
OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - BELGRADO 12:50 - 14:45
BELGRADO - CAGLIARI  18:00 - 20:05

HOTEL
Pernottamento e Prima Colazione
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QUOTA 
BASE

SUPPL.
SING.
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TERZO 
LETTO 

QUOTA CHD 
2/12 YRS N.C.

Hotel Holiday Inn Express **** 
www.ihg.com

9/10 € 490 € 520 € 140 € 30 € 390 
con sofa bed

Hotel Srbija Garden ****
http://hotelsrbijagarni.com/en/hotel/

8,8/10 € 540 € 570 € 140 n.d. € 410 
con extra bed

Hotel Metropol Palace *****
www.metropolpalace.com/

9/10 € 620 € 650 € 230 € 25
€ 390 

senza extra bed

€ 420 
con extra bed

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E MEDICO-BAGAGLIO INCLUSA!

PRENOTA PRIMA
-60 € a COPPIA 
Prenotazioni 
entro il 28/02/2018

FORMULA 
SOLO VOLO 
290 € + TASSE

PONTE DEL 1°Maggio

BELGRADO

SERBIA

Volo diretto da Cagliari  
Dal 28 Aprile al 01 Maggio 2018

BELGRADO, LA NUOVA BERLINO.
Rinata dopo la fine della guerra del Kosovo 
e della caduta del regime di Milosevic, Bel-
grado si presenta come una città moderna, 
culturamente brillante, vitale e creativa. 
Secondo l’autorevole quotidiano The Tele-
graph, la Città Bianca (questo il significato 
del suo nome originale, Beli Grad), per l’ef-
fervescente panorama di giovani artisti con-
temporanei, creativi, stilisti e designer, e per 
l’intensa vita notturna, è la capitale più cool 
d’Europa. 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 caffè e le vie 
dello shopping. Di notte, si trasforma in un 
eclettico palcoscenico di locali e night club, 
dove la movida scorre fino all’alba.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno Ritrovo dei partecipanti presso 
l’aeroporto di Cagliari/Elmas in tempo utile 
per il disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza  con volo diretto alla volta di Bel-
grado. Sistemazione in bus e 

Tour Panoramico alla scoperta 
dei luoghi più emblematici del centro stori-
co cittadino. Trasferimento all’hotel prescel-
to. Pernottamento.
Dal 2° al 3° Giorno: Trattamento di Pernot-
tamento e Prima Colazione. Giornate a di-
sposizione per iniziative individuali. 
4° Giorno: Prima Colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza con volo 
diretto per Cagliari. Arrivo e fine dei ns. 
servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Giornata intera con bus e guida, pranzo incluso

ZEMUN e KALEMEGDAN 29/04
> € 60 a persona 

SREMSKI KARLOVCI e NOVI SAD 30/04 
> € 60 a persona
Giornata intera con bus e guida, pranzo e ingressi inclusi

SPECIALE NORD SARDEGNA 
Possibilità di pernottamento del 27 Aprile 
presso l’hotel Holiday Inn di Cagliari - 
Tariffa Speciale € 55 a camera 

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Belgrado/Cagliari, della compagnia Air Serbia, incluso 1 bagaglio 
in stiva 23 kg e 1 bagaglio a mano 8 kg; 
- Trasferimenti e tour panoramico il 1° giorno come da programma;
- Sistemazione presso l’hotel prescelto in camera doppia col trattamento indicato;
 - Tassa di soggiorno
- Nostra assistenza all’aeroporto di Cagliari ed assistenza in loco;
- Polizza Assicurativa: annullamento viaggio, assistenza sanitaria, rimborso spese medi-
che, bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non menzionati, bevande, mance, facchinaggio, eventuale supplemento carbu-
rante e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”;
- Tasse aeroportuali € 49 - Apertura Pratica € 30

TOUR PANORAMICO INCLUSO NELLA QUOTA!

La Nuova Berlino


