
 

 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

 DA CAGLIARI 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli da Cagliari a Roma e da Roma a Belgrado a/r, con 1 

bagaglio a mano e trasferimenti aeroportuali; 
Trasporto in pullman GT con aria condizionata 

Accompagnatore e guida in italiano 
9 Pernottamenti in hotel 4* in mezza pensione 

1x Gita in barca sul lago di Ocrida (circa 20 minuti) 

1x degustazione di prosciutto a Njegusi 
1x Gita in barca Perast – Madonna dello Scarpello – 

Perast 
Cena tradizionale a Skopje 

Tasse di soggiorno 
Assicurazione medico-bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

quota di iscrizione € 35 • tasse aeroportuali € 135 • 
bevande • mance ad autisti e guide • pacchetto 

ingressi  

€ 42 
• extras personali negli hotels e nei ristoranti • tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso 

nelle Quote” 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola            

€ 180 Aprile e Ottobre  
€ 200 Maggio, Giugno e Settembre 

€ 225 Luglio e Agosto 
 

Riduzione chd 2-11   su richiesta 

 
DURATA: 10 Giorni 

 Aprile: 5 / Maggio: 17 
Giugno: 14 / Luglio: 12 

Agosto: 9 / Settembre: 20 
Ottobre: 4 

 
EURO 1275 a persona in doppia Aprile e Ottobre 

EURO 1355 a persona in doppia Maggio, Giugno e 
Settembre 

EURO 1475 a persona in doppia Luglio e Agosto 
 

 

 

1° Giorno : CAGLIARI * ROMA* BELGRADO 

Arrivo a Belgrado, incontrandosi con il nostro assistente e 
trasferimento privato in hotel. Pernottamento. 

2° Giorno : BELGRADO * SKOPJE 

La mattina visiteremo la città capitale della Serbia,  Belgrado. 
Proseguendo verso highlights come la fortezza di 

Kalemegdan, la famosa via dello shopping Knez Mihailova, 

passiamo il confine macedone e arriviamo nella città capitale, 
Skopje. Alla sera cena tradizionale accompagnata da musica 

in ristorante locale. 
3° Giorno : SKOPJE * OCRIDA 

La mattina visiteremo la capitale della Macedonia. 

Proseguendo verso la vecchia città con la fortezza di Kale ed il 

grande bazar, osserveremo anche la parte nuova della città 
con la fontana di Alessandro Magno e la Casa. Dopo pranzo, 
andando verso Ocrida, ci fermeremo a Tetovo per visitare la 
cosidetta moschea “colorata”. La sera cena e pernottamento 

in hotel. 
4° Giorno : OCRIDA * TIRANA 

Gita in barca sul lago di Ocrida (lago profondo è vecchio). 
Facendo un percorso a piedi nella città UNESCO vedremo i 

highlights come la fortezza del Re Samuele ed anche la chiesa 
di San Peribleptos. Nel pomeriggio ritiro in hotel a Tirana. 

5° Giorno : TIRANA * KRUJE * SHKODER * BAR * PODGORICA 

colazione in hotel continuando verso Kruje. Proseguendo 

verso la città più settentrionale d’Albania, Shkoder. Dopo la 
visita della fortezza Rozafa attraverseremo il confine con 
Montenegro. La sera ritiro in hotel a Podgorica, cena e 

pernottamento. 
6° Giorno : PODGORICA * CETENJE * NJEGUSI * KOTOR * 

PERAST * PODGORICA  

Dopo la colazione andremo verso l'antica capitale, Cetinje, 

dove vedremo l'antico palazzo reale. Proseguendo verso il 
villaggio Njegusi, dove assaggeremo il prosciutto crudo. Una 

strada panoramica ci porta all’unico fiordo di Cattaro, 
nell’Europa meridionale. Visiteremo Perast dove ci 

imbarcheremo su una nave che ci porterà all'isola della 
Madonna dello Scarpello. La sera ritiro in hotel a Podgorica. 

Cena e pernottamento. 
7° Giorno : PODGORICA * DUBROVNIK * MOSTAR 

Dopo la colazione attraverseremo il confine con la Croazia, 
giungendo alla "Perla dell'Adriatico" - Dubrovnik. Visita della 

città guidata che durerà 2 ore, durante la quale scopriremo la 
cattedrale. Nel pomeriggio proseguiremo verso il nostro hotel 

nella città di Mostar. Cena e pernottamento. 
8° Giorno : MOSTAR * SARAJEVO 

Dopo la colazione la giornata continua con la visita della città 
di Mostar dove vedremo il famoso ponte. Proseguiamo il 

viaggio verso la capitale di Bosnia, Sarajevo. Ritiro in hotel a 
Sarajevo. Cena e pernottamento. 

9° Giorno : SARAJEVO * TUZLA * BELGRADO 

Dopo la colazione in hotel lasciamo Bosnia, dove visiteremo la 
città di Tuzla. Continuando verso la Serbia e giungendo verso 

la capitale Belgrado. 
10° Giorno : BELGRADO * ROMA * CAGLIARI 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per Cagliari . Fine dei nostri servizi. 

   

 

 

 


