
NOVISAD E TIMISOARA

Capitali Europee della Cultura 2021

Date di partenza 2021: 

Aprile: 03 -  24 || Maggio: 29 || Giugno: 19|| Luglio: 17 Agosto:  14 || Settembre:

11 || Ottobre: 09

 

1° Giorno Partenza individuale dall’Italia. Incontro con la guida all’aeroporto di Belgrado e trasferimento in

hotel.  Cena e pernottamento.

 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con un dettagliato giro per la città di Belgrado

con la  Fortezza  di  Kalemegdan,  la  via  Knez  Mihailova  e  la  più  grande  Chiesa  Ortodossa  Sv.  Sava.  Nel

pomeriggio, tempo libero a disposizione. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Dopo la colazione, partenza verso il confine rumeno. Facciamo una sosta

a Zrenjanin, visita della città con i suoi monumenti culturali e storici ed il patrimonio architettonico della

città vecchia. La città vecchia è costituita da edifici, la maggior parte dei quali sono stati costruiti durante il

19° secolo e all'inizio del 20° secolo. Una passeggiata unica lungo i laghi della città, creati dalla divisione del

corso deserto del fiume Begej. Qui abbiamo un po' di tempo libero. Da qui proseguiamo verso Timisoara e

trasferimento verso il nostro hotel. Cena e pernottamento.

 

4° Giorno Prima colazione in hotel.  Dopo la colazione visitiamo la città di Timisoara con la Piazza della

Cattedrale, la Piazza dell’Opera e la Cattedrale di Trinity. Tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio ci

aspetta una degustazione di vini nella cantina di Recas. Cena e pernottamento.

 

5°  Giorno Prima  colazione  in  hotel.  Dopo  la  colazione,  tempo  libero  a  disposizione  a  Timisoara.  Nel

pomeriggio ritorno in Serbia. Passando per Srpske Crnja arriviamo nella città culturale Novi Sad. Cena e

pernottamento a Novi Sad.

 

6° Giorno Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata alla visita di Novi Sad, la capitale della Vojvodina,

il  centro culturale ed economico della provincia e la seconda città più grande della Serbia. Nel 1748 Novi

Sad divenne una libera città reale dalla ordinanza di Maria Teresa. Nella seconda metà del 19° secolo, Novi



Sad era considerata il centro della cultura e della politica serba in quella che allora si chiamava Ungheria. A

quel tempo la città si chiamava "Atene serba". Il centro storico della città è formato da via Danubio e via

Zmaj Jovina. La maggior parte delle case in via Danubio risalgono al 18° secolo è sono state considerate

monumenti da un grande valore  storico-culturale  e  architettonico.  Anche la  piazza  centrale  della  città,

Piazza  della  Libertà,  risale  al  18°  secolo.  Tuttavia,  gli  edifici  circostanti  appartengono  a  diversi  periodi

architettonici e stilistici.  Il  municipio fu costruito nel 1895 in stile neorinascimentale, la Chiesa Cattolica

(anche questa nel 1895) in stile neogotico. Cena e pernottamento a Novi Sad.

 

7° Giorno Prima colazione in hotel. Dopo colazione proseguimento verso il Parco nazionale di Fruška Gora,

sede di 17 monasteri attivi della Chiesa ortodossa serba. Impariamo di più sulla produzione vinicola della

regione  in  una  cantina  tradizionale  a  Sremski  Karlovci.  Qui  assaggiamo  le  specialità  vinicole  regionali.

Possiamo ammirare l'architettura barocca della città vecchia, tra cui la più antica scuola secondaria della

Serbia, il Ginnasio di Karlovci. Visita della Fortezza di Petrovaradin, nota anche come Gibilterra del Danubio,

dove possiamo ammirare il  complesso storico costruito nel  17° e 18° secolo per difendere il  Paese dai

Turchi. Proseguimento verso Belgrado. Cena e pernottamento.

 

8° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ aeroporto di Belgrado per il volo di rientro.  

 

QUOTE DATE DI PARTENZA APRILE + OTTOBRE

⦁ Quota partecipazione € 830 a persona

⦁ Supplemento camera singola € 190

⦁ Riduzione totale camera tripla adulti € 80 a camera

⦁ Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 160

 

QUOTE DATE DI PARTENZA DA MAGGIO A SETTEMBRE

⦁ Quota partecipazione € 895 a persona

⦁ Supplemento camera singola € 195

⦁ Riduzione totale camera tripla adulti € 90 a camera

⦁ Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 180

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 7 pernottamenti con colazione e cena in Hotel 4 stelle –

Trasferimento Aeroporto/Hotel a/r – Trasporto e Guida turistica parlante italiano durante l’intero viaggio -

Tasse di soggiorno  

 

Biglietti d’ingresso inclusi:

- Belgrado, Sv. Sava

- Timisoara, La Cattedrale di Trinity



- Degustazione di vini a Timisoara

- Novi Sad, Museo della Fortezza di Petrovaradin

- Fruška Gora, Monastero di Krusedol  

- Degustazione di vini a Sremski Karlovci 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli  internazionali  – Bevande – Ingressi salvo quelli

elencati nella “Quota di partecipazione comprende” – mance ed extra personali in genere – tutto ciò non

espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”

 

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:

Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza

Penale del 25% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza

Penale del 50% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza

Penale del 80% tra i 6 e 1 giorno prima della data di partenza

Penale del 100% il giorno stesso della partenza e in caso di No Show

Made in Tour

www.viaggimadeintour.it

http://www.viaggimadeintour.it/

