
63

1° giorno BENVENUTI A BELGRADO
Arrivo a Belgrado, capitale della Serbia sulle rive 
del Danubio e della Sava. Trasferimento libero in 
hotel  (o prenotabile in supplemento) e sistema-
zione nelle camere riservate. In serata incontro 
con la guida locale parlante italiano. Cena e per-
nottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - BELGRADO
Partenza con volo di linea per Belgrado. Trasfe-
rimento libero in hotel (o prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. 
In serata incontro con la guida locale parlante 
italiano. Cena e pernottamento.

2° giorno BELGRADO
Prima colazione in hotel. Incontro con la gui-
da. Intera giornata dedicata alla scoperta della 
bella capitale serba. Agli occhi del visitatore si 
presenta come una città moderna, centro della 
vita politica e culturale del Paese, ricca di teatri, 
gallerie d’arte, musei e parchi. Durante la visita 
si potranno ammirare: il Tempio di San Sava, 
una delle chiese ortodosse più grandi al mon-
do, la Chiesa di San Marco nei pressi del Par-
lamento, il Teatro Nazionale nella Piazza della 
Repubblica, Piazza Terazije. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione con la Fortezza di 
Kalemegdan, il Patriarcato e la Casa dei Fio-
ri, monumento funebre del Maresciallo Tito. In 
serata cena in un caratteristico ristorante per 
scoprire l’ottima cucina locale. Rientro in hotel 
e pernottamento. 

Per la partenza del 7 dicembre nel tardo pomerig-
gio tempo a disposizione in centro città per am-
mirare i caratteristici mercatini natalizi allestiti in 
centro storico.

Per la partenza del 30 dicembre il programma 
prevede cena speciale di Capodanno in ristoran-
te (musica e bevande incluse).

3° giorno BELGRADO - NOVI SAD - 
MONASTERI ORTODOSSI (km 180)

Prima colazione in hotel. Partenza per la re-
gione della Vojvodina e per il parco nazionale 
di Fruska Gora. In un territorio lungo 50 km 
e largo 10, sul monte di Srem Fruška Gora, 

sono disposti 16 monasteri ortodossi serbi, 
sorti nel tardo medioevo, complesso storico 
culturale, unico nel suo genere, che è stato di 
recente nominato bene culturale di valore ec-
cezionale per la Serbia. Visita del Monastero di 
Krusedol, fondato nel XVI sec., è uno dei più 
importanti della regione. Continuazione con la 
visita di Petrovaradin e dell’antica fortezza me-
dievale sul Danubio con magnifica vista sulla 
città. Continuazione per Novi Sad, pranzo libe-
ro e successivamente il tour guidato di questa 
città, capitale della provincia della Vojvodina, 
fondata nel 1694 e divenne la capitale cultu-
rale della Serbia meritandosi il soprannome di 
“Atene di Serbia” dal XIX secolo. Al termine 
della visita guidata rientro a Belgrado. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno ARRIVEDERCI BELGRADO 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: BELGRADO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Partenza del 5 gennaio
Natale Ortodosso 
Riti religiosi profondamente sentiti e tradizioni popo-
lari affascinanti. Sacro e profano, il Natale ortodosso è 
un mix di questi due aspetti. Raccoglimento in chiese 
e monasteri, gremiti di fedeli, e divertimento in uno dei 
numerosi caffè, ristoranti, bar e club aperti fino all’al-
ba. Secondo il calendario giuliano, il Natale ortodosso 
nel 2018 viene celebrato il 7 gennaio. La città si veste 
a festa e negli edifici di culto si svolgono le suggestive 
celebrazioni natalizie.

Cod. BLCV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 7 € 439
30 € 599

Gennaio 5 € 429
Supplemento singola € 175

FORMULA VOLO+TOUR: Quota volo aereo indicativa a par-
tire da € 150. Tasse aeroportuali a partire da € 100.  La tariffa 
verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla 
disponibilità. 
TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Belgrado: Auto fino a 4 posti € 40 a tratta • Minivan 8 posti 
€ 80 a tratta.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

BELGRADO 88 Rooms HHHHSUP

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da program-
ma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio • Cena 
Speciale di Capodanno.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Bel-
grado/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo 
Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Tra-
sferimento da/per aeroporto• Bevande • Pasti non indicati in 
programma • Ingressi • Extra in genere e tutto quanto non 
indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Casa dei fiori a Belgrado € 4.

NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO

Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di 
carta d’identità valida per l’espatrio oppure di passaporto. 
NON SONO ACCETTATE LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL 
TIMBRO DI RINNOVO.

4 giorni/ 3 notti

SERBIA

BELGRADO

Novi Sad

Regione dei 
Monasteri
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Partenza del 30 Dicembre incluso 

Cena Speciale di Capodanno


