
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. E' lieto di invitarVi a
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro)

Tour Montenegro e mare Croazia
dal 06/06 al 13/06/2016

IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

Premessa

Destinazione sinora inedita dal nostro CRD BPS, proponiamo questa “chicca” un po' da precursori in quanto
ancora poco conosciuta ai più, seppur la sua popolarità sia in aumento!

Non tutti sanno che:
La valuta ufficiale del Montenegro è l'Euro.

La città di Cattaro (Montenegro) è stata inserita in “The best places in the world to travel in 2016” dal
Lonely Planet! http://www.lonelyplanetitalia.it/ 
http://www.lonelyplanet.com/best-in-travel/cities/1
https://www.youtube.com/watch?v=8xAhTojgNmE 

Immagini da internet - Cattaro (Kotor)

Cenno di storia:
La  storia  del  Montenegro  è  in  qualche  modo  legata  a  quella  Italiana,  infatti  Jelena  Petrović-Njegoš,
principessa del Montenegro, nata a Cettigne l'8 Gennaio 1873, sesta figlia di re Nicola I del Montenegro e di
Milena Vukotić, è stata la seconda regina d'Italia, consorte di Vittorio Emanuele III e madre di Umberto II,
conosciuta dopo il matrimonio come Elena di Savoia.
https://it.wikipedia.org/wiki/Elena_del_Montenegro 

Testimonianza: Nel 2009 ho già visitato alcuni dei luoghi indicati nel programma e sono rimasto incantato
dalla rara bellezza dei paesaggi, pertanto sono felice che quest'anno il CRD BPS ne proponga un tour!

Giuseppe Latini
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Programma

1° giorno: Terni – Spoleto – Foligno – Perugia – Ancona – Spalato  (km 272)
Ritrovo dei partecipanti nei rispettivi luoghi di partenza in orario da definire. Partenza in pullman gt per il
porto di Ancona. Operazioni di imbarco. Partenza per Spalato prevista alle ore 19.45. Cena libera a bordo.
Pernottamento nelle cabine  prescelte (doppie/triple/quadruple).

2° giorno: Spalato – Perast – Kotor - Budva
Prima colazione a bordo. Alle ore 07.00 arrivo e sbarco. Partenza in pullman per il Montenegro. Alla frontiera
incontro con la guida montenegrina che ci condurrà a Perast. Qui ci imbarcheremo sul battello per andare a
visitare la bella Chiesa della Madonna dello Scoglio costruita nel 1630, su una piccola isola artificiale. Al
termine della visita spostamento a Kotor e visita della città.

Capoluogo  politico  e amministrativo  delle  Bocche di  Cattaro  che rappresentano l’unico vero fiordo del
Mediterraneo. Le acque penetrano nella costa per 28 km creando un paesaggio di rara bellezza.
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Proseguimento  per  Budva,  famosa località  balneare  sulla  costa  adriatica,  ricca  di  storia  e  divertimenti.
Sistemazione in hotel Mediteran**** http://www.mediteran.me/index.php/en/ , cena e pernottamento.

3° giorno: Budva – Sv.Stefan – Lago di Scutari – Budva
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il Lago di Scutari. Lungo il percorso si avrà
modo di ammirare la bellissima isoletta di San Stefano, circondata da alte mura di pietra. Una volta villaggio
di pescatori, oggi è un complesso turistico unico al mondo con ville e hotel.
Proseguimento per il Lago di Scutari, il più grande dei Balcani, al confine con l’Albania. Giro del lago in
battello (ca 3 ore). Rientro in hotel a Budva in serata, cena e pernottamento.

4° giorno: Budva – Ostrog – Budva
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la
visita del Monastero di Ostrog, costruito nella seconda metà del
Seicento e posizionato a strapiombo contro la parete di roccia
della montagna. E’ il  luogo di pellegrinaggio più importante di
tutto  il  Montenegro  e  punto  di  incontro  delle  tre  confessioni
religiose: ortodossa, cattolica e islamica. 
Il  pullman  arriva  fino  al  monastero  basso,  per  salire  al
monastero  alto  è  possibile  prendere  una  navetta  (acquisto
biglietti in loco).
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5° giorno: Budva – Dubrovnik – Orebic
Prima colazione in hotel. Partenza per Dubrovnik. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo libero.

Al termine della visita trasferimento in hotel a Orebic, cena e pernottamento al Aminess Grand Azur Hotel****
http://www.aminess.com/it/aminess-grand-azur-hotel 

6° giorno: Orebic
Trattamento di  mezza pensione in hotel.  Giornata dedicata al  relax balneare o possibilità di  escursione
facoltativa a Korcula.

7° giorno: Orebic – Spalato – Ancona
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Spalato. Arrivo
al  porto  in  tempo utile  per  l’imbarco sul  traghetto  per  Ancona.  Cena a bordo al  ristorante  self  service.
Pernottamento nelle cabine riservate.

8° giorno: Ancona – Perugia – Foligno – Spoleto - Terni
Prima colazione in nave. Sbarco e proseguimento in pullman per i rispettivi luoghi di provenienza.
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Quote di partecipazione individuale in camera doppia

Base partecipanti Quota soci Quota Ospiti

Minimo 20 € 650,00 € 815,00

Minimo 30 € 570,00 € 710,00

Minimo 40 € 535,00 € 665,00

Minimo 50 € 520,00 € 650,00

Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo status
di appartenenza socio oppure ospite ed alla base partecipanti.

Riduzione 3° letto bambini da 2 a 12 anni -€ 140,00

Riduzione 3° letto  dai 12 anni in su -€ 45,00

Supplemento  singola € 140,00

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT e trasporto in nave con traghetto Ancona – Spalato - Ancona con 

sistemazione in cabine a 2/3/4 posti letto con servizi;
• 2 prime colazioni + 1 cena self service a bordo della nave;
• 5 pernottamenti in hotel  4 stelle, con trattamento di mezza pensione;
• Bevande incluse ai pasti nell’hotel di Orebic;
• Tassa di soggiorno negli hotel;
• Navigazione in battello per l’isoletta della Madonna dello Scoglio;
• Navigazione in battello sul Lago di Scutari;
• Biglietto di ingresso per il Parco Nazionale del Lago di Scutari;
• Tassa turistica per Kotor e Budva;
• Servizio di guida parlante italiano come da programma (3 intere giornate in Montenegro, mezza 

giornata a Dubrovnik);
• Assicurazione medico / bagaglio.

La quota non comprende:
• Assicurazione annullamento facoltativa € 45,00 a persona;
• Navetta per arrivare al Monastero Alto di Ostrog;
• Mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il  31 Marzo 2016  via mail con scheda allegata
compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it

Pagamento:  per  i  soci  in nr.  4  rate  con  addebito  in  conto  corrente  (27/4/2016,  27/5/2016,  27/6/2016,
27/7/2016), per gli ospiti in due rate, nella 1° e 2° data, sul conto del socio presentatore. 

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al
numero  di  cellulare  (necessario  per  eventuali  contatti  di  emergenza)
______________________________________ prenota: 

Nome Cognome Socio*
Si / No

Annulla_ 
Mento
 € 45,00
Si / No

Camera
Matrim.
Doppia
Singola
Tripla

Partenza
da

Terni,
Spoleto,
Foligno,
Perugia 

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche
se si sottoscrive una “polizza annullamento”.

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la 
Dip.__________ per se e per i propri ospiti. 

Data________________                               Firma _______________________ 

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai 
partecipanti, nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi 
durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione.

Firmato per presa visione e approvazione Firma del genitore o tutore per i minori

__________________________________ __________________________________

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 31 Marzo 2016
Ricordiamo che  tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono
diventarlo,  pagando una quota  mensile  di  € 2,58,  l’erogazione del  contributo  ai  soci  del  CRD è strettamente  legato  alla  effettiva
partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio.

Referenti CRDBPS: Giuseppe Latini - tel. 0743 215993 ed Andrea Cesarò - tel. 0743 52762    http://www.crdbps.net
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