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4° Giorno
SARAJEVO - STUDENICA ZICA - KRALIJEVO
Prima colazione. Giornata dedicata
alla visita dei Monasteri di Zica e Studenica. La visita di questi monasteri
ci permetterà l’accostamento alla
profondissima spiritualità serba oltre
che ammirare dei veri e propri capolavori della pittura religiosa ortodossa. Studenica, con la sua Chiesa dedicata alla Vergine, è situata nella valle dell’Ibar ed è il più grande ed antico monastero ortodosso serbo. Zica,
costruito nei primissimi anni del 1200
è caratterizzato dal suo colore rosso
decorato con filigrane di marmo.
Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio, proseguimento per Kralijevo
che si raggiungerà in serata. Cena in
albergo. Pernottamento.

3° Giorno
SARAJEVO - MOSTAR SARAJEVO
Prima colazione. In mattina trasferimento a Mostar a circa 130 chilometri di distanza. Tristemente nota per
le vicende della recente ultima guerra dei Balcani, è un vero e proprio gioiello con le sue stradine, i suoi negozietti ed i suoi palazzi. Fondata dagli

5° Giorno
KRALJIEVO - BELGRADO
Prima colazione. Mattinata dedicata
al trasferimento a Belgrado che dista
circa 200 chilometri. Seconda colazione a Belgrado. Nel pomeriggio, inizio delle visite alla città. Si tratta di
una delle città più antiche del mondo
ed è situata alla confluenza dei fiumi Sava e Danubio. Passeggiata nel

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità residua di minimo 6 mesi. La
Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa
oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida
dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d’identità. È
bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/arti-

6° Giorno
BELGRADO - NOVI SAD BELGRADO
Prima colazione. In mattinata, trasferimento a Novi Sad. A circa 100 chilometri in direzione nord da Belgrado è
una città bella ed elegante. La sua
principale attrattiva è senza dubbio la
Cittadella di Petrovaradin progettata
nel 1692 e che domina dall’alto il fiume, il Danubio, e la città. Novi Sad divenne serba a cavallo tra il XVIII ed il
XIX secolo, nel 1867 dopo esser stata
Bizantina, Bulgara e Austro Ungarica.
Seconda colazione in un ristorante
della città. Nel pomeriggio, sosta ai
Monasteri Grgheteg e Krusedol. Il primo è un Monastero Femminile costruito nella seconda metà del XV secolo, ricco il suo arredo e bellissimi i
suoi affreschi. Il secondo, Krusedol,
realizzato nel primi anni del XVI secolo, è considerato il più antico dei
Monasteri di Fruska Gora: particolari
gli affreschi generati da un mix di pittura tipicamente serba e stile barocco
veneziano. Rientro a Belgrado in serata. Cena nel quartiere tipico di Skadariia, caratterizzato dai tanti ristorantini e dalla musica locale.
7° Giorno
BELGRADO - Escursione a
Viminacium
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Viminacium: una vera e
propria sorpresa. Si tratta di un sito

colo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi
in programmazione. Si fa notare che, i minori fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne
fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore,
pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso
di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;

60

archeologico di epoca romana, sulle
rive della Mlava, di grandissimo rilievo. Oltre ad essere piuttosto esteso,
(era la città romana più estesa nella
provincia della Mesia) custodisce reperti di grande valore come il mercato, le terme e le tombe. Alcuni affreschi sono di notevolissimo interesse
essendo del I secolo. Fedelissima la
ricostruzione di una domus romana
adibita a Museo. Pranzo a Viminacium. Nel pomeriggio, dopo la visite
del sito archeologico, rientro a Belgrado. Proseguimento visite alla città. Visita alla sua fortezza, Kalemegdan. Il suo nome deriva dal turco e significa “Fortezza della Battaglia” ed
è il più vasto parco della città posto
nel centro nella municipalità di Stari
Grad. In serata, cena in battello sul
Danubio. Pernottamento.
8° Giorno
BELGRADO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo in Italia e fine dei
nostri servizi.
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2° Giorno
SARAJEVO
Prima colazione. Intera giornata dedicata a questa bellissima città. Qui davvero si fondono culture e stili diversissimi fra loro ma che incredibilmente sembrano non stridere. Ed è così che
la visita al bellissimo bazar turco si accompagna alla sosta dinanzi ai palazzi amministrativi del periodo austroungarico, la sosta alla sinagoga
non confligge con la sosta alla grande Moschea della città: curioso il particolare che durante la seconda guerra mondiale l’Haggadah uno dei più
importanti testi sacri ebraici assieme
alla Torah ed al Talmud, che racconta
la storia dell’Esodo, fù salvato dai musulmani che lo nascosero, durante
l’occupazione nazista, per poi restituirlo ai legittimi proprietari. Pranzo
in ristorante locale. Pomeriggio dedicato al proseguimento delle visite alla città. Cena e pernottamento.

centro della città dove si potranno
toccare con mano le differenti influenze storiche e culturali che la
hanno attraversata. Cena in albergo.
Pernottamento.

io

ottomani nel XV secolo ha avuto una
storia tormentatissima fatta di continui cambiamenti dai bizantini agli
slavi, agli austroungarici. Tutto ha lasciato traccia qui, donando a questa
cittadina uno spirito del tutto particolare. Seconda colazione in un ristorante locale. Nel pomeriggio, rientro
a Sarajevo. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.
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1° Giorno
ITALIA - PODGORICA SARAJEVO
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferimento in pullman
a Sarajevo, sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

TOUR
INCLUSIVE

• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort parlanti italiano (se previsto) indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

