
 

 SERBIA e BOSNIA-
ERZEGOVINA 

                 Dal 12 al 19 maggio 2018: 8 giorni -7 notti  
 
Un viaggio alla scoperta   dei Monasteri Serbi, tutti affrescati e dipinti, che rappresentano l’apice della cultura 

ortodossa serba e i più antichi rivelano l’incrocio di due stili, due culture, due imperi: quello romanico e 
occidentale e quello orientale e bizantino. Iniziamo la scoperta di queste terre dalla dinamica Belgrado, città 

vivace e cosmopolita, ricca di teatri, musei e gallerie d’arte. Proseguiamo con Novi Sad, nell’Ottocento capitale 
della nazione e soprannominata “Atene della Serbia” e terminiamo il nostro viaggio con La struggente 

Sarajevo, con la grande Moschea, il quartiere ebraico e le reminiscenze dell’assedio e infine Mostar città 
celebre per il Ponte Vecchio “Stari Most” e con un interessante centro storico, dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità Unesco.  L'Altra Europa è un viaggio che emoziona. 

 
1° giorno:   VERONA - VICENZA -  VENEZIA    – BELGRADO  
Ritrovo a VERONA e Vicenza     e trasferimento con bus Navetta   a Venezia, aeroporto Marco Polo.   
Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea via Vienna. Arrivo a Belgrado nel primo pomeriggio. Incontro con la 
guida che resterà a disposizione del gruppo durante tutta la permanenza in Serbia. Visita di Belgrado, con il centro storico, 
la fortezza di Kalemegdan. L’antica capitale della Jugoslavia, ed oggi della giovane Repubblica Serba, è da sempre il centro 
commerciale e culturale dell’intera regione. Vivace, moderna, attiva, in perenne espansione e sviluppo, conta ormai con 
la periferia oltre 2 milioni di abitanti. Adagiata su di un altipiano dove il Danubio si unisce alla Sava, si presenta con grandi 
viali rettilinei ombreggiati da platani e tigli, su cui si affacciano antichi palazzi di diversi stili, ampi parchi e zone verdi. Cena 
di benvenuto con musica dal vivo nel caratteristico quartiere boheme Skardalja, nato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio 
del Novecento in un’epoca in cui le sue antiche osterie erano il luogo di incontro dei nomi più famosi della Belgrado 
culturale. Sistemazione in hotel.  
 
2° giorno:   BELGRADO – NOVI SAD – FRUSKA GORA – BELGRADO (100 km)  
Prima colazione. Visita di Novi Sad. Assai più multietnica della capitale, è una città grande ma accogliente, dai larghi viali 
e dalle belle piazza, importante centro universitario, dall’atmosfera giovane e vivace. Visita della città e della fortezza di 
Petrovaradin (XVIII secolo). Si prosegue visitando i famosi Monasteri della Fruska Gora, regione di grande interesse 
paesaggistico, naturalistico e d’arte. Qui si trova la più alta concentrazione di monasteri della Serbia edificati tra il XV e il 
XVIII secolo. Si vedranno il Monastero femminile di Krušedol, il più importante di tutti, che custodisce le spoglie di molti 
personaggi famosi della storia della Serbia, e il Monastero di Novo Hopovo. Visita inoltre della cittadina di Sremski 
Karlovci, con il Patriarcato, il Gimnasium, la Chiesa Ortodossa, la Chiesa Cattolica. Pranzo in ristorante.: Cantina“President” 

Sremski Karlovci con degustazione di vini http://www.vilaprezident.com/ Nel pomeriggio arrivo a Belgrado, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
3° giorno:   BELGRADO -  VIMINACIUM – LEPENSKI VIR – KLADOVO (270 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita Viminacium. Fondata nel I secolo sulle rive della Mlava, un affluente del 
Danubio, 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 radunate qui le legioni e costituì in città il proprio quartier generale. 
Secondo gli usi del tempo la città ospitava, ricche domus, templi, teatri, bagni pubblici, l'anfiteatro ed i palazzi pubblici. 
Nella zona sono state scoperti 40.0000 oggetti, oltre 700 gioielli in oro e argento ed una necropoli con oltre 14.000 tombe. 
Alcune di queste presentano ancora oggi bellissimi affreschi del IV secolo. Si prosegue con la visita del sito di Lepenski Vir 
situato presso la Gola di Djerdap, sosta fotografica alla fortezza di Golubac. Lepenski Vir rappresenta il centro di una delle 
più importanti culture preistoriche. Nella località di Lepenski Vir sono stati rinvenuti ruderi di architettura sacra del periodo 
che va da 6500 a 5500 anni a.C. Proseguimento verso Kladovo. Pensione completa  
 
4° giorno:   KLADOVO – FELIX ROMULIANA – STUDENICA (350 km) 
Prima colazione. Gita in battello sulle placide acque del Danubio, verso Le Porte di ferro: una profonda gola lungo il confine 
tra Serbia e Romania che segna il passaggio dai Monti Carpazi meridionali ai Monti Balcani. I Romani portarono a termine 
delle spettacolari opere d'ingegneria presso le Porte di Ferro: una strada militare, lungo la riva destra, sommersa dopo la 
costruzione della diga moderna; e un gigantesco ponte, progettato da Apollodoro di Damasco per ordine di Traiano, la cui 

http://www.vilaprezident.com/


realizzazione è celebrata anche nei bassorilievi della Colonna Traiana a Roma. Si prosegue con la visita del sito archeologico 
di Felix Romuliana, protetto dall'Unesco.  All'inizio del III secolo Romuliana era una piccola comunità agricola lontana da 
tutte le principali vie di comunicazione. Fu solo verso la fine del III secolo che la cittadina si arricchì con palazzi imperiali, 
terme e templi. L'imperatore Galerio, che favorì lo sviluppo della città, pare soffrisse di reumatismi, e la scelse per le diverse 
fonti di acqua minerale che fuoriesce dal terreno ad una temperatura compresa tra il 38 ed i 43 C°. Arrivo a Studenica. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno:   STUDENICA – ZICA – SARAJEVO (330 km) 
Prima colazione in hotel. Visita del monastero di Studenica, patrimonio UNESCO dal 1986. È il più antico, grande e ricco 
monastero ortodosso della Serbia, situato nella pittoresca valle dell’Ibar tra alte montagne e rigogliose foreste, dominate 
dalla maestosa fortezza di Maglić; vero capolavoro dell’architettura serbo-ortodossa. Visiteremo la Chiesa della Vergine, 
dove spicca il magnifico portale, inquadrato da raffinate sculture ornamentali e sovrastato da bassorilievi; raro gioiello 
bizantino la piccola chiesa di fianco alla chiesa madre; stupendi e preziosi gli affreschi del ‘200, tra i più celebri dell’arte 
serba per l’incisività del disegno, la composizione e lo splendore dei colori. Si prosegue con la visita del Monastero di Žiča 
che ha un tipico colore rosso scuro con filigrane in pietra che ricordano le decorazioni arabe; costruito tra il 1206 e il 1217. 
Proseguimento verso la Bosnia. Sosta al ponte Mehmed Paša Sokolović sulla Drina – protetto dall’UNESCO, nella cittadina 
di Visegrad. Costruito nel XVI e sfondo delle vicende narrate nel celebre romanzo di Ivo Andric. Pranzo in ristorante. 
Sistemazione in hotel a Sarajevo, cena e pernottamento. 
 
6° giorno: SARAJEVO 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Capitale della Bosnia-Erzegovina, ancora in pieno processo 
di ricostruzione dopo la guerra di inizio anni ’90, che ha distrutto edifici importanti come il Palazzo del Parlamento che 
ancora adesso è in fase di ristrutturazione. Visita di altri luoghi ed edifici di interesse storico-artistico: il Quartiere 
musulmano con le Moschee, il bazar, la Biblioteca Universitaria Nazionale, la Cattedrale cattolica, la città vecchia, la 
Sinagoga e le Chiese Ortodosse. Il luogo (vicino al ponte latino) dove venne assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando 
nel famoso attentato a Sarajevo. Visita al War Tunnel, costruito dagli assediati bosniaci durante l'assedio di Sarajevo, con 
lo scopo di collegare la città, interamente isolata dalle forze serbe, con l'area neutrale istituita dalle Nazioni Unite. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno: SARAJEVO – MOSTAR – SARAJEVO (260 km) 
Prima colazione. Partenza alla volta di Mostar, Sita nella valle del fiume Neretna, antico crocevia di popoli e civiltà, risalta 
oggi con forza rinnovata, grazie ad un costante lavoro di ricostruzione che, a partire dal 1995, ha permesso alla città di 
tornare alla vita normale dopo i pesanti bombardamenti dei primi anni '90. È universalmente conosciuta per gli antichi 
edifici e lo splendido Ponte Vecchio (Stari Most) che dà il nome alla città. Distrutto o lesionato durante il conflitto degli 
anni ’90, gran parte del patrimonio architettonico compreso Stari Most è oggi ricostruito grazie ai fondi dell’Unesco. 
L'antico centro cittadino, rappresenta un'attrazione davvero unica: il quartiere di epoca ottomana con splendide moschee 
del XVI secolo, torri, case e bagni turchi, oltre alle numerose piccole botteghe artigiane dei kujunžije (battitori di rame) 
che animano le strade con il brulicare delle loro attività quotidiane. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro a 
Sarajevo per la cena e il pernottamento. 
 
8° giorno: SARAJEVO –VENEZIA – VICENZA   - VERONA  
Prima colazione e tempo a disposizione In tempo utile, trasferimento all’aeroporto. Imbarco sul volo di linea per il rientro 
in Italia, via Vienna. Arrivo a Venezia sbarco e trasferimento   con bus Navetta   a Vicenza e Verona. Arrivo, fine del viaggio 
e dei servizi. 
 

Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni, senza 
nulla togliere allo stesso! 

VOLI: 
 
operativo indicativo- soggetto a possibili modifiche da parte della compagnia aerea! 
 
Andata:    VENEZIA – VIENNA   10.55 – 12.10 
    VIENNA – BELGRADO   13.05 – 14.10 
 
ritorno:     SAREJEVO - VIENNA  15.10-16.30 
    VIENNA – VENEZIA   17.20-18.25 
 
 
 



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 
Minimo 25 Partecipanti        € 1340 

Minimo 20 Partecipanti        € 1390 

Supplemento singola         €  190 

Assicurazione Annullamento Europ Assistance  
per motivi certificabili e non copre malattie preesistenti   

 e malattie psicosomatiche, con franchigia, normativa allegata      € 45 
 
 

Possibilità di stipulare    una polizza ANNULLAMENTO   PLUS   dell’Europ Assistance   annullamento    
costo 6,5%   sul costo totale viaggio, presentando   il modulo di autodenuncia   
CA RICHIEDERE ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO    presentando   un’autocertificazione   
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
 

• Volo di linea Austrian Airlines; Venezia Vienna Belgrado andata e ritorno,  
• Franchigia bagaglio di 23 kg 
• Tasse aeroportuali calcolate ad oggi e soggette a variazione fino al momento dell'emissione dei biglietti aerei   
• Trasporto con pullman GT dotato di AC e tutti i comfort;  
• Guide in italiano per le visite:  
• In Serbia: dall’arrivo a Belgrado fino alla partenza per la Bosnia (5 giorni  
• In Bosnia: 2giorni   FD 
• 7 pernottamenti in buoni alberghi   4*;  
• Pensione completa bevande escluse (6 pranzi; 7 cene) di cui 1 cena fuori albergo a Belgrado  e 1 pranzo con 

degustazione di vini;  
• 1 bottiglietta di acqua   minerale a tutti i pasti  
• biglietti per il battello,  
• ingressi come da programma;  
• Spese e trasferimenti delle guide; 
• Polizza   medico-bagaglio Allianz /Global Assistance: assistenza e spese mediche all' estero fino a massimo   € 

30000 – bagaglio fino a massimo 1000 € - franchigia   per sinistro   € 52,00 
• tasse e percentuali di servizio    
• 1 gratuità   in doppia   al raggiungimento del minimo     di 20 persone paganti    

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 
- altre bevande; 
- mance in loco circa 25 euro a persona circa  
- tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «le quote comprendono»  
-  

Prima opzione   per accettazione ns offerta al   28 febbraio   2018  
 

Le prenotazioni si accettano salvo esaurimento dei posti disponibili fino al  
6 marzo 2018    

acconto Euro   350 + polizza assicurativa, a persona  
saldo   entro il 12 aprile 2018  

      

IMPORTANTE: DOCUMENTI 

 
Carta d'identità/ Passaporto validi. 
Non sono accettate carte di identità con timbro del rinnovo. 
 

 
 

 



PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO  
 
Riepilogo delle percentuali di penale sui servizi a terra più   le penali previste dalla compagnia aerea che saranno applicate sulla quota 
base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della cancellazione  
 

20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
40% da 44 a 20 giorni di calendario prima della partenza 
80% da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza 
100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza 
 
La quota visto e della polizza assicurativa non vengono mai rimborsati  
 

Alleghiamo normativa   completa   della polizza facoltativa annullamento della EUROP ASSISTANCE   con invito a prenderne buona visione  
 
ATTENZIONE: la cancellazione di 1 o più partecipanti potrebbe comportare l'aumento della quota 
per i restanti iscritti in caso non fosse mantenuto il numero minimo persone indicato nella quota base 
Nessuna penalità   verrà applicata in caso di cambio nome   se avverrà prima dell'emissione dei biglietti aerei, 30 
giorni prima della partenza, salvo la polizza assicurativa mai rimborsabile  
 

Nota bene: 
 1) L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico. La disponibilità di 
guide locali   parlanti italiano è soggetta a riconferma al momento dell'effettiva prenotazione, in caso di 
mancanza di guida parlante italiano si procederà con guida parlante francese o inglese con traduzione a cura 
del capogruppo. 
3) Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della partenza, 
le camere vanno liberate entro le ore 12h00. 
 
Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di persone comporterà 
una revisione del prezzo per persona. A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma 
in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza e alla variazione dei cambi con comunicazione, a termine di 
legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 
 
 

17/01/2018 – Polizza RCT Allianz-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. 

Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450  

e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 
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