
Dal 29 Dicembre 2018 al 02 Gennaio 2019               

Escursioni Facoltative 
IL QUARTIERE ZEMUN E KALEMEGDAN   
30 Dicembre 2018
Escursione di Giornata Intera con Pranzo
Mattinata dedicata alla visita di Kalemegdan, il parco più grande di Belgrado, dove si conservano ancora oggi in buone condizioni una torre  
medievale e la Torre dell’Orologio, uno dei maggiori simboli della città. Al termine delle visite, si raggiungerà l’area pedonale di Knez Mihai-
lova, dove edifici del tardo ottocento si intervallano ai negozi dei grandi nomi della moda internazionale. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita del quartiere di Zemun. Nel 1814, fu l’avamposto della resistenza serba contro i turchi ed oggi conserva intatto il suo 
aspetto, con le stradine ciottolate, le case colorate, i ristoranti di pesce lungo il fiume e la Torre del Millennio, unica superstite della
fortezza medievale, che offre una vista mozzafiato sull’intera Belgrado. 
Prezzo € 65,00 adulti - € 60,00  bambini entro gli 11 anni

TOPOLA E COMPLESSO KARADJORDJEVIC
31 Dicembre 2018
Escursione di giornata intera con pranzo
In mattinata, partenza alla volta di Topola, importante centro della Serbia centrale e visita al complesso Karadjordjevic. Topola è particolar-
mente importante nella storia serba perché fu qui che Karađorđe Petrović divenne ufficialmente il leader della prima rivolta serba contro
l’Impero Ottomano nel 1804. Visita del Complesso Karadjordjevic, che include la Chiesa di san Giorgio e la Casa di Pietro (mausoleo della 
famiglia Karadjordjevic). Pranzo in Ristorante in corso d’escursione. Al termine delle visite, rientro a Belgrado. 
Prezzo € 65,00 adulti - € 55 bambini entro gli 11 anni 

SREMSKI KARLOVCI, NOVI SAD
01 Gennaio 2019
Escursione di giornata intera con pranzo
Partenza per un’escursione di intera giornata alla scoperta della regione della Vojvodina. Sremski Karlovci è una cittadina sorta sul versante 
del monte Fruskagora, il cui nucleo barocco ospita molti edifici di interesse storico, che affascinano per la loro bellezza ed il loro significato. 
Trasferimento a Novi Sad, che sorge in un punto di intersezione fra le culture europee e balcaniche, delle quali è sempre stato luogo di ricon-
ciliazione. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, visita della fortezza Petrovaradin, eretta tra il 1692 ed il 1790 su un’area di circa 110 ettari,
che oggi ospita numerosi eventi culturali.
Prezzo € 65,00 adulti -  € 55 bambini entro gli 11 anni 

Escursioni confermate con minimo 20 partecipanti

Booking: – 0781965020 – Fax 0781.966129
  info@presentviaggi.it - www.presentviaggi.it


