Tour

Montenegro&Bosnia
Dal 27 maggio al 05 giugno 2016
I partecipanti si incontreranno al porto di Bari venerdì 27 maggio alle ore 20:00. Da qui inizierà il Tour
che attraverserà i territori di Albania, Montenegro e Bosnia.
L’Albania sarà utilizzata come opportunità logistica per i traghetti e quindi percorreremo solo per pochi
chilometri il suo territorio, sia il primo che l’ultimo giorno.
Durante gli otto giorni di permanenza tra il Montenegro e la Bosnia, visiteremo le zone
paesaggisticamente più importanti del territorio montenegrino: parchi nazionali, laghi, canyon e foreste
vergini. Questo piccolo paese dei Balcani meridionali ospita imponenti Monasteri ortodossi e villaggi
medievali ancora intatti. Lungo la breve costa vi è l’unico fiordo del Mediterraneo, le Bocche di Cattaro,
dalle spettacolari insenature naturali, gioiello del litorale dalmata.
In Bosnia visiteremo le due città più importanti dal punto di vista storico:
Sarajevo, città straordinaria che riesce a far convivere diverse culture e religioni, dove persino all’interno
della stessa piazza si possono trovare chiese ortodosse e cattoliche, sinagoghe e moschee;
Mostar, ove avremo modo di visitare il famosissimo ponte (Stari Most) e tutte le altre affascinanti bellezze
che questa città offre.
Di seguito le città dove pernotteremo:
28 maggio Zabljack 1 notte (Montenegro, zona sciistica)
29-30 maggio Sarajevo 2 notti (Bosnia)
01 giugno Mostar 1 notte (Bosnia)
02-03-04 Herceg – Novi 3 notti (Montenegro, Bocche di Cattaro, zona marittima)

Iscrizioni € 25,00
Quote di partecipazione:

Prenotazione entro 30 marzo ( - 15% )
Socio conduttore € 740,00 - Socio passeggero € 690,00 - supplemento non socio € 25,00

Prenotazione dal 01 aprile
Socio conduttore € 850,00 - Socio passeggero € 800,00 - supplemento non socio € 25,00
La quota comprende: guida logistica, 2 notti cabina traghetto con trasporto moto A/R,
7 notti in hotel 4 stelle mezza pensione in camera doppia

Informazioni ed iscrizioni:
marco@bmwmotorradclubcatania.com
Tel: 3286221950

