
      Per Prenotare Entra in Agenzia ! 

 

 

 
Capodanno 2019 ! 

BELGRADO E MINITOUR Della Sarbia  
Da 890€ 

 Dal 29 Dicembre al 02 Gennaio 

 

SPECIALE PRENOTA PRIMA - € 100 

Riduzione di € 100 a coppia per prenotazioni pervenute entro e 

non oltre il 30.11  

- offerta a disponibilità limitata e non cumulabile con altre 

promozioni 

SPECIALE MINIGRUPPI e NORD SARDEGNA 

Per Minigruppi composti da minimo 6 Adulti € 200 di Sconto 

Possibilità di pernottamento del 28 Dicembre presso l'hotel Holiday 

Inn di Cagliari 

Tariffa Speciale € 55 a camera 

(Disponibilità limitata) 

 

1° Giorno - 29 Dicembre: CAGLIARI * BELGRADO* TOUR 

PANORAMICO: 

Ritrovo dei Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas e partenza 

con volo diretto alla volta di Belgrado. Arrivo, incontro con l’assistenza 

locale e visita orientativa nel cuore della città. Nel programma delle 

visite: la Casa dei Fiori, il quartiere Dedinje, dove sorge il Palazzo 

Bianco. Seguendo quindi un percorso che permetterà di vedere l’esterno 

dello stadio più grande di tutta l’Europa Orientale, lo storico Stella 

Rossa, si raggiungerà il Parco Karadjordje e l’imponente tempio di St. 

Sava, la più grande Chiesa Ortodossa al mondo. Al termine delle visite, 

trasferimento in hotel. Cena e Pernottamento in Hotel. 

2° Giorno - 30 Dicembre: BELGRADO: 

Prima Colazione in Hotel. Partenza alla volta di Kalemegdan, il parco 

più grande di Belgrado, dove si conservano ancora oggi in buone 

condizioni una torre medievale e la Torre dell’Orologio, uno dei maggiori 

simboli della città. Al termine delle visite, si raggiungerà l’area pedonale 

di Knez Mihailova. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 

del quartiere di Zemun, con le stradine ciottolate, le case colorate, i 

ristoranti di pesce lungo il fiume e la Torre del Millennio, unica 

superstite della fortezza medievale, che offre una vista mozzafiato 

sull’intera Belgrado. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento in hotel.  

3° Giorno - 31 Dicembre: TOPOLA COMPLESSO  KARADJORDJEVIC: 

Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza alla volta di Topola, 

importante centro della Serbia centrale e visita al complesso 

Karadjordjevic. 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. Visita del 

Complesso Karadjordjevic, che include la Chiesa di san Giorgio e la 

Casa di Pietro (mausoleo della famiglia Karadjordjevic). Pranzo in 

Ristorante in corso d’escursione. Al termine delle visite, rientro a 

Belgrado. Cena libera e Pernottamento in Hotel. 

Programma Del Minitour : 
4° Giorno - 01 Gennaio: SREMSKI KARLOVCI * NOVI SAD: 

Prima Colazione in Hotel. Partenza per un’escursione di intera 

giornata alla scoperta della regione della Vojvodina. Sremski 

Karlovci è una cittadina sorta sul versante del monte Fruskagora, il 

cui nucleo barocco ospita molti edifici di interesse storico, che 

affascinano per la loro bellezza ed il loro significato. Trasferimento a 

Novi Sad, che sorge in un punto di intersezione fra le culture europee 

e balcaniche, delle quali è sempre stato luogo di riconciliazione. 

Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, visita della fortezza 

Petrovaradin, eretta tra il 1692 ed il 1790 su un’area di circa 110 

ettari, che oggi ospita numerosi eventi culturali. Al termine delle 

visite, rientro a Belgrado. Cena e Pernottamento.  
5° Giorno - 02 Gennaio: BELGRADO * CAGLIARI  

Prima Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per iniziative 

individuali e Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto a Belgrado in 

tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alla 

volta di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco. Fine dei Nostri  servizi.  

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Volo diretto Cagliari/Belgrado e vv 

- Bagaglio 23 kg in stiva + 8 kg a mano 

- Bus e Guida parlante italiano per tutto il Tour 

- Sistemazione presso l'Hotel indicato 

- Trattamento di Mezza Pensione (Bevande e Cena del 31.12 escluse) 

- 3 pranzi in corso d'escursione 

- Ingressi ai monumenti in programma 

- Tassa di soggiorno 

- Nostra assistenza in loco 

- Polizza Sanitaria/Medico, Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Pasti non menzionati, Bevande, mance, eventuale supplemento 

adeguamento carburante e tutto quanto non menzionato alla voce 

"La quota comprende" 

- Tasse aeroportuali € 59 

- Quota di Apertura pratica € 30 

- Cenone del 31/12 

 

 

           OPERTIVO VOLI  con AIR SERBIA 

           Orari Soggetti a riconferma 

        CAGLIARI - BELGRADO 08:55 - 10:55 

        BELGRADO - CAGLIARI 20:00 - 22:05 


