
 

 

  

 

Belgrado e i Monasteri della 

Serbia 
Dal 04 al 8 GIUGNO 2014 

 

 
1° GIORNO: CORMONS – BELGRADO 
Partenza al mattino presto da Cormons in pullman GT in direzione della Serbia. Sosta per il 
pranzo a Samobor. Pomeriggio si prosegue alla volta di Belgrado. Sistemazione in hotel,   cena 
e pernottamento. 

 
2° GIORNO: BELGRADO 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale Belgrado, “città 
bianca” sul Danubio: con la sua lunga e travagliata storia, è tra le città più vecchie dell'Europa 
e custode della Tomba di Tito  e del maestoso Tempio di San Sava. Oggi Belgrado è una città 
moderna, centro della vita politica e culturale del Paese, ricca di teatri, gallerie d’arte, musei, e 
grandi parchi: una città che cambia stile architettonico man mano che ci si sposta. Pranzo in 
hotel. Cena in ristorante nel quartiere bohem di Skadarlija. Pernottamento. 

3° GIORNO: BELGRADO – MANASIJA – OPLENAC - BELGRADO 
Colazione in hotel. Mattina partenza con la guida alla volta del Monastero di Manasija e visita 
all’unico monastero fortificato della Serbia. Al termine proseguimento verso Oplenac. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita del Tempio votivo della famiglia reale e visita della città. Rientro a 
Belgrado per la cena ed il pernottamento. 
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4° GIORNO: BELGRADO – FRUSKA GORA – NOVI SAD - BELGRADO 
Colazione in hotel. Mattina partenza per Frusta Gora ed i monasteri di Krusedol e Novo 
Hopovo. Visita guidata ai Monasteri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio si continua verso NoviSad 
e visita guidata della città, capitale della regione Vojvodina. Rientro a Belgrado per la cena ed il 
pernottamento.  
 

5° GIORNO: BELGRADO- ZAGABRIA – CORMONS        
Partenza per il rientro con sosta a Zagabria per il pranzo in ristorante e per una breve visita del 
centro storico. Arrivo in serata a Cormons. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 630.00 (minimo 40 persone) 
        € 670,00 (minimo 30 persone) 
Supplemento camera singola:    € 140.00 
 

La quota comprende: 
-pullman Gran Turismo 
-4 pernottamenti hotel 4**** a Belgrado, in posizione centrale;  
-trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno;  
-bevande ai pasti;   
-visite guidate come da programma; 
-ingressi: Monasteri di MANASIJA e KRUSEDOL, Mausoleo OPLENAC, Mausoleo di Tito a Belgrado 
-accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 
-assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
-altri ingressi; 
-mance ed extra in genere. 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: QUARIN VIAGGI Cormons  

 

ISCRIZIONI entro il 03 marzo 2014 

 


