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SERBIA 
Tour Tesori Del Danubio 

Tra monasteri e fortezze 
con voli di linea Venezia, Roma e Milano 

Tour 8 giorni / 7 notti - pensione completa - partenze di gruppo visite 
ed escursioni con guide accompagnatori parlanti italiano 

 

 
 

PARTENZE DI GRUPPO GARANTITE 
 

QUOTE IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

6 AGOSTO 2017 1.190 

3 SETTEMBRE - 21 OTTOBRE 1.160 

suppl. singola € 210 
tasse aeroportuali da € 109 da riconfermare all’effettiva emissione 
della biglietteria quota individuale di gestione pratica € 80 
partenze di gruppo garantite min. 10, con min. 25 accompagnatore Metamondo dall’Italia. 
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SERBIA 
Tour Tesori Del Danubio - Tra monasteri e fortezze 

con voli di linea da Venezia, Roma e Milano 
Tour 8 giorni / 7 notti - pensione completa - partenze di gruppo visite 

ed escursioni con guide accompagnatori parlanti italiano 

 
 

1° Giorno: ITALIA/BELGRADO 
PROGRAMMA 

5°   Giorno:   ZLATIBOR   –   MOKRA   GORA   -   SIROGOJNO – 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo e trasferimento  in 
hotel. Cena tipica di benvenuto con musica dal vivo a Skadarlija, 
il quartiere bohémien della capitale serba. 
2° Giorno BELGRADO – VOJVODINA - FRUŠKA GORA – 
SREMSKI KARLOVCI - NOVI SAD - BELGRADO 
Pensione completa. Visita dei Monasteri della Fruska Gora  tra 
verdi paesaggi dichiarati Parco Nazionale in cui si trova la più 
alta concentrazione di monasteri della Serbia edificati tra il XV e 
il XVIII secolo. Visita del Monastero femminile di Krušedol, il più 
importante e significativo fra i 18 ancora attivi, dei 35 originari. 
Continuazione per Novi Sad, visita della città e della fortezza di 
Petrovaradin. A seguire visita della graziosa cittadina di Sremski 
Karlovci, con il Patriarcato, il Gimnasium, la Chiesa Ortodossa e 
la Chiesa Cattolica. Nel pomeriggio rientro a Belgrado e visita 
del centro e della Fortezza di Kalemegdan. 
3° Giorno BELGRADO - STUDENICA 
Pensione completa. Al mattino completamento della visita di 
Belgrado e quindi partenza verso sud. Dopo aver percorso la 
pittoresca valle dell’Ibar, arrivo al Monastero di Studenica 
(UNESCO), il più antico, grande e ricco fra i monasteri ortodossi 
della Serbia, grande centro artistico e spirituale. Cena e 
pernottamento nel monastero, in un ambiente semplice ma di 
grande suggestione e spiritualità. 
4° Giorno STUDENICA - ĐURĐEVI STUPOVI - SOPOĆANI - 
MILEŠEVA -ZLATIBOR 
Pensione completa. Attraverso i dolci paesaggi ondulati della 
Serbia meridionale, giornata dedicata alla scoperta dei più 
spettacolari monasteri della Serbia: Đurđevi Stupovi (XII sec.), 
dedicato a San Giorgio e Patrimonio dell’UNESCO dal 1979, il 
vicino Monastero di Sopoćani (UNESCO), costruito nella 
seconda metà del XIII secolo vicino alle sorgenti del fiume Raška 
e il Monastero di Mileševa (1234 - 1236), con il famosissimo 
affresco dell’ Angelo Bianco. Proseguimento per Zlatibor. 
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MONASTERO DI ZICA - KRALJEVO 
Pensione completa. Partenza per Mokra Gora, dove si farà un 
emozionante viaggio in treno d'epoca. Continuazione per il 
famoso villaggio di Sirogojno, interessante museo etnografico 
all’aperto. Proseguimento per la visita del Monastero di Žica, 
dal caratteristico colore rosso scuro. Proseguimento per 
Kraljevo e sistemazione in hotel. 
6° Giorno: KRALJEVO – ZAJECAR - FELIX ROMULIANA - 
KLADOVO 
Pensione completa. Partenza per Zajecar e visita dell’ 
interessante museo dove sono custoditi i più bei manufatti 
romani provenienti dal vicino sito di Felix Romuliana. 
Proseguimento per il sito archeologico che comprendeva il 
palazzo imperiale di Galerio, figlio adottivo e genero del grande 
Diocleziano. Al termine delle visite continuazione per Kladovo, 
costeggiando il Danubio. Arrivo a Kladovo, visita dei resti del 
Ponte di Traiano che in epoca romana collegava le due sponde 
del Danubio e sistemazione in hotel. 
7° Giorno: KLADOVO – NAVIGAZIONE LUNGO IL DANUBIO – 
PORTE DI FERRO- LEPENSKI VIR - VIMINACIUM 
Pensione completa. Imbarco sulla motonave a Kladovo e 
navigazione sul Danubio attraverso gli spettacolari paesaggi 
delle Porte di Ferro, profonda gola scavata dal fiume lungo il 
confine  tra Serbia e Romania; si potrà anche ammirare la 
Tabula Traiana, visibile solo dal fiume, un'iscrizione latina 
dedicata all'imperatore Traiano, incisa su una parete rocciosa, 
appositamente intagliata. Tutta l’area è tutelata come Parco 
Nazionale Đerdap (UNESCO). Sbarco e continuazione in pullman 
verso Lepenski Vir, importante sito archeologico del Mesolitico. 
Proseguimento per Viminacium, importantissimo sito 
archeologico. Lungo il percorso sosta fotografica alla possente 
fortezza di Golubac, e continuazione per Belgrado. 
8° Giorno: BELGRADO/ITALIA 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo di rientro in Italia. 


