SERBIA
dal 26 al 30 Agosto 2020
- Nuova data PARTENZA CONFERMATA
(si accettano ulteriori iscrizioni su richiesta impegnativa)

Viaggio di gruppo con accompagnatore, partenza da FELTRE
Pensione completa, volo da Venezia

BELGRADO - VOJVODINA - GOLUBAC - PORTE DI FERRO - KLADOVO - GAMZIGRAD – MANASIJA
Un viaggio nel cuore dei Balcani e in un Paese vicino e lontano allo stesso tempo, ancora poco
conosciuto ma bellissimo ... la Serbia offre una cultura ricca e variegata, spiritualità e misticismo,
paesaggi e luoghi non ancora contaminati dalla civiltà moderna, un'innata ospitalità
I voli da Venezia
JU 561
JU 564

VCEBEG 1010 1155
BEGVCE 1810 2005
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PROGRAMMA
1° giorno

Pranzo e cena

Partenza in Pullman riservato da FELTRE per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza per Belgrado. All’ arrivo, ritiro bagagli e incontro con la guida. Visita della
chiesa ortodossa di San Sava (dedicato al primo Arcivescovo serbo) e la sua bellissima
cripta. Pranzo in ristorante locale. A seguire, visita guidata
di Belgrado, soprannominata “La Città Bianca”. La Fortezza
di Kalemegdan, costruita lungo il dirupo che segna la
confluenza della Sava con il Danubio e da cui si gode un
magnifico panorama, rappresenta oggi il più bello e più
esteso parco di Belgrado. Nei tempi in cui la Fortezza era la
base militare, serviva come luogo da cui il nemico veniva
osservato e atteso per la
battaglia.
Per
questo
motivo il suo nome deriva
da
due
espressioni
turche: “kale” – fortezza e “megdan” – campo. Nel parco di
Kalemegdan si trovano il monumento simbolo della consegna
della chiavi della Fortezza di Belgrado, il monumento di
ringraziamento alla Francia, il padiglione d’arte “Cvijeta
Zuzorić”, il padiglione della musica, la Scala Grande, lo Zoo
di Belgrado, il parco divertimenti, diversi monumenti e
sculture, campi sportivi, ristoranti ed alberghi. La Fortezza di Belgrado oggi rappresenta un
monumento culturale di enorme importanza e luogo di numerosi eventi culturali, artistici
e di svago. Completano le visite: la Piazza della Repubblica; il Teatro Nazionale; il Museo
Nazionale; la via Knez Mihailova; Piazza Terazije; l’Assemblea Federale e la Chiesa di
San Marco. Al termine delle visite, crociera sul Danubio. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
2° giorno

Belgrado / Vojvodina / Belgrado

Prima colazione, pranzo e cena

Prima colazione in albergo e partenza per la Vojvodina, ampia e ricca regione al confine con
l’Ungheria. Visita dei due più importanti monasteri della Fruska
Gora, il Krusedol (del 1509) e quello di Monastero di Novo
Hopovo (del XVI Sec.). Proseguimento per Novi Sad, il
capoluogo della Vojvodina, posto sulla riva sinistra del Danubio.
Nel corso della visita si potranno ammirare la piazza della
Libertà, la Chiesa di San Giorgio, la Zmaj Nova e la Sinagoga.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita della fortezza di
Petrovaradin, l’antica fortezza medioevale sul Danubio situata
su una collina rocciosa di fronte a Novi Sad. Proseguimento per
Sremski Karlovci e visita di questa deliziosa cittadina con il
Patriarcato e la Chiesa Ortodossa. Rientro a Belgrado. In serata,
raggiunto a piedi il quartiere di Skadarlija, il caratteristico quartiere “bohemien” di Belgrado,
cena in un tipico ristorante. Rientro in albergo e pernottamento.
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3° giorno

Belgrado/ Viminacium/Manasija/ Zica/ Studenica

Prima colazione, pranzo e

cena

Prima colazione in albergo. Partenza per Kostolac e visita del sito archeologico di
Viminacium, antica capitale della provincia della Mesia Superiore. Interessanti il Mausoleo,
una delle porte d’entrata alla città, e i resti delle terme. Proseguimento per il monastero di
Manasija, luogo dedicato alla Santa Trinità e annoverato tra
i monumenti più importanti e significativi della “Scuola del
Morava”, un particolare stile architettonico e artistico
medievale serbo. Il monastero è stato a lungo un importante
centro di cultura e letteratura serba, ove si traducevano e
copiavano antichi manoscritti slavi, latini, e greci. Fondato
dal despota serbo Stefan Lazarevic fra il 1407 ed il 1418, il
monastero è entrato nella lista provvisoria dell’UNESCO nel
2010. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del
Monastero di Zica fondato nel XIII secolo dal re di Serbia
Stefan II e reso da San Sava sede del Patriarcato, oltre ad essere sede delle incoronazioni
degli antichi re serbi. Quindi visita al Monastero di Studenica (Unesco), il più grande e ricco
della Serbia, fondato nel XII secolo dal Re Stefan Nemanja e coperto da privilegi dai re serbi.
Del Monastero di Studenica si potranno ammirare il magnifico portale, gli affreschi e il tesoro.
Cena e pernottamento nel dormitorio del monastero.
4° giorno

Gamzigrad / Kladovo

Prima colazione, pranzo e cena

Prima colazione e partenza per Gamzigrad (la latina Felix
Romuliana), visita del sito archeologico, che è uno dei più
importanti dell’epoca tardo romana. Il Palazzo di Galerio,
simbolo della città, è iscritto nel Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco dal 2007. Proseguimento per Kladovo con una
sosta per un pranzo tradizionale in ristorante, a Rasacke
Pimnice. Arrivo a Kladovo, sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

5° giorno

Belgrado/ Lepenski Vir/ Golubac/ aeroporto

Prima colazione e pranzo

Prima colazione in albergo e partenza per Donji Milanovac per la visita del sito archeologico
di Lepenski Vir, antico insediamento del periodo mesolitico (5300 a.C. – 4800 a.C.).
Proseguimento per Golubac per la visita alla fortezza
Golubacki Grad, costruita nel XIV secolo e composta da
dieci
torrioni
a
sezione
quadrangolare,
rinforzati
successivamente quando vi fu l’avvento delle armi da fuoco,
e da tre cinte murarie. La sua storia è tutt’altro che tranquilla
a causa della sua posizione importante e molto strategica.
Infatti durante il Medioevo fu teatro di molte battaglie, in
particolare tra l’Impero Ottomano e il Regno d’Ungheria.
Passò di mano tra turchi, bulgari, ungheresi, serbi e austriaci
fino al 1867, anno in cui fu consegnata al Knez (principe)
serbo Mihailo Obrenović III. Pranzo in ristorante e subito dopo trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione, in doppia

Euro 1.395

Supplemento singola Euro 175 (su richiesta)
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento in Pullman privato da Feltre all’aeroporto di Venezia e ritorno
Accompagnatore Viaggi Sommacal per tutta la durata del viaggio
Volo di linea in classe economica, bagaglio in stiva e tasse aeroportuali incluse
Trasferimenti in arrivo e partenza in loco
Bus privato a disposizione per tutta la durata del viaggio
Guida privata in italiano
Sistemazione negli hotels indicati o similari, in camere doppie con servizi privati
Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno, acqua minerale inclusa ai pasti
INGRESSI a tutti i siti e monumenti indicati nel programma
MINI CROCIERA IN BATTELLO sul Danubio e sulla Sava a Belgrado
ASSICURAZIONE medico/bagaglio e annullamento (per motivi medici certificabili e con
prognosi superiore alla data della partenza)
MANCE
Materiale informativo di viaggio

La quota NON comprende: Facchinaggio; le bevande extra; le tasse di soggiorno se
previste; le spese personali e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.

Note sul viaggio:
Itinerario: per motivi di carattere organizzativo gli itinerari proposti potrebbero essere
invertiti, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato e/o alcuni pernottamenti potrebbero
essere previsti in località limitrofe rispetto a quanto indicato nell’itinerario.
Pasti: eventuali segnalazioni di intolleranze o esigenze alimentari particolari devono essere
comunicate con tempestività e largo anticipo, al fine di poter procedere con le opportune
richieste. Trattandosi di mere segnalazioni, per loro stessa natura non possono essere
garantite.
Alberghi: gli alberghi proposti sono quelli che normalmente utilizziamo per i nostri clienti.
Qualora non disponibili, potranno essere sostituiti con altri della stessa categoria.
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