Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

SERBIA E BOSNIA
Tour della Serbia e della Bosnia
partenza Esclusiva Metamondo
con voli di linea Austrian Airlines/Lufthansa dai principali aeroporti italiani
8 giorni / 7 notti - pensione completa - hotel 4*
guida /accompagnatore professionale parlante italiano in loco

PARTENZE DI GRUPPO GARANTITA

QUOTE IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

9 SETTEMBRE 2017

1.160
7 OTTOBRE
supplemento singola € 224
tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’effettiva emissione della biglietteria da € 181
quota individuale di gestione pratica € 80

partenze di gruppo garantite min. 20 con min. 25 accompagnatore esperto Metamondo dall’Italia quota assicurazione
multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

SPECIALE SCONTO VIAGGI DI NOZZE
http://www.metamondo.it/destinazioni/serbia/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook https://www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

SERBIA E BOSNIA
Tour della Serbia e della Bosnia
con voli di linea Austrian Airlines/Lufthansa dai principali aeroporti italiani
8 giorni / 7 notti - pensione completa - hotel 4*
guida/accompagnatore professionale parlante italiano in loco

PROGRAMMA

1° Giorno: ITALIA - BELGRADO
Trasferimento in pullman riservato dall’aeroporto di Belgrado in
hotel centralissimo. Cena tipica a Skadarlija, considerata il
quartiere bohémien della capitale serba. Pernottamento.
2° Giorno: BELGRADO
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita guidata di
Belgrado, antica capitale della Jugoslavia ed oggi della Repubblica
Serba, da sempre centro commerciale e culturale dell’intera
regione. Adagiata sul breve altipiano alla confluenza del Danubio
con la Sava, si presenta con grandi viali, antichi palazzi , ampi
parchi e zone verdi. Visita del centro e della Fortezza di
Kalemegdan.
3° Giorno: BELGRADO – VIMINACIUM - PORTE DI FERRO LEPENSKI VIR - KLADOVO
Pensione completa. Partenza verso est, lungo la valle del Danubio.
Sosta al sito archeologico romano di Viminacium, la “Pompei dei
Balcani” in cui si sono rinvenuti i resti di un anfiteatro, un
acquedotto, le terme, una fortezza per i veterani. Proseguimento
per la visita della possente fortezza medievale Golubacki Grad,
custode da secoli di questa ansa del Danubio e attraverso il Parco
Nazionale Đerdap (UNESCO) si giunge alle spettacolari “Porte di
Ferro”, una profonda gola lungo il confine tra Serbia e Romania.
Sosta a Lepenski Vir, importante sito archeologico del mesolitico
ed arrivo a Kladovo.
4° Giorno: KLADOVO – GAMZIGRAD – FELIX ROMULIANA –
MONASTERO DI ZICA – MONASTERO DI STUDENICA
Pensione completa. Partenza verso Gamzigrad, nella Serbia
centro-orientale, e visita di Felix Romuliana (UNESCO), uno dei più
importanti siti europei dell'epoca tardo romana, con le rovine del
palazzo imperiale. Proseguimento per il Monastero di Žiča, dal
caratteristico colore rosso scuro e per il Monastero di Studenica
(UNESCO), il più antico, grande e ricco fra i monasteri ortodossi
della Serbia, grande centro artistico e spirituale situato nella
pittoresca valle dell’Ibar. Pernottamento nel monastero, in un
ambiente semplice ma di grande suggestione e spiritualità o in
hotel.

5° Giorno:
MONASTERO DI STUDENICA – MOKRA GORA – DRVENGRAD
– ANDRICGRAD- PONTE SULLA DRINA - SARAJEVO
Pensione completa. Visita del Monastero di Studenica e partenza
per Mokra Gora per un emozionante viaggio in treno d'epoca
attraverso i bellissimi paesaggi resi celebri dal film di Kusturica,
“La vita è un miracolo”. Visita di Drvengrad, la "Città di Legno"
costruita per la realizzazione del film e nel pomeriggio
proseguimento verso la Repubblica Serba di Bosnia con sosta
vicino ad Andrićgrad, la "Città di Ivo Andrić" e al famosissimo
Ponte sulla Drina, o Ponte Mehmed Paša Sokolović (UNESCO).
Continuazione per Sarajevo.
6° Giorno: SARAJEVO
Pensione completa. In mattinata visita di Sarajevo, capitale della
Bosnia Erzegovina, una delle città più caratteristiche e affascinanti
dei Balcani. La sua bellezza e peculiarità sono dovute alla felice
fusione di architetture che fanno convivere minareti ed austeri
palazzi d’epoca austriaca, chiese liberty e grattacieli, moschee e
mercati, tra cui quello turco, Bascarsija, un vero gioiello, uno dei
più caratteristici d’Europa.
7° Giorno: SARAJEVO – MOSTAR – SARAJEVO
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Mostar.
Considerata una delle più belle città turche dei Balcani, sorge
circondata da vigneti in bella posizione tra alte montagne, sulle
due rive della Neretva. Fu capitale di una provincia romana col
nome di Andetrium; il nome attuale (Stari Most, “vecchio ponte”)
apparve verso la metà del secolo XV, dopo la conquista turca,
quando il celebre architetto dell'epoca Hajrudin progettò la
famosa opera con l'arco a schiena d'asino, simbolo della città
(UNESCO) assieme al vecchio quartiere di Kujundžiluk. Rientro a
Sarajevo.
8° Giorno: SARAJEVO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sarajevo e volo di
rientro in Italia.
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