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SERBIA 
Cuore Balcano 

 
Date partenza 2023:   
Aprile: 02 - 30 
Giugno:  11 
Luglio: 09 
Agosto: 13 - 27 
Settembre: 17 
Ottobre: 08

 
ITINERARIO 
 
Giorno 1 ARRIVO A BELGRADO 
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Belgrado e trasferimento in hotel. Cena  e pernottamento. 
 
Giorno 2 BELGRADO 
Prima colazione in hotel. Attraversando il Parco Kalmegdan, si raggiunge l'imponente Fortezza di Belgrado, da cui si gode 
di una magnifica vista sulla città e sulla confluenza dei fiumi Danubio e Sava. Dopo aver visitato questo vasto complesso, 
farete un giro della città vecchia, compreso il Patriarcato della Chiesa ortodossa serba e la Cattedrale ortodossa di fronte. 
Visitate poi la più grande chiesa ortodossa dei Balcani, uno dei luoghi di culto più potenti del mondo, la Cattedrale di San 
Sava. Cena nel centro storico di Skadarlija. Pernottamento. 
 
Giorno 3 BELGRADO / TOPOLA / KRALJEVO / STUDENICA 
Prima colazione in hotel. Per prima cosa ci dirigiamo a sud verso la cittadina di Topola: visitiamo la vicina chiesa di San 
Giorgio, nella cui cripta è sepolta quasi tutta la famiglia nobile del duca serbo o jugoslavo e della famiglia reale 
Karadjordjevic. Si prosegue poi attraverso Kraljevo fino al Monastero di Studenica (patrimonio mondiale dell'UNESCO), 
sistemazione nelle camere singole del monastero per una notte. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 4 STUDENICA / NIS  
Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigiamo a sud-est verso Nis, una delle città più antiche dei Balcani. Costantino il Grande 
nacque nella romana Naissus. Visita alla fortezza ottomana con un'antica moschea e un hammam, nonché al monumento 
nazionale Cele Kula, la "torre del teschio". Cena e Pernottamento in hotel. 
 
Giorno 5 NIS / ZAJECAR / RAJAC / KLADOVO  
Dopo la prima colazione ci dirigiamo a Zajecar, visitiamo il Museo Nazionale e poi i vicini scavi del Palazzo Galerius Felix 
Romuliana, i cui edifici sono riccamente decorati con affreschi, stucchi e mosaici sul pavimento. Si prosegue poi 
attraverso il villaggio medievale di Rajac (degustazione di vini) fino a Kladovo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 6 KLADOVO / PORTA DI FERRO / BELGRADO  
Prima colazione in hotel. Dopo la visita al Museo Archeologico, gita in battello sul Danubio, passando per la "Porta di 
Ferro", uno dei tratti più spettacolari del Danubio, e costeggiando la famosa Tavola di Traiano, visibile solo dall'acqua (a 
condizione che le condizioni meteorologiche e il livello dell'acqua siano buoni). Si prosegue poi lungo il Danubio fino alla 
fortezza di Golubac (sosta fotografica). In seguito torniamo a Belgrado, dove rientriamo in albergo. Cena e 
pernottamento. 
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Giorno 7 BELGRADO / NOVI SAD / SREMSKI KARLOVCI / BELGRADO  
Prima colazione in hotel. Visita a Novi Sad, conosciuta con l'antico nome austriaco di Neusatz. Visitate l'interessante 
centro storico e la fortezza di Petrovaradin, dove il principe Eugenio sconfisse gli Ottomani nel 1716. Nel pomeriggio 
escursione al Parco Nazionale di Fruska Gora con visita al Monastero di Krusedol. Poi la città barocca di Sremski Karlovci, 
sede della Chiesa ortodossa e sede della Chiesa russa all'estero. Qui è prevista anche una degustazione di deliziosi vini 
serbi. Ritorno al nostro hotel. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 8  BELGRADO / PARTENZA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Belgrado per il volo individuale di rientro.

 
QUOTE 

 QUOTE DATE DI PARTENZA 02/04 + 08/10 

Quota partecipazione € 860 a persona 

Supplemento camera singola  € 185 

Riduzione totale camera tripla adulti  € 85 a camera 

Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 170 

   

 QUOTE DATE DI PARTENZA 30/04 + 11/06 + 17/09 

Quota partecipazione € 955 a persona 

Supplemento camera singola € 205 

Riduzione totale camera tripla adulti  € 95 a camera 

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

 

 QUOTE DATE DI PARTENZA 09/07 + 13/08 + 27/08  

Quota partecipazione € 1055 a persona 

Supplemento camera singola € 235 

Riduzione totale camera tripla adulti  € 105 a camera 

Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 210 

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE :  
Fortaleza de Kalmegdan  
Catedral de San Sava 
Iglesia de San Jorge - Complejo del Monasterio de Studenica  
Nis, fortaleza otomana 
"Torre calavera" 
Zajecar, Museo Nacional  
Excavaciones Palacio Galerio Félix Romuliana 
Museo Arqueológico 
Fortezza di Petrovaradin 
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Monastero di Krusedol  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione [1 notte nel Monastero di Studenica in mezza pensione] - 
Servizio di autobus da/per l'aeroporto e guida accompagnatrice di lingua italiano per l'intero viaggio – Pacchetto ingressi 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Il prezzo 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 i 2 giorno prima della data di partenza 

Penale del 100% dal giorno prima fino al giorno stessa della partenza e in caso di No Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
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Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


