
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbia e 

montenegro  

 

9 giorni – 8 notti 

Dal 4 al 12 luglio 2018  

 



 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: 04 luglio 2018 

FIRENZE – VALDARNO – AREZZO – 
ROMA – VOLO – BELGRADO  

Ritrovo con l’accompagnatore 
Reporter Live alle fermate di partenza 
e trasferimento in aeroporto. 
Imbarco nel volo diretto per 
Belgrado. 
Arrivo all’aeroporto, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. 
Pranzo libero. 
Inizio della visita guidata della città 
(esterni): Parlamento, Teatro 
Nazionale, Cattedrale Ortodossa, la 
seconda più grande nel mondo, la 
Fortezza Kalemegdan e il Monumento 
alla Vittoria da dove si può ammirare la 
confluenza dei fiumi di Belgrado, la 
promenade Knez Mihajlova… 
Cena in ristorante e pernottamento in 
hotel. 
 

 
 
2° giorno: 5 luglio 2018 

BELGRADO – MANASIJA – VRNJACKA 
BANJA  
 

Dopo la prima colazione, partenza per 
la visita al Monastero Manasija, 
santuario medievale del 15° secolo, 
posto nella valle del fiume Resava. 
Dopo la visita proseguimento per la 
strada per le Lisine Waterfall immersi 
ne panorama di una delle più belle 
cascate della Serbia. Pranzo libero. 
Durante il trasferimento a Vrnjacka 
Banja, sosta per la visita del 
laboratorio di un artigiano di 
Licidersko srce e presentazione delle 
manifatture dei famosi biscotti a 
forma di cuori con il metodo 
tradizionale (attiva partecipazione). 
Sistemazione nelle camere assegnate, 
cena in ristorante e pernottamento in 
hotel. 
 

 
 
3° giorno: 6 luglio 2018 

VRNJACKA BANJA – STUDENICA – 
NOVI PAZAR  
Dopo la prima colazione, partenza per 
il Monastero Studenica sito 
patrimonio dell’Unesco, lungo la Ibar 
River Valley, conosciuta come la Valle 



 

 

dei Re per il numero di monasteri 
medievali e chiese costruiti dai re serbi 
medievali. Visita del complesso 
medievale, con la Tesoreria e un 
piccolo rinfresco con succo di frutta 
naturale e miele o un bicchiere di vino 
rosso prodotto dai monaci. 
Proseguimento in direzione di Novi 
Pazar e visita della città, caratterizzata 
dalle sue architetture orientali.  
Pranzo libero. Tempo libero a 
disposizione. 
Trasferimento al Monastero di 
Sopocani, sito dell’Unesco. 
Sistenmazione in hotel nei dintorni di 
Novi Pazar, cena e pernottamento. 
 

 
 
4° giorno: 7 luglio 2018 

NOVI PAZAR – BIOGRADSKA GORA 
NATIONAL PARK – KOLASIN  
Dopo la prima colazione, partenza per 
il Montenegro, lungo uno 
spettacolare scenario montano. 
Proseguimento fino a Kolasin, famoso 
centro turistico del Montenegro nel 
cuore del Monte Bjelasica e 
sistemazione in hotel. Pranzo libero. 
Visita al Parco Nazionale Biogradska 
Gora con una facile passeggiata lungo 
il Lago Biograd.  

Cena tradizionale e pernottamento in 
hotel. 
 

 
 
5° giorno: 8 luglio 2018 

KOLASIN – MORACA – CETINJE – 
KOTOR /BECICI 
Dopo colazione partenza per il 
Monastero di Moraca e visita del di 
questo monastero del 13° secolo 
nell’emozionante Moraca River 
Canyon. 
A seguire, tour di Cetinje, la vecchia 
capitale del Montenegro, e il cuore 
storico e culturale dello stato 
Montenegrino, inclusa visita al 
Palazzo del Re Nicola. 
Cena e pernottamento in hotel nei 
dintorni di Kotor o Becici. 
 

 
 
 
 
 



 

 

6° giorno: 9 luglio 2018 

KOTOR /BECICI – PERAST – 
DURMITOR NATIONAL PARK – 
ZABLJAK  
Prima colazione in hotel. 
Escursione di Kotor, sito patrimonio 
dell’Unesco, situato nell’omonima 
baia, il punto d’incontro più famoso 
tra le montagne montenegrine e il 
Mare Adriatico. All’interno di questa 
bellissima città, si potranno ammirare 
le vestigia storiche, insieme alla 
Cattedrale di St. Triphon e al museo 
marittimo. 
Gita in barca a Perast all’isola di Gospa 
od Skrpjela e tour dell’Holy Virgin sulla 
Rocks Cathdral. 
Continuazione al Durmitor National 
Park e passeggiata rinvigorente lungo 
il Black Lake. 
Cena e pernottamento in hotel nei 
dintorni di Zabljak.. 
 

 
 
7° giorno: 10 luglio 2018 

ZABLJAK – UVAC LAKE – 
ZATLAR/ZATLIBOR 
Prima colazione in hotel. 

Partenza verso la zona sud ovest della 
Serbia, via Pljevlja a tour dell’Husein 
Pasha Mosque, datato al 16° secolo. 
Giro in barca sul Lago Uvac della Uvac 
Special Nature Riserve, il più largo 
habitat naturale di grifoni. 
Visita all’autentica casa rurale Zlatar 
con bellissimi punti di osservazione. 
Degustazione di rakija fatta in casa o 
succo. Trasferimento in hotel a zatla o 
Zlatibor, sistemazione nelle camere 
assegnate, cena e pernottamento. 
 

 
 
8° giorno: 11 luglio 2018 

ZATLAR/ZATLIBOR – POTPEC PECINA 
– SABAC – NOVI SAD 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Novi Sad, e sosta per la 
visita della grotta Potpec Pecina, una 
delle più belle della Serbia. 
Proseguimento per Novi Sad e sosta 
veloce a Albedo Villa in Sabac, una 
tradizionale casa rustica di lusso, 
immersa nel verde. 
 
Trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere assegnate, cena e 
pernottamento. 
 



 

 

 
 
9° giorno: 12 luglio 2018 

NOVI SAD – SREMSKI KARLOVCI – 
BELGRADO – VOLO – ROMA – 
AREZZO – VALDARNO – FIRENZE  
 
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata della città di Novi Sad: 
la City Hall, la cattedrale, la Liberty 
Square, la Zmaj Jovina. 
Proseguimento per Sremski Karlovci, 
centro culturale educativo e spirituale 

della Serbia, e passeggiata lungo il 
bellissimo ccentro barocco: La 
Residenza dei Patriarchi, la Chiesa 
Ortodossa di Saint Nicholas, il 
Gimnasio, la fontana dei Quattro 
Leoni… 
Trasferimento all’aeroporto di 
Belgrado in tempo per l’imbarco nel 
volo di ritorno in Italia. All’arrivo, 
rientro alle fermate di partenza. 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri Voli 

 

Voli Alitalia con partenza da Fiumicino  

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora 

locale) 

AZ 592 04 LUG ROMA (FCO) – BELGRADO (BEG) 09.25 – 10.50 

AZ 597 12 LUG BELGRADO (BEG) – ROMA (FCO)  19.00 – 20.30 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I vostri Hotels (o similari) 
     

BELGRADO  
Mercure Belgrade Excelsior 4* // Hotel Majestic 4* 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B1E1-mercure-belgrade-excelsior/index.shtml // http://www.majestic.rs/ 
 

 

VRNJACKA BANJA  
Hotel Aleksandar 4* 

http://aleksandar.todorhoteli.rs/ 

 

NOVI PAZAR AREA 
Hotel Stari RAS Pazarište 3* 

http://pazariste.ad-lipa.rs/ 
 

 
 

 

KOLASIN 
Four Points by Sheraton Kolasin 4* // Bianca Resort & Spa 4* 

http://www.fourpointskolasin.com/ // http://www.biancaresort.com/ 

 
KOTOR/BECICI 

Hotel Aleksandar 4* // Queen of Montenegro 4* 
http://www.hotel-aleksandar.me/me/ // http://www.queenofmontenegro.com/eng/index.php 

 
ZABLJAK 

Hotel Zabljak 4* //Soa Hotel Zabljak 4* 
 http://www.hotelsoa.com/me/ 

 

 
ZATLA / ZATIBOR 

Hotel and Spa Idila 4* // Holimp Hotel 4* 
http://www.hotelidila.com/index.php/sr/  // http://www.hotelolimp.com/ 

 
 
  

  NOVI SAD 
Hotel Centar 4* // Aleksandar Hotel 4*  

https://hotel-centar.rs/  // http://hotel-aleksandar.rs/sr/ 
 

 
  

 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B1E1-mercure-belgrade-excelsior/index.shtml%20/
http://aleksandar.todorhoteli.rs/
http://pazariste.ad-lipa.rs/
http://www.fourpointskolasin.com/
http://www.hotel-aleksandar.me/me/
http://www.hotelsoa.com/me/
http://www.hotelidila.com/index.php/sr/
https://hotel-centar.rs/


 

 

 
 
 
 
 

QUOTAZIONI individuali 

In camera doppia 

Min. 25 

 

€ 1.360 

Supplemento singola €270 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Bus da Firenze per l’aeroporto A/R 

 Voli in classe economy A/R  

 Tasse aeroportuali (pari a € 134.78 al 
09/01/2018) 

 Bus privato per tutto il tour 

 Sistemazioni negli hotel come da 
prospetto o similari 

 Trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) 

 Guide locale parlanti italiano  

 Visite guidate come da programma  

 Ingresso e presentazione al laboratorio 
di Licidersko srce 

 Ingresso al monastero di Studenica 

 Ingresso al Monastero di Sopocani 

 Ingresso e gita in barca al Uvac Special 
Nature Reserve 

 Ingresso al Potpec pecina Cave e al 
complesso di Albedo Villa 

 Accompagnatore Reporter Live 

 Assicurazione medico – bagaglio 
(massimale 3.000 euro) 
 

 Eventuali tasse di soggiorno da pagare 
in loco 

 Pranzi 

 Bevande ai pasti 

 Extra in genere e spese di carattere 
personale  

 Mance e facchinaggi 

 Eventuale adeguamento carburante e 
tasse aeroportuali 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato né “La Quota Comprende” 

 

  

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 
costo del viaggio al netto delle penalità 
seguenti: 
 dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

 da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

 da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

 da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

 da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

 da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali 
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 
oltre alle penalità relative a conferme per 
altri servizi non rimborsabili. 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move your Life 

              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

