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TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

Belgrado, Novi Sad e  
le Rive del Danubio
Nel Cuore dei Balcani
Durata: 5 giorni/ 4 notti

         Tour Escorted con Partenze Garantite  

Dal sito preistorico di Lepenski Vir lungo il Danubio, attraverso bellissimi monasteri 
medievali, fino all’intrigante capitale Belgrado, la “Città Bianca”, irraggiungibile 
chimera di re, visir e sultani. Un viaggio nel cuore dei Balcani, una cultura così 
lontana e così vicina: chiese e monasteri, spiritualità e misticismo all’ombra della 
seconda Roma.

1° GIORNO
BENVENUTI A BELGRADO
Arrivo a Belgrado, capitale della Serbia. Incon-
tro in aeroporto con la guida ed inizio della 
visita della “Città Bianca”. Belgrado nel 1918 
divenne capitale del regno di Jugoslavia, suc-
cessivamente nel 1944 capitale della Repub-
blica di Jugoslavia e, nel 1992, capitale della 
Serbia. Agli occhi del visitatore si presenta 
come una città moderna, centro della vita poli-
tica e culturale del Paese, ricca di teatri, galle-
rie d’arte, musei, di grandi parchi immersi nella 
natura; con belle spiagge sulle rive dei fiumi 
Sava e Danubio, che la attraversano. Durante 
la visita si potranno ammirare: la fortezza di 
Kalemegdan, costruita lungo il dirupo che se-
gna la confluenza della Sava con il Danubio 
con un magnifico panorama; la Piazza Repub-
blica; il Teatro Nazionale; via Knez Mihailova; 

piazza Terazije; l’Assemblea Federale; la Chiesa 
di San Marco e il Tempio di San Sava, la più 
grande chiesa ortodossa al mondo. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - 
BELGRADO
Partenza individuale con volo di linea per Bel-
grado. Incontro in aeroporto con la guida ed 
inizio della visita guidata della città. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO (Km 212)
BELGRADO - MONASTERI DELLA 
VOJVODINA: FRUSKA GORA E NOVI SAD
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la Vojvodina, ricca regione al confine con 
l’Ungheria. Sosta per la visita dei due più im-
portanti monasteri della Fruska Gora, il Mo-
nastero di Novo Hopovo (XVI sec.) e quello di 
Krusedol (1509). Proseguimento per Sremski 

Karlovci e visita di questa deliziosa cittadina 
con il Patriarcato e la Chiesa Ortodossa. Con-
tinuazione per Petrovaradin, antica fortezza 
medioevale sul Danubio vicino a Novi Sad, da 
cui si gode una splendida vista sulla vivace 
città e sul Danubio. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Novi Sad, capitale della 
provincia della Vojvodina posta sulla riva sini-
stra del Danubio, fondata nel 1694 e divenuta 
la capitale culturale della Serbia meritandosi 
il soprannome di “Atene di Serbia” dal XIX 
secolo. Nel corso della visita si potranno am-
mirare la piazza della Libertà, la Chiesa di San 
Giorgio, la Zmaj Nova e la Sinagoga. Al termine 
delle visite rientro in hotel a Belgrado. In serata 
cena in ristorante su uno dei battelli ancorati 
lungo il Danubio. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

Belgrado: San Sava

Legenda:
- pernottamento
- visita
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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 
NOTA BENE: non sono considerate valide le carte 
d’identità prolungate con il timbro di rinnovo del 
comune.

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

BELGRADO Prag Hotel HHHH

KLADOVO Aquastar Hotel HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI INCLUSI
Krusedol • Viminacium • Lepenski Vir • Felix Romu-
liana.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA SOLO TOUR
Trasporto a disposizione per le visite come da pro-
gramma (auto, minibus oppure bus a seconda del 
numero di partecipanti) • Sistemazione in hotels 
della categoria indicata in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Guida parlante italiano • Ingressi come da 
programma.

FORMULA VOLO+TOUR
Volo aereo internazionale Italia/ Belgrado/ Italia 
(tasse aeroportuali escluse) • Tutto quanto indicato 
alla voce Formula SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

SITI UNESCO
Palazzo di Galerio a Gamzigrad.

NOTE 
* A seconda dell’operativo del volo prenotato, la 
visita di Belgrado verrà effettuata il 1° oppure il 5° 
giorno.

3° GIORNO (Km 250)
BELGRADO - VIMINACIUM - LE PORTE DI 
FERRO - KLADOVO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Kostolac e visita del sito archeologico di 
Viminacium, antica capitale della provincia 
della Mesia Superiore. Di notevole interesse il 
Mausoleo, una delle porte d’entrata alla città, 
e i resti delle terme. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Kladovo at-
traversando il Parco Nazionale di Đerdap che 
si estende sulla riva destra del Danubio, dal-
la fortezza di Golubac fino all’omonima diga. 
Visita alla fortezza Golubacki Grad che, posta 
in posizione strategica, fu contesa dai turchi, 
dai serbi e dagli ungheresi. Si trova al confine 
tra Serbia e Romania alla fine delle Gole delle 
Porte di Ferro, dove il Danubio si restringe. A 
seguire, visita del sito archeologico di Lepenski 
Vir, antico insediamento del periodo mesolitico 
(9500 a.C. - 5500 a.C.). Proseguimento per 
Kladovo. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.
4° GIORNO (km 366)
KLADOVO - FELIX ROMULIANA - 
MONASTERO DI MANASIJA - BELGRADO
Prima colazione in hotel. Partenza in dire-
zione di Zajecar attraverso Negotin. Arrivo a 
Gamzigrad (la latina Felix Romuliana) e visita 

di questo sito archeologico, uno dei più im-
portanti dell’epoca tardo romana. Il Palazzo di 
Galerio, simbolo della città, dal 2007 è inserito 
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’U-
nesco. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Nel pomeriggio visita del monastero Manasija, 
fondato e fortificato nel XV secolo. La Chiesa 
della Santa Trinità del monastero di Resava, 
noto come Manasija, fu costruita come mau-
soleo di uno dei più importanti e più amati 
sovrani serbi di tutti i tempi: Stefan Lazarevic, 
figlio del re Lazar, monarca, filosofo, cavaliere e  
poeta checostruì la chiesa, cinta da undici 
maestose torri, tra il 1406 e il 1418. Prose-
guimento per Belgrado e, all’arrivo, sistema-
zione in hotel. In serata si raggiunge a piedi il 
quartiere di Skadarlija, caratteristico quartiere 
bohemien, per la cena di arrivederci con musi-
ca dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento.
5° GIORNO
ARRIVEDERCI BELGRADO* 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto. Fine dei servizi. 

Formula VOLO+TOUR: BELGRADO - 
ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro 
all’aeroporto di partenza.

Quote per persona in camera doppia cod: KSEV

DATE DI PARTENZA 2018 SOLO TOUR

Aprile  27 € 699

Giugno  1  € 699

Luglio  20  € 699

Agosto  12  € 699

Settembre  23  € 699

Supplemento camera singola € 140

    PARTENZE GARANTITE

Notte pre/post tour in hotel a Belgrado per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 64, in camera singola € 128.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 175.
Tasse aeroportuali a partire da € 110 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

Monastero di Manasija
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