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TOUR NATALIZIO nei BALCANI  
BELGRADO (Serbia) 

Fiumi maestosi, Città effervescenti dove si respira un’alchimia tra Oriente e Occidente 
Zagabria (Hr), Novi Sad (Capitale della Cultura 2021), Lubiana (SL)  

Dal 30 Novembre (partenza serale) al 6 Dicembre 2019 
 

1^ giorno Sabato 30 Novembre 2019 ITALIA – ZAGABRIA KM 768 
Ritrovo in tarda serata (gli orari saranno comunicati in prossimità della partenza) in luogo convenuto e partenza per Zagabria. 
(Viaggio notturno a bordo del bus, soste lungo il percorso). 
 

2^ giorno Domenica 1 Dicembre 2019 ZAGABRIA  
Arrivo a ZAGABRIA, nella tarda mattinata, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata della città. Zagabria è divisa in due zone ben distinte, collegate tra 
loro da una funicolare. La Città Alta sorge su una collina ed è la parte più antica della 
capitale croata, con edifici storici ed importanti chiese. La Città Bassa è una zona più 
recente, dove sono concentrati i principali musei della città e dove si possono 
ammirare interessanti esempi di architettura dell’Ottocento e del Novecento. Il cuore 
pulsante di Zagabria è, la sua piazza principale, Trg bana Jelačića. Affollata tutto 
l’anno, la piazza dà il meglio nel periodo dell’Avvento, quando viene allestito il 
mercatino natalizio, che ha vinto per due anni consecutivi il premio Miglior Mercatino di 
Natale di European Best Destinations. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

3^ giorno Lunedi 2 Dicembre 2019 NOVI SAD – BELGRADO 390 KM 
Prima colazione in Hotel. Partenza per NOVI SAD (Capitale della Cultura 2021). 
Arrivo intorno all’ora di pranzo. Pranzo in ristorante tipico. Incontro con la guida e 
inizio visita. Questa cittadina affaccia sul Danubio si trova a nord di Belgrado, è 
stata un importante crocevia di popolazioni. La caratteristica peculiare della città’ è 
l’architettura austro-ungherese, si possono apprezzare le caratteristiche strade e 
con angoli perfetti di 90 gradi, tipiche dello stile austriaco, le ampie strade, i 
numerosi musei, ed i rinomati ristoranti e caffè all’ultima moda; tappa fondamentale 
per il turismo in Serbia. In particolare la roccaforte di Petrovaradin posta in alto della 
città rendono Novi Sad un luogo veramente magico per il visitatore. Proseguimento 

per Belgrado, arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4^ giorno Martedi 3 Dicembre 2019 – BELGRADO 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita guidata di Belgrado, la 
capitale della Serbia, con circa 1.700.000 abitanti. Ѐ una delle città più antiche 
d’Europa e un importante nodo di trasporti, intersezione delle vie di comunicazione 
dell’Europa orientale e occidentale. La città è situata su due fiumi internazionali, alla 
confluenza del Sava nel Danubio ed è circondata dalle acque fluviali su tre lati. 
Proprio per questa sua posizione è stata giustamente chiamata “il cancello dei 
Balcani” e “la porta d’Europa”. La visita partirà dalla Piazza della Repubblica 
proseguendo per la Knez Mihajlova fino alla fortezza di Kalemegdan. Dopo la 
visita della fortezza e dei sotterranei, pranzo in ristorante. Proseguimento con il bus 
alla Casa dei Fiori e del Tempio di San Sava. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 

5^ giorno Mercoledi 4 Dicembre 2019 – TOPOLA / OPLENAC - BELGRADO 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Topola/Oplenac, è una città e una municipalità 
del distretto di Šumadija al centro della Serbia centrale. Topola è particolarmente 
importante nella storia serba perché fu qui che Karađorđe Petrović divenne ufficialmente 
il leader della prima rivolta serba contro l'Impero Ottomano nel 1804. Per questo nei 
pressi della città venne edificata la Chiesa di San Giorgio, pantheon della dinastia serba. 
Visita del monastero dove si trovano le tombe della famiglia reale Karadjordjevic. 
Oplenac è un vero e proprio scrigno di meraviglie nella città di Topola, storica origine 
dei Karadjorjevic. Un posto da visitare per capire bene la cultura balcanica Pranzo in 
ristorante a Topola.  Nel pomeriggio rientro a Belgrado e proseguimento delle visite. 
Cena in ristorante a Belgrado, pernottamento. 

 

6^ giorno Giovedi 5 Dicembre 2019 BELGRADO – LUBIANA 530 KM 
Prima colazione in Hotel, partenza per Lubiana, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.            àà 
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ßß  
7^ giorno Venerdi 6 Dicembre 2019   – LUBIANA - ITALIA  KM 630 
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida, mattinata dedicata alla visita di 
Lubiana, la piccola capitale della Slovenia. Romantica e ricca di storia, vivace e 
piena di attrazioni, Lubiana è una città che sorprende e conquista i visitatori. Con i 
suoi magnifici paesaggi, la straordinaria architettura, il ricco patrimonio 
culturale (frutto di scambi e contaminazioni), l’atmosfera allegra e rilassata, si fa 
molto presto ad amarla. E non si fa fatica a scoprire i suoi tesori, tutti a portata di 
mano, raggiungibili con una passeggiata. Sulla collina, la severa mole del castello 
domina dall’alto la città adagiata sul fiume Ljubljanica; il centro storico custodisce i 
maggiori monumenti e i siti più interessanti, i bei musei e le gallerie celebrano 
l’arte ai massimi livelli, il mercato cittadino è un concentrato di storia e tradizioni del 
popolo lubianese. Pranzo in ristorante.  Nel primo pomeriggio partenza per il 
rientro in Italia. Arrivo in tarda serata – Fine ns servizi. 

 
 

INFORMAZIONI E TARIFFE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     rivolgersi in agenzia 
Supplemento Singola       “                               “ 
 

La Quota Comprende: 
- Viaggio in Autobus GT per tutta la durata del soggiorno con due autisti – inclusi permessi d’ingresso in Città 
- Sistemazione in Hotel (1 notte a Zagabria – 3 notti Belgrado – 1 notte Lubiana)  
- Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande 

escluse). 
- Pranzo in ristorante 1 dicembre a Zagabria 
- Pranzo in ristorante il 2 -3 -4 dicembre in corso di escursione a Novi Sad, Belgrado, Topola 
- Pranzo in ristorante il giorno 6 dicembre a Lubiana 
- Visite con guida turistica come da programma a Zagabria mezza giornata / Belgrado intere giornate / Lubiana mezza 

giornata 
- Prenotazione e biglietto di ingresso alla Sinagoga di Novi Sad 
- Prenotazione e biglietto di ingresso alla Casa dei Fiori e underground di Belgrado 
- Prenotazione e biglietto di ingresso a Opelnac 
- Assicurazione RCT – fondo Garanzia 
- Assicurazione medico bagaglio personale per ogni passeggero 
- Accompagnatore agenzia  

La Quota non Comprende: 
- I pasti dove indicato 
- Le bevande ai pasti 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 

 
NOTE: 

- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida per espatrio o passaporto  
- Pasti con menù turistici con pietanze locali a 3 portate – inclusa acqua in caraffa, pane, burro - bevande escluse ai 

pasti 
- Il programma di visite potrebbe subire variazioni per motivi logistici e migliorativi ai fini del tour. 
- Alla prenotazione è richiesto il versamento di acconto per l’importo di Euro 400,00 per persona. Il saldo dovrà 

essere versato entro e non oltre il 1 novembre 2019.  
- In caso di annullamento del viaggio per non raggiungimento del numero minimo partecipanti da parte 

dell’organizzazione l’acconto verrà rimborsato. In caso di annullamento del viaggio da parte di partecipanti prenotati, 
non è previsto alcun rimborso. 
Possibilità di stipulare assicurazione contro annullamento – emissione e quota assicurativa, da richiedere al 
momento della conferma della prenotazione. 

- I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto. 
- I punti di imbarco alla partenza sull’autobus saranno tassativamente i medesimi di quelli di scarico al ritorno 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
TEL. 0566.847011 / 0566.43554 / 333.8121542 


