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EUROPA SERBIA
MONTENEGRO

1° giorno - 1 settembre 2018 - ROMA o MILANO/BELGRADO
Partenza per Belgrado con volo di linea. Arrivo in tarda mattinata. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Belgrado: il Kalemegdan, elevato sulla foce del Sava nel 
Danubio con una vecchia fortezza e scavi archeologici che ricordano le numero-
se civiltà che sorsero e si svilupparono dall’antica Roma alle epoche più recenti. 
La parte vecchia della città ospita un quartiere bohemo Skadarlija con antichi 
edifici in stile balcanico e serbo come la Residenza della Principessa Ljubica, 
la Donazione del capitano Misa, il Liceo di Dositej, la Cattedrale, la Moschea 
Bajrakli Dzamija. Visita del Tempio di San Sava, la più grande chiesa cristiana 
ortodossa nella Penisola Balcanica. Sistemazione in hotel 4****. Pranzo e cena.

2° giorno - 2 settembre 2018 - NOVI SAD e FRUSKA GORA
Escursione a Novi Sad, città chiamata anche la “Gibilterra sul Danubio”. La 
fortezza di Petrovaradin che la domina è una delle più note fortezze d’Europa. 
Fu fondata dai romani per passare nel tempo nelle mani di Celti, Unni, Avari 
e Sloveni. Il buono stato di conservazione è uno dei motivi d’interesse consi-
derando la sua dimensione estesa su 12 ettari, 4 piani sotterranei e 16 km di 
tunnel. A circa 10 km da Novi Sad, visita di Sremski Karlovci con l’imponente 
edificio che ospita la Sede del Patriarcato. La cittadina si trova a ridosso del 
Parco Nazionale di Fruska Gora che ospita i tigli più alti d’Europa e 700 specie 
di erbe medicinali oltre a diciassette monasteri. Visita del monastero Krusedol 
e quello di Novo Hopovo.  Hotel 4****. Pensione completa. 

3° giorno - 3 settembre 2018 - 
BELGRADO/VIMINACIUM/RAVANICA/KRALJEVO
Partenza per Kraljevo. Sosta per la visita del sito archeologico di Viminacium, 
importante città dell’impero romano, fondata nel I secolo sulle rive della Mlava. 
Viminacium fu la più importante città romana della parte settentrionale della 
provincia della Mesia. Durante la campagna di Dacia (101-106) l’imperatore 
Traiano fece radunare qui le legioni e costituì in città il proprio quartier gene-
rale. Secondo gli usi del tempo la città ospitava ricche domus, templi, teatri, 
bagni pubblici, l’anfiteatro ed i palazzi pubblici. Proseguimento con la visita del 
monastero di Manasija, nei pressi di Despotovac e del monastero di Ravanica, 
altro splendido esempio della scuola di Morava con significativi affreschi, tra 
cui quelli raffiguranti il fondatore Re Lazar, sua moglie Milica ed i figli Stefan 
e Vukan.  Arrivo a Kraljevo e sistemazione in hotel 4****.. Pensione completa. 

4° giorno - 4 settembre 2018 - KRALJEVO/STUDENICA/SOPOCANI/KOLASIN
Visita di alcuni tra i più importanti monasteri della Serbia: il monastero di 
Studenica, patrimonio UNESCO, è uno dei più grandi e ricchi monasteri serbi-
ortodossi. Fu costruito da S. Nemanja, il fondatore dello stato serbo medievale. 
Il monastero conosciuto per la sua collezione di affreschi del XIII e XIV secolo in 
stile bizantino. Visita del monastero Sopocani patrimonio UNESCO. Fu costruito 
nel XIII secolo, nella regione di Ras dal Re Stefan Uros I di Serbia. Divenne 
mausoleo della famiglia reale. Gli affreschi all’interno della Chiesa a tre navate 
che ricorda la forma architettonica occidentale sono tra le più eccezionali rea-
lizzazioni pittoriche dell’arte europea del XIII secolo. Passaggio della frontiera 
per l’ingresso in Montenegro. Proseguimento per Kolasin, località di montagna 
a 954 m di altitudine e sistemazione in resort. Pensione completa.  

5° giorno - 5 settembre 2018 - KOLASIN/MORACA/OSTROG/BUDVA
Partenza per Budva. Visita del monastero di Moraca del XIII sec. che conserva 
una collezione di icone di grande valore. Visita del monastero di Ostrog inca-
stonato nella roccia a 1.000 m, la cui storia è stata molto turbolenta a causa 
dei frequenti attacchi dei turchi. Punto d’incontro di tre confessioni religiose 
(ortodossa, cattolica e islamica), è la più nota località di pellegrinaggio dell’area 
balcanica. Fu costruito nel 1665 come tempio di preghiera di San Vasilije, oggi 

il Santo più amato nel Paese e al quale vengono attribuiti poteri taumaturgici. La 
sua salma è custodita all’interno del Monastero. Arrivo a Budva e sistemazione in 
hotel. Passeggiata serale tra le strette viuzze della cittadella con palazzi costruiti 
in pietra, la piazza principale e tanti negozietti. Hotel 3***. Pensione completa.  

6° giorno - 6 settembre 2018 - KOTOR e ISOLE PERAST
Giornata di escursione a Kotor e alle isole Perast. La caratteristica cittadina 
di Kotor è situata nel golfo Bocche di Cattaro, zona protetta dall’UNESCO. La 
ricchezza di questo monumento storico-culturale testimonia il passaggio di 
diverse civiltà, culture e stili, dalla preistoria al barocco. Tra i monumenti più 
significativi del centro storico è sicuramente la Cattedrale di S. Trifone che fu 
consacrata nel 1166 e che conserva le spoglie del santo dall’ 809. Visita della 
chiesa di San Luca (XIII sec), la chiesa di Sant’Anna (XII sec), la chiesa di Santa 
Maria (XIII sec). Si possono anche ammirare il palazzo del Rettore (XVII sec), il 
teatro di Napoleone (XIX sec) e le bellissime piazze che sono punto di incontro 
delle viuzze che attraversano la città. Escursione in battello alle Isole di Perast. 
Si naviga nei pressi dell’isola di San Giorgio che accoglie un’abbazia benedettina 
del 1166, che nel Medioevo fu un importante centro di irradiazione culturale, 
e si visita l’isola dello Scalpello dove sorge il santuario della Madonna dello 
Scalpello del XVII secolo. Rientro a Budva e visita della cittadella medievale le 
cui fortificazioni sorgono su una piccola penisola all’interno delle mura con 
bastioni risalenti al XV secolo. Hotel 3***. Pensione completa.  

7° giorno - 7 settembre 2018 - BUDVA/CETINJE/KOLASIN
Salendo attraverso i tornanti che si arrampicano sul Monte Lovcen si ammira 
uno dei panorami più belli del Montenegro con visuale aperta su tutta la baia 
di Budva e le bocche del Cattaro. Sosta al Mausoleo di Njegos (salita a piedi, 
380 scalini) e visita della città di Cetinje, ex capitale del Montenegro. La sua 
costruzione iniziò nel 1482 come ultima roccaforte di Ivan Cronojevic, re 
montenegrino: nella ritirata di fronte agli invasori ottomani il sovrano si fermò 
in questa piana del Lovcen, vi costruì il palazzo reale e il monastero, e quello 
che un tempo era un paesino divenne il fulcro politico e spirituale dell’ultimo 
stato libero nei Balcani ottomani, chiamato Principato di Zeta. La città fu rasa 
al suolo per due volte da incursori stranieri, ma nel 1838 venne ricostruito il 
palazzo reale e la città conobbe la sua epoca d’oro sotto il principe Nicola. Visita 
del monastero di Cetinje, del Palazzo Reale e proseguimento per Kolasin. Arrivo 
e sistemazione in resort. Pensione completa.  

8° giorno - 8 settembre 2018 - KOLASIN/KRALJEVO
Giornata di trasferimento a Kraljevo, facendo ritorno in Serbia. Sosta per la visita 
del monastero di Djurdjevi Stupovi situato nelle vicinanze di Novi Pazar su una 
piccola altura di forma conica come dettava l’uso dell’arte medievale serba. 
Oggi annoverato tra i sito patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, il monastero fu 
costruito intorno al 1170 dal Conte della Raska Stefan Nemanja. Proseguimento 
per Krajevo. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.  

9° giorno - 9 settembre 2018 - 
KRALJEVO/ZICA/MANASIJA/BELGRADO/ROMA
Visita al monastero di Zica che ha ospitato il primo Patriarcato serbo. Le sue 
caratteristiche principali sono la chiesa di colore rosso acceso e la pianta a 
croce. Appartiene alla scuola d’arte di Raska, la più antica della Serbia. Partenza 
per Belgrado. Sosta per visitare la chiesa di San Giorgio a Oplenac. La chiesa, 
coperta da cinque cupole, è il mausoleo della famiglia reale serba. Delle quattro 
facciate, tutte in marmo bianco, quella principale è quella maggiormente deco-
rata: l’arco sopra la porta d’accesso ospita un mosaico raffigurante san Giorgio, 
che simboleggia la vittoria del popolo serbo. Colazione e pranzo. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per Roma con volo di linea. L’arrivo è previsto in serata.
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      9 GIORNI - 8 PERNOTTAMENTI           Quote in €

SERBIA-MONTENEGRO - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

BELGRADO  Prag   4****  
KRALJEVO  Turist  4****  
KOLASIN  Bianca resort
BUDVA  Sajo  3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 60)
trasferimenti da e per aeroporti a Belgrado
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Da 10 paganti in camera doppia  2.150,00 
Supplemento camera singola  300,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità di tipo elettronico valida per l’Espatrio. 
Non sono necessari visti. E’ sufficiente inviare copia del documento con sui si 
intende effttuare il viaggio.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
SERBIA-MONTENEGRO: il nostro medesimo orario tutto l’anno

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

1  settembre 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


