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Balcani
Croazia - Bosnia Erzegovina - Montenegro

Una meta preziosa tutta da scoprire: dal mare cristallino, ai villaggi medioevali, ai monasteri ortodossi, 
ad una natura incontaminata. La Croazia; con le sue coste e le sue strade disegnate con armonia sopra il 
mare, la splendida Dubrovnik, conosciuta anche come Ragusa, situata lungo la costa della Dalmazia. La 
Bosnia Erzegovina con la martoriata Sarajevo, ricca di fascino e una sofferenza che ci aiuterà a riflettere, 
la bellezza di Mostar e la storia del suo ponte, la spiritualità di Medjugorie. Raggiungere il Montenegro, 
lo Stato più ecologico al mondo, è uscire dalle più scontate mete turistiche per affacciarsi su un mondo 
composito e particolare dove il mare si confronta immediatamente con le montagne, formando le Bocche 
di Cattaro, e riconosciuto dall’UNESCO come ambiente da proteggere, da salvaguardare e naturalmente 
da conoscere. La meraviglia del Durmitor “tra i giganti montanari delle terre degli slavi è i l più potente e il 
più maestoso”. Il massiccio montuoso del Durmitor è circondato dalle valli e dai canyon stretti e profondi 
di Tara, Piva, Susica e Komarnica che si trasformano in alte pianure dalle quali si alzano più di 30 vette 
che superano i 2000 / 2500 metri, Il canyon del fiume Tara che coi i suoi 1300 metri di profondità, è 
il secondo canyon più profondo al mondo dopo quello del Colorado. Centri, lungo la costa, nei quali 
l’impronta della serenissima di Venezia è ancora viva. Luoghi ricchi di storia, cultura e religione come 
il Monastero di Ostrog, che arricchiranno la nostra persona permettendoci di provare delle emozioni 
uniche. Una Terra laddove due civiltà si uniscono e s’intrecciano: l’oriente e l’occidente, Il mondo Islamico 
e quello Ortodosso, con un susseguirsi di tradizioni, gastronomia e meravigliose strade tutte da vivere 
in Moto.
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Highlights

Durata:
11 giorni / 10 notti.

Chilometri:
1.900 circa.

Partenza / Arrivo:
Ancona / Spalato / Ancona

Livello:
Facile

Min/Max partecipanti:
8/16

Hotel:
4* e tipici.
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Programma

Giorno 1 Ancona - Imbarco traghetto

Giorno 2 Spalato / Dubrovnik / Kotor, km 310

Giorno 3 Kotor - Bar - Kotor, km 160

Giorno 5 Kotor / Kolasin, km 220

Giorno 6 Kolasin/Podgorica, Km 250

Giorno 7 Podgorica / Mostar, Km 220

Giorno 8 Mostar

Giorno 9 Mostar / Sarajevo, Km 130

Giorno 10 Sarajevo / Spalato, Km 250

Giorno 11 Ancona - Rientro proprie sedi

Giorno 4 Kotor / Cetinje / Kotor, km 120
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Giorno 1 - Venerdì: imbarco traghetto.
Ancona, incontro con i partecipanti ed imbarco con destinazione Spalato/Split;

Giorno 2 - Sabato: la costa Croata
Arrivo a Spalato/Split (Croazia) ad attenderci un percorso di circa 200 km che costeggia la meravigliosa 
costa Croata, arrivo per pranzo a Dubrovnik, dopo una breve visita alla città trasferimento alla volta di 
Kotor (Montenegro);
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Giorno 3 - Domenica: Stari Bar
Partenza con destinazione “le bocche di Cattaro” che sono anche considerate il più meridionale fiordo 
d’Europa, breve sosta a Sveti Stefan una penisola che in origine era un piccolo villaggio di pescatori per 
poi raggiungere Bar e la sua antica città;

Giorno 4 - Lunedì: Perast
Giornata decisamente rilassante ma ricca di emozioni: andremo a Perast, che dista pochi chilometri 
da Kotor, per scoprire il suo piccolo borgo, un gioiello incastonato ai piedi delle Bocche di Cattaro, 
breve escursione in barca e faremo la soperta dell’isolotto artificiale della Madonna dello scalpello 
successivamente tramite un piccolo traghetto arriveremo sul lato opposto delle “Bocche”, sosta pranzo 
e rientro a Kotor per scoprirne appieno la sua bellezza;
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Giorno 5 - Martedì: il monastero di Moraca
Lasciamo la costa per addentrarci all’interno del Montenegro, prima ammireremo il lago di Scutari e 
successivamente andremo alla scoperta dello stesso tramite uno dei suoi affluenti; un giro in barca 
davvero unico ed emozionante che ci porterà a contatto con una natura incontaminata. Dopo pranzo 
tramite splendide strade che costeggiano il fiume Zeta raggiungeremo l’antico monastero di Moraca, 
risalente al 1252. nel tardo pomeriggio arrivo a Kolasin;

Giorno 6 - Mercoledì: il Durmitor
Una giornata entusiasmante, la scoperta del Durmitor, vero paradiso per i motociclisti, le acque turchesi 
del lago Piva e le tante ecoperte saranno il fulcro di infinite emozioni;

®
I
T
A
L
I
A

pag 9



®
I
T
A
L
I
A

pag 10



®
I
T
A
L
I
A

pag 11



®
I
T
A
L
I
A

Giorno 7 - Giovedì: Mostar
Si lascerà il Montenegro per raggiungere Mostar in Bosnia ma prima scopriremo il monastero di Ostrog, 
il più visitato dei Balcani, punto di incontro di tre credi: l’ortodosso, il cattolico e il musulmano poiché 
anche i fedeli di questi ultimi due culti ammettono le proprietà guaritrici delle reliquie di San Basilio.;

Giorno 8 - Venerdì: Medjugorje/Mostar
Una giornata di puro relax tra le stradine ricche di vita di Mostar, per chi lo desidera visita a Medjugorje 
che dista pochi km oppure Blagaj e le cascate di kravica
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Giorno 9 - Sabato: Sarajevo
Sono quasi 120 i km che separano Mostar da Sarajevo, arrivo nella mattinata e dopo aver parcheggiato le 
moto andremo alla scoperta della città, conosciuta principalmente come scenario dell’attentato all’arci-
duca austriaco Francesco Ferdinando che causò l’inizio della prima guerra mondiale, tra il 1992 e il 1995, 
Sarajevo ha sofferto più di tre anni d’assedio da parte delle forze serbo-bosniache, durante la guerra di 
Bosnia. Oggi, nonostante le ferite che si scorgono in molti palazzi, la città trasmette un grande clima di 
tolleranza tra le diverse religioni (Cristianesimo, Islam ed Ebraismo) che da sempre l’hanno resa città 
multi-etnica;

Giorno 10 - Domenica: le strade bosniache
Lasceremo Sarajevo e ci dirigeremo verso ovest alla scoperta di strade davvero uniche, un antico mona-
stero francescano, situato su un isolotto al centro di uno splendido lago, sarà al centro della nostra gior-
nata e ci potrà fornire un momento di autentica riflessione, nel pomeriggio arrivo a Spalato per l’imbarco;

Giorno 11 - Lunedì: rientro in Italia
In mattinata arrivo ad Ancona.
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Perasto si trova nel bacino piu interno delle Bocche di Cattaro, su un capo che divide la 
baia di Risano da quella di Cattaro, e di fronte allo Stretto delle Catene (Tjesnac Verige) che 
da sulla baia di Teodo. L’isola dello Scalpello ha anche la particolarità di essere l’unica isola artificia-
le dell’Adriatico, in quanto costruita a partire da uno scoglio nel corso dei secoli dai marinai pera-
stini, dopo che, secondo la tradizione, due di essi vi trovarono un’immagine della Vergine nel 1452.

Kotor o Cattaro e una citta della repubblica del Montenegro, situata sulla costa adriatica, capoluogo 
dell’omonimo comune e sede vescovile. L’antica città marittima di Cattaro, circondata da un’imponente 
cinta muraria, e ancora ben conservata ed e inclusa nella lista dei Patrimoni dell’umanità protetti dall’Une-
sco. Tra il 1420 e il 1797 Cattaro e la regione circostante appartenne alla Repubblica di Venezia e l’influen-
za veneta e ancor oggi visibile nell’architettura della città. La città si specchia nelle bocche di Cattaro (Boka 
Kotorska), un’articolata serie di profondi bacini perfettamente riparati dal mare aperto, che costituiscono 
il più grande porto naturale del mar Adriatico e ricordano vagamente, per la loro forma frastagliata, i fior-
di norvegesi. Le bocche di Cattaro costituiscono uno dei più incantevoli paesaggi del Mar Mediterraneo.

Il Parco nazionale del Durmitor è stato istituito nel 1952 e include il massiccio del Durmitor, i canyon dei fiumi 
Tara, Sušica e Draga e la parte piu elevata della valle creata dal fiume Komarnica, estendendosi per 390 km2. Nel 
1977 l’area e la gola percorsa del fiume Tara sono state inserite nelle aree di riserva biologica dell’UNESCO. L’area 
del massiccio del Durmitor conta ben 18 laghi glaciali, essendo quest’area un tempo ricoperta da ampi ghiacciai.

Il monastero di Ostrog è un monastero della Chiesa ortodossa serba posizionato contro una parete di roccia 
verticale sulla rupe di Ostroška Greda, in Montenegro, da cui si domina la pianura di Bjelopavlići. è dedicato a 
San Basilio di Ostrog (Sveti Vasilije Ostroški). Fondato dallo stesso Basilio, Vescovo metropolita dell’Erzego-
vina nel XVII secolo. Credenti da ogni parte del mondo vi giungono in pellegrinaggio sia individualmente che in 
gruppo, rappresenta inoltre il punto di incontro di tre credi: l’ortodosso, il cattolico e il musulmano poiché an-
che i fedeli di questi ultimi due culti ammettono le proprietà guaritrici delle reliquie di San Basilio. Secondo i re-
soconti dei fedeli si sono infatti verificati alla presenza della salma del santo numerose guarigioni miracolose.

Mostar è una citta di 111.186 abitanti della Bosnia ed Erzegovina, il centro del cantone dell’Erzegovi-
na- Narenta della federazione bosniaco-croata. Mostar e la capitale non ufficiale dell’Erzegovina, ed è 
costruita lungo il fiume Narenta. è la quarta città del paese. Il nome Mostar deriva dal suo “ponte vecchio” 
(lo Stari Most) e dalle torri sulle due rive, dette i “custodi del ponte” (mostari), che unitamente all’area 
circostante è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio dell’umanità nel 2005. Fondata nel tardo 
XV secolo dai turchi ottomani, Mostar era il centro amministrativo dell’impero nella regione dell’Erze-
govina. L’Impero Austro-Ungarico annesse Mostar nel 1878. Dopo la I guerra mondiale la città divenne 
parte dello Stato degli Sloveni, dei Croati e dei Serbi, con la capitale a Zagabria, denominato più tardi 
Regno di Jugoslavia. Durante la Seconda guerra mondiale la città fece parte, come il resto dei territori 
dell’attuale Bosnia ed Erzegovina, dello Stato Indipendente di Croazia, controllato dai nazifascisti. Dopo 
la Seconda guerra mondiale la città entrò a far parte della Repubblica Popolare di Bosnia ed Erzegovi-
na, che fu una delle sei repubbliche che componevano la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.

Da sapere



®
I
T
A
L
I
A

Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Vademecum
Telefoni:
Prefisso per chiamare il Montenegro: +382.
Il prefisso telefonico per chiamare la Bosnia Hercegovina  +387
per chiamare la Croazia +385

(si consiglia di avere un uso parsimonioso per le chiamate a causa degli elevati costi e altresi consigliabi-
le acquistare in loco una scheda prepagata con operatore Telenor oppure M.tel)

Telefoni Cellulari:
Il Montenegro e coperto dalle reti GSM 900 e 1800. Op.di Telefonia Mobile: ProMonte, TMobile, m:tel.

Internet:
Internet cafe si trovano nelle città principali.

Valuta:
1 - La moneta ufficiale in Montenegro e l’Euro.
2 - La moneta ufficiale croata e la Kuna. Cambio 1 HRK = 0,132 EUR / 1 EUR = 7,555 HR Esempio: 100    
Kuna corrispondono a 13,23 euro
3 - La moneta ufficiale in Bosnia e il Marco Bosniaco. Cambio 1 Km = 0,51 EUR / 1 EUR = 1,96 KM Esem-
pio: 100 Marchi Bosniaci corrispondono a 51 euro

WI-FI
È possibile durante il viaggio collegarsi alla nostra rete. Effettuare la ricerca di Motoexplora on the road. 
Pass. 12345678.



Servizi inclusi
• Tour leader italiano in moto;
• 8 pernottamenti;
• 8 colazioni; 8 cene (bevande escluse);
• Traghetto Ancona/Spalato/Ancona in cabina esterna
• Parcheggio moto negli hotel;
• Gadget ricordo;

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance
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Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici dove non espressamente previsto
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 1.890,00 euro 2.390,00 euro 3.490,00

per persona due persone
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Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner
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Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza16 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


