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09 agosto ITALIA - BELGRADO
Partenza con volo di linea per Belgrado. Arrivo all’aeroporto di Belgrado, “Nikola Tesla” e trasferimento in
hotel. Pernottamento.
10 agosto BELGRADO
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale in Italiano e tour della città di Belgrado: la città nuova,
il quartiere di Dedinje, la casa dei fiori, il tempio di San Sava, la p.zza Slavija/ Terazije/ Repubblica, la zona
pedonale di Knez Mihailova, la fortezza di Kalemegdan. Pranzo in albergo o ristorante locale. Tempo a
disposizione. Cena tradizionale in ristorante tipico situato nel quartiere di Skadarlija. Trasferimento in hotel
e pernottamento.
11 agosto BELGRADO - NOVI SAD, SREMSKI KARLOVCI, FRUSKA GORA
Dopo la prima colazione, escursione giornaliera di Novi Sad, la seconda città più grande di Serbia. Visita
breve della città, tempo libero per una pausa caffè. Visita della fortezza di Petrovaradin con un magnifico
panorama sul Danubio. Trasferimento nella città barocca di Sremski Karlovci, situata nelle sponde del
Danubio. Tempo libero per il pranzo. Tour della cittadina (visita della Cappella cattolica di Nostra Signora
della Pace, eretta sul luogo della firma del trattato di Karlowitz). Proseguimento al parco nazionale di Fruska
Gora (dove sono situati 16 monasteri Ortodossi; visita di un monastero). Degustazioni dei vini e rientro a
Belgrado. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
12 agosto BELGRADO - TOPOLA & OPLENAC

Dopo la prima colazione, partenza per la visita della città di Topola, nota per la produzione di vino, e
Oplenac, dove potrete vedere i famosi mosaici della Chiesa di San Giorgio (situata in cima alla collina di
Oplenac), la fortezza e il Mausoleo della dinastia Karadjordjevic e la casa. Degustazione dei vini. Pranzo
libero. Proseguimento per Zlatibor, nota località di montagna, sia per l’estate, sia per l’inverno; è anche un
apprezzato centro benessere. Arrivo, check-in, cena in albergo e pernottamento.
13 agosto ZLATIBOR – MOKRA GORA
Dopo la prima colazione, partenza per Mokra Gora che si estende tra Zlatibor, Tara e il cosiddetto Sarganski
prevoj. Alla bellezza del parco naturale di Sargan-Morka Gora si affiancano quelle del paesaggio, del gran
numero di sorgenti minerali e delle cascate di Skavac (letteralmente “cavalletta”). Una delle attrazioni più
affascinanti della regione è la ferrovia a scartamento ridotto, la celebre ”Sargansak osmica”(Sargan
Otto),costruita all’inizio del XX secolo per agevolare il transito delle persone nella zona collinare
caratterizzata da pendenza ripida; oggigiorno la ferrovia è ancora in funzione. Lungo la strada ferrata ci
sono vecchie locomotive e vagoni, riconosciuti come monumenti protetti. Visita del villaggio Drvengrad (la
citta di legno) costruito dal regista cinematografico Emir Kusturica. Un etno – villaggio situato sulla collina di
Mecavnik. Durante l’anno vengono, inoltre, ospitati numerosi eventi, tra cui il Kustendorf Festival
Internazionale di Cinema e Musica, che ha luogo a gennaio. Pranzo in ristorante locale. Partenza per
Sarajevo. Arrivo, check-in in albergo, cena e pernottamento.
14 agosto SARAJEVO
Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita di Sarajevo – la capitale della Bosnia-Erzegovina, un
centro multiculturale unico. Un esempio di società multi confessionale, migliore della zona che contiene 4
templi delle grandi religioni nel raggio di 100 metri. La sensazione di ascoltare a un tempo i suoni e le
preghiere non può essere descritta, ma deve essere vissuta. Il profumo del caffè, la cucina tradizionale,
l’aspetto storico della parte antica, i cittadini cordiali e l’anima stessa della città sono sicuramente la
garanzia di un viaggio straordinario.
Pranzo tradizionale in un ristorante tipico. Proseguimento con la visita di Vrelo Bosne – l’oasi verde della
città e la sorgente del fiume Bosna. Tempo a disposizione, cena libera. Pernottamento.
15 agosto SARAJEVO – MOSTAR
Dopo la prima colazione, escursione giornaliera per la visita di Mostar situata nella bella valle del fiume
Neretva. Mostar è una città del periodo ottomano, visita della moschea di Mostar, ponte vecchio, la casa
turca. Pranzo tradizionale in ristorante tipico. Rientro a Sarajevo, tempo a disposizione. Cena in ristorante
locale. Pernottamento.
16 agosto SARAJEVO – ITALIA
Prima colazione. Tempo a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto per la partenza per Italia.



La quota comprende:
· volo Air Serbia A/R in classe economica
· 7 notti negli hotel 4 stelle  con la prima colazione
· tutti i trasferimenti come da programma in minibus
· accompagnatore dall’Italia
· guida locale parlante italiano 
· 3 cene in ristoranti locali 
· 4 pranzi in ristoranti locali 
· 2 cena in albergo 
· 2 degustazione di vino
· esperienza sul treno Sargan Eight a Mokra Gora
· tutti gli ingressi come dal programma
· Assicurazione medico/bagaglio in corso di viaggio

La quota non comprende:
· tasse aeroportuali
· pasti non menzionati
· bevande ai pasti
· escursioni ed entrate opzionali
· assicurazione annullamento
· Mance, facchinaggio e spese di carattere personale
· Tutto ciò non espressamente menzionato sotto “la quota comprende”

Quota di partecipazione per persona 
in camera doppia

Base minimo 10 partecipanti   €  1.550,00
Base minimo 15 partecipanti   €  1.350,00

Tasse aeroportuali indicative   €       70,00
Supplemento camera singola  €     310,00

Assicurazione annullamento    €       45,00

I nostri Plus! 
- Accompagnatore dall’Italia
- Guida locale in Italiano per tutte le visite
- Trasferimenti privati
- Cena tradizionale in ristorante tipico con musica dal vivo
- Degustazione di vini a Smreski Karlovci e a Topola
- Pranzo tradizionale a Sarajevo e a Mostar
- Esperienza sul treno Sargan Eight a Mokra Gora

Per info e prenotazioni: STOPOVER VIAGGI Novara – Tel 0321.466931

gruppi@stopoverviaggi.it - www.stopoverviaggi.it


