausa pranzo.
Dopo una breve passeggiata, ripartiremo per la bellissima Dubrovnik.
Pomeriggio libero al mare o passeggiata serale. Pernottamento in campeggio.
29 settembre domenica:
Giornata di relax e pernottamento in Camping
30 settembre lunedì:
Ci spostiamo e arriveremo in Montenegro per raggiungere la città fortificata di Kotor (Cattaro) sulla costa
adriatica del Montenegro, in una baia vicina alle scogliere calcaree del monte Lovćen. Caratterizzata da piazze
e strade tortuose, il suo centro storico medievale ha molte chiese romaniche, tra cui la Cattedrale di Cattaro.
La città è sede anche del Museo marittimo, che esplora la storia nautica locale. Sull'isola di San Giorgio, una
di due piccole isole al largo dell'antica città di Perasto, si trova una chiesa secolare, che visiteremo grazie ad
un’escursione in barca di 3,5 ore per raggiungere le Bocche di Cattaro, una serie di insenature della costa
dalmata meridionale del mare Adriatico in Montenegro, costituite da ampi valloni fra loro collegati che si
inseriscono profondamente nell'entroterra come fiordi. Pernottamento in parcheggio.
01 ottobre martedì:
Lasciando Kotor, godendo dello straordinario spettacolo delle Bocche di Cattaro, arriveremo a Budva,
considerata tra le località più animate e ricercate della costa montenegrina, risulta essere anche uno degli
insediamenti più antichi dei Balcani. Ancora oggi, infatti, conserva un centro storico fortificato che sorge su
un’isoletta collegata alla terraferma da una lingua di sabbia e che racchiude in sé più di 2000 anni di storia,
infatti, risulta essere un intrico di strette vie e piccole piazze abbellite da prestigiosi monumenti che attestano
il passaggio delle diverse culture che ne hanno caratterizzato il suo sviluppo. Pernottamento in Campeggio.
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02 ottobre mercoledì:
Lasciamo il mare spostandoci verso l’interno per la visita di Cetinje, incastonata in una verde vallata e
circondata da aspre montagne grigie, è una strana via di mezzo fra un’antica capitale e un villaggio troppo
cresciuto, dove villette a un piano e maestosi palazzi sorgono fianco a fianco lungo la stessa strada. Molti di
questi grandiosi edifici, un tempo frequentati da principi e diplomatici, sono stati trasformati in museo o scuole
di musica e arte. Il Monastero di Cetinje (che visiteremo dall’esterno a meno che non avremo la fortuna di
poter essere accompagnati da un monaco) è stato ripetutamente distrutto dagli ottomani e sempre ricostruito.
L’unica decorazione esterna del robusto edificio visibile oggi, risalente al 1786, è rappresentata dai capitelli
delle colonne recuperati dal monastero originale. Nella cappella sulla destra del cortile sono custoditi i tesori
più preziosi del luogo: un frammento della Santa Croce e la mano destra mummificata di San Giovanni Battista.
Proseguiamo per Podgorica dove visiteremo la Cattedrale della Resurrezione (36 km) per poi ripartire alla
volta di Scutari (65 km). Sistemazione al Camping.
03 ottobre giovedì:
Visita guidata di Scutari, Pranzo al ristorante. La visita continua… rientro in campeggio.
04 ottobre venerdì:
Lasciamo Scutari per raggiungere Tirana. Parcheggiamo i camper in campeggio e, nel pomeriggio, faremo la
visita guidata di TIRANA a bordo di un bus. Rientro in campeggio.
05 ottobre sabato:
Partiamo di mattina verso Durazzo per una giornata al mare o, in caso di tempo incerto, visita libera della città
e pranzo al ristorante. Imbarco alle ore 20,00 per partenza verso BARI alle 22,30.
06 ottobre domenica:
Arrivo a BARI previsto alle ore 09,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: € 1.599,00
per i possessori di Camping Card International

€uro 1.499,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta: € 609,00
Per i possessori di Camping Card International

€uro 559,00

La quota di partecipazione comprende:

1 Passaggio Camper Ancona – Spalato con SNAV
2 posti in cabina quadrupla esterna
1 visita guidata di Spalato
1 notti in camping a Spalato
2 biglietti d’ingresso alle Cascate
1 notte in parcheggio a Kravice
1 visita guidata di Mostar
2 biglietti d’ingresso a Mostar
1 pernottamento in area camper a Mostar
1 visita guidata di Sarajevo
2 pranzi al ristorante
2 bus turistico
1 pernottamento in Campeggio a Sarajevo

2 pernottamenti in Campeggio a Dubrovnik
2 escursioni in battello a Kotor (3,5 ore)
1 pernottamento in parcheggio
1 pernottamento in Campeggio a Budva
2 visita guidata di Scutari
2 pranzi al ristorante a Scutari
2 pernottamenti in Campeggio a Scutari
2 visita guidata di Tirana
2 bus turistico a Tirana
1 pernottamento in Campeggio a Tirana
2 pranzi di fine viaggio a Durazzo
1 Passaggio Camper Durazzo – Bari con GNV
2 Posti in Cabina quadrupla esterna

Modalità di pagamento
1.
2.

Anticipo di 700,00 € per la conferma della prenotazione
Versamento del saldo entro il 31 agosto.

Effettuare bonifico a: Viaggiare per Scelta – BancoPosta Agenzia di Isernia
IBAN: IT85K0760115600001032532127

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi climatici o politici

La quota di partecipazione NON comprende:







Gasolio
Autostrada ed eventuali “vignette”
Parcheggi dei siti che visiteremo in camper
Ticket per foto o audioguide dove previste
Mance e tutto quanto non previsto ne:
“La quota di partecipazione comprende”
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