Belgrado Sarajevo Pristina
Serbia, Bosnia Erzegovina, Kosovo
DA SAPERE
BELGRADO
Capitale della Serbia dal 1834. Con una popolazione di 1.659.440 Belgrado è
l'area metropolitana più popolosa dell'ex Jugoslavia. Si presenta come una città
moderna, vitale e creativa, culturalmente brillante. Di giorno, Belgrado accoglie
nel pacifico abbraccio dei fiumi Danubio e Sava fra cui sorge, elegante e all’avanguardia con i suoi musei, le gallerie d’arte, i numerosi caffè e le vie dello
shopping. Di sera, si trasforma in un eclettico palcoscenico di locali e night club,
dove la movida scorre fino all’alba.

SARAJEVO

Un’immagine del Festival “Todo Mudo” al Kolorac,
famoso locale di Belgrado

Se esiste un luogo in Europa che simboleggia l'incrocio tra l'Ovest e l'Est del
continente, questa è Sarajevo. E' qui che gli imperi Bizantino e Ottomano da est
e gli imperi prima di Roma, poi di Venezia e infine di Vienna da ovest hanno portato le loro culture, le loro tradizioni e le loro religioni. Solo pochi posti al mondo
condividono nella stessa città, a volte nella stessa piazza, chiese ortodosse e
cattoliche, moschee e sinagoghe.

BELGRADO

Life Design ★★★★
Piccolo albergo di 59 camere, situato in un'ottima posizione nel cuore di Belgrado.Il ristorante Privilege propone piatti internazionali,
prelibatezze nazionali e nuovi menù speciali a
base di ricette serbe. Nell'offerta per la colazione sono inclusi prodotti dolci e salati senza
glutine. ☺

PRISTINA
Capitale del Kosovo, città multietnica, mix di culture, lingue e stili architettonici.
Da vedere: la cattedrale della Beata Madre Teresa, ancora incompiuta, ma che
diverrà uno degli edifici più importanti dela città; la Mosche Faith, conosciuta
come Moschea Imperiale; il Museo Etnografico; il Monumento Newborn, inaugurato il 17 febbraio 2008, giorno della dichiarazione dell'indipendenza del Paese.

SARAJEVO
Beograd Art ★★★★

Colors Inn ★★★★

55 le camere. Dislocato lungo la maestosa
strada pedonale e commerciale di Belgrado, e
caratterizzato da arredi di ispirazione italiana,
propone un ristorante in loco, e camere e suite
climatizzate con interni personalizzati, minibar,
asciugacapelli, WiFi gratuito ad alta velocità e
ingresso libero alla sauna.

Situato a 200 metri dal centro di Sarajevo e a
300 metri dalla vivace zona di Baščaršija. Connessione Wi-Fi e arredi moderni con decorazioni colorate in stile minimalista. 37 camere
climatizzate con TV via cavo a schermo piatto,
minibar e bagno privato con doccia, asciugacapelli. ☺

Moskva ★★★★

Isa Begov ★★★★

Uno dei luoghi storici di Belgrado, tra i più rinomati edifici nel centro, nello stile della Secessione russa. Inaugurato nel 1908 dal re Petar I Karađorđević, alla metà del XX sec. È sotto
la tutela dello Stato come monumento culturale di Belgrado. Oltre alle camere di lusso e
alle suite, al ristorante e alla caffetteria storica,
l'hotel Moskva ha quattro sale per ricevimenti
e un nuovo centro benessere. Dispone di 126
camere.

A 300 metri dalla via Baščaršija e a 9 km dall'Aeroporto internazionale. Dispone di 15 camere con servizi. Mobili intagliati a mano con motivi ottomani, tappeti fatti a mano, pavimenti in
legno. Camere climatizzate, TV satellitare.
L'uso dell'hammam è gratuito. Reception aperta 24 ore su 24.

Residence Inn By Marriot ★★★★
Nel cuore di Sarajevo, a 900 metri dal vivace
quartiere Baščaršija, a 750 metri dal Ponte Latino e a 200 metri dal Teatro Nazionale della
Bosnia ed Erzegovina, dalla Piazza del Festival
del Film di Sarajevo e dalle caffetterie e i negozi
di via Ferhadija. Sauna e centro fitness.

TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

BELGRADO Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Life Design

da € doppia
singola

Beograd Art

da € doppia
singola

Moskva

da € doppia
singola

PRISTINA
Golden Hotel ★★★★
Situato proprio nella zona centrale della città.
È dotato di 12 camere, tutte con servizi, tv, free
Wi-Fi. Dispone inoltre di un buon ristorante e di
un bar.

SARAJEVO Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Colors Inn

da € doppia
singola

Isa Begov

da € doppia
singola

Residence Inn
by Marriot

da € doppia
singola

PRISTINA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Golden Hotel

da € doppia
singola

Garden

da € doppia
singola

Garden ★★★★★
Albergo a 5 stelle situato a 2 km dal centro di
Pristina, l'Hotel Garden offre un ristorante all'ultimo piano specializzato in piatti internazionali, un ascensore panoramico, spa e piscina
interna molto belli e gratuiti. Wi-Fi nelle aree
comuni.

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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