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

HOTEL
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QUOTA CHD 
2/12 YRS N.C.

Hotel Srbija Garden ****
belgradearthotel.com

8,8/10 € 660 € 690 € 140 n.d. € 570 
con  extra bed

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

9/10 € 790 € 820 € 230 € 20

€ 510 
2/11 yrs senza extra bed

€ 590 
con  extra bed

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

Tour BELGRADO

SERBIA

Volo diretto da Cagliari  
Dal 28 Aprile al 01 Maggio 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  28 Aprile - CAGLIARI * BELGRADO
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di 
Cagliari/Elmas due ore prima della partenza e di-
sbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo 
diretto alla volta di Belgrado. Arrivo, incontro con 
l’assistenza locale e trasferimento in centro città 
per un city tour panoramico alla scoperta della cit-
tà. Nel programma delle visite, la Casa dei Fiori (me-
moriale dell’ex dittatore jugoslavo Tito), il quartiere 
Dedinje (dove sorge il Palazzo Bianco, fatto erigere 
dal re Alessandro I in favore dell’erede al trono e fu-
turo re Pietro II) e si passerà a fianco allo storico sta-
dio Stella Rossa, uno tra i più grandi dell’est Europa. 
Si raggiungerà quindi il bellissimo parco Karadjordje  
ed il Tempio di San Sava, il più grande tempio orto-
dosso nei Balcani. Trasferimento in Hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e Pernottamen-
to in Hotel.
2° Giorno:  29 Aprile - BELGRADO
Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida 
in hotel e partenza per un’escursione guidata alla 
scoperta dei rappresentativi quartieri cittadini di 
Zemun e Kalemegdan. Nel 1814, Zemun fu l’avam-
posto della resistenza serba contro i turchi e con-
serva ancora oggi il suo aspetto di placida e ricca 
cittadina di provincia, con le stradine ciottolate, le 
case colorate, i ristorante di pesce lungo il fiume e la 
Torre del Millennio, unica superstite della fortezza 
medievale, che offre una vista mozzafiato sull’inte-
ra Belgrado. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, 

rientro verso il centro cittadino, per raggiungere 
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 Mihailova, dove 
edifici del tardo ottocento si intervallano ai negozi 
dei grandi nomi della moda internazionale. Rientro 
in Hotel. Cena e Pernottamento in Hotel.
3° Giorno: 30 Aprile - SREMSKI KARLOVCI * NOVI SAD
Prima Colazione in Hotel. Incontro con bus e gui-
da e partenza per un’escursione di giornata intera 
alla scoperta della regione della Vojvodina. Sremski 
Karlovci è una cittadina sorta sul versante del mon-
te Fruskagora, il cui nucleo barocco ospita molti edi-
fici di interesse storico, che affascinano per la loro 
bellezza ed il loro significato. Trasferimento a Novi 
Sad, località sorta nel punto di intersezione fra la 
cultura europea con quella balcanica, delle quali è 
sempre stato luogo di riconciliazione. Pranzo in Ri-
storante. Nel pomeriggio, visita della fortezza Pe-
trovaradin, eretta tra il 1692 ed il 1790 su un’area 
di circa 110 ettari, che oggi ospita numerosi eventi 
culturali. Al termine delle visite, rientro a Belgrado. 
Cena e Pernottamento.  
4° Giorno: 01 Maggio - BELGRADO * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aero-
porto in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari. 
Arrivo. Fine dei Ns. servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Inclusi 2 Pranzi

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.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non menzionati, bevande, mance, eventuale 
supplemento adeguamento carburante  e tutto quanto 
non specificato sotto la voce “ La quota comprende” 
-  Tasse Aeroportuali € 49,00 + Quota di apertura 
pratica € 30,00   

LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo Cagliari/Belgrado e vv., con volo charter, fran-

chigia bagaglio 23 kg in stiva + 8 kg a mano  
- Bus e guida parlante italiano per tutto l’itinera-
rio, come da programma;
- Sistemazione presso l’hotel prescelto, in camera 
doppia con trattamento di Mezza Pensione come 
da programma (bevande escluse + 2 pranzi in corso 
d’escursione;
- Ingressi ai monumenti in programma
- Tassa di soggiorno - Polizza Assicurativa: assistenza 
sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio.

PONTE DEL 1°Maggio

e Dintorni

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E MEDICO-BAGAGLIO INCLUSA


