
FINANZIAMENTO
Tasso
zero

La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 23 Kg,  sistemazione 
all’hotel prescelto in camera doppia, trattamento come da programma, 
guida-accompagnatore parlante italiano, trasporto in autopullman GT, 
visite ed ingressi previste da programma.

Non comprende: tassa di soggiorno, le bevande, gli extra in genere, le 
escursioni facoltative, quanto non indicato nel programma, assicurazione 
obbligatoria.

Quota Iscrizione e 35 - Tasse Aeroportuali € 45 
Assicurazione da e 21 
Condizioni come da catalogo “Capodanno 2018”

Quota a partire da     698 e

BELGRADO &
la via dei tesori

da PALERMO
dal 29/12 al 02/01

Volo speciale
diretto Air Serbia

29/12 • Palermo/Belgrado   
Partenza per Belgrado con volo speciale diretto. Arrivo, incontro con il nostro 
assistente e la guida per la visita panoramica della città. Il tour panoramico 
percorrerà i quartieri della nuova Belgrado con la Belgrade Arena, il parlamento, 
la piazza Slavija, lo stadio della Stella Rossa, il Palazzo Reale, il Parco Topcider, quindi 
gli eleganti viali su cui si affacciano bei palazzi e monumenti storici. Visita alla Casa dei fiori dove riposano le spoglie del presidente Tito. Al 
termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

30/12  • Belgrado
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per continuare la visita delle numerose attrattive della città. Si vedrà la  residenza 
della Principessa Ljubica; la cattedrale di San Michele Arcangelo; il Museo della Chiesa Serba Ortodossa. Passeggiata all’interno della 
Fortezza di Kalemegdan. Oggi il vasto e pittoresco manufatto racchiude diversi Musei, antiche mura romane, imponenti bastioni, chiese, 
fontane e monumenti immersi in un curatissimo e vasto parco da cui si godono panorami indimenticabili. Visita della chiesa di Santa Petka, il 
Tempio di San Sava, il principale tempio ortodosso dei Balcani nonchè una delle chiese ortodosse più grandi. Visita della chiesa di San Marco. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Pernottamento.

31/12 • Belgrado/Sremski Karlovci/Novi Sad/Belgrado (km 190)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la Provincia autonoma di Vojvodina. Visita del monastero di Krusedol. 
Proseguimento per Sremski Karlovci. Durante la visita potrete ammirare il Palazzo del Tesoro del Patriarca, il liceo e la Fontana dei 4 leoni.  
Visita al museo dell’apicultura con degustazione di vino e miele. Proseguimento per Novi Sad, capitale della provincia di Vojvodina, una 
delle località turistiche più attraenti della Serbia. Arrivo e visita della Cattedrale di St. George. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la 
visita della Fortezza di Petrovaradin il simbolo della città col suo grande orologio. In serata possibilità di partecipare al cenone di fine anno. 
Pernottamento.

01/01 • Belgrado/Topola/Belgrado (km 150)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione verso il sud della Serbia. Sosta nella cittadina di Topola, alle cui spalle, sulla 
sommità della collina di Oplenac, si erge uno splendido Mausoleo che custodisce le spoglie della dinastia dei Karadjordjevic, la più importante 
famiglia reale del paese.  La visita al Complesso di Karadjordjevic include: la Chiesa di San Giorgio, la Casa di Pietro, la Galleria nella Casa del 
Viticoltore. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. Rientro a Belgrado in hotel. Pernottamento.

02/01• Belgrado/Palermo 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Palermo con 
volo speciale diretto.

TONINO
Timbro


