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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Serbia  

 

Un viaggio in Serbia, alla scoperta della capitale Belgrado per poi visitare l’antica Nis, 

Kladovo, Novi Sad e il bellissimo Parco Nazionale di Fruska Gora.  

 

2 – 9 aprile 2023  30 aprile – 7 maggio 2023 

11 – 18 giugno 2023  9 – 16 luglio 2023 

13 – 20 agosto 2023  27 agosto – 3 settembre 2023 

17 – 24 settembre 2023  8 – 15 ottobre 2023 

 
Proponiamo un viaggio per scoprire la Serbia con il suo patrimonio architettonico e culturale.  

Con guida parlante italiano. Durante questo tour si ha modo di visitare Belgrado, per poi dirigersi verso la 

città di Topola, dove si visita la chiesa di San Giorgio, per poi raggiungere il Monastero di Studenica.  Da 

qui si prosegue per Nis, una delle città più antiche dei Balcani, per visitare la fortezza ottomana. Si visitano 

poi il Museo Nazionale di Zajecar e gli scavi del Palazzo Galerius Felix Romuliana. Successivamente, è 

prevista una degustazione di vini locali a Rajac, e poi si giunge a Kladovo. Il tour prosegue con la visita al 

Museo Archeologico, un giro in barca sul Danubio per ammirare la Porta di Ferro e la famosa Tavola di 

Traiano, per poi fare rientro a Belgrado. Successivamente, si visita la città culturale di Novi Sad e il Parco 

Nazionale di Fruska Gora, sede di 17 monasteri attivi della Chiesa ortodossa serba, per poi terminare il tour 

con una degustazione delle specialità vinicole regionali a Sremski Karlovci. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Domenica 

Italia – Belgrado (D) 

Partenza dall’Italia per Belgrado. Arrivo in aeroporto, transfer e sistemazione presso l’hotel Royal Inn, oppure 

l’hotel Marquise, o similare. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 2: Lunedì 

Belgrado (B;D) 

Prima colazione e visita della città. Attraversando il Parco Kalmegdan, si raggiunge l'imponente Fortezza di 

Belgrado, da cui si gode di una magnifica vista sulla città e sulla confluenza dei fiumi Danubio e Sava. Dopo 

aver visitato questo vasto complesso, si fa un giro della città vecchia, compreso il Patriarcato della Chiesa 

ortodossa serba e la Cattedrale ortodossa di fronte. Visita alla più grande chiesa ortodossa dei Balcani, uno dei 

luoghi di culto più potenti del mondo, la Cattedrale di San Sava. Cena nel centro storico di Skadarlija. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 3: Martedì 

Belgrado – Topola – Kraljevo – Studenica (B;D) 



 

 

Prima colazione e partenza in direzione sud verso la cittadina di Topola. Arrivo e visita alla vicina chiesa di 

San Giorgio, nella cui cripta è sepolta quasi tutta la famiglia nobile del duca serbo o jugoslavo e della 

famiglia reale Karadjordjevic. Si prosegue poi attraverso Kraljevo fino al Monastero di Studenica, 

patrimonio mondiale dell'UNESCO). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 4: Mercoledì 

Studenica – Nis (B;D) 

Prima colazione e partenza in direzione sud-est verso Nis, una delle città più antiche dei Balcani, dove nacque 

Costantino il Grande. Visita alla fortezza ottomana con un'antica moschea e un hammam, nonché al 

monumento nazionale Cele Kula, la "torre del teschio". Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.. 

 

Giorno 5: Giovedì 

Nis – Zajecar – Rajac – Kladovo (B;D) 

Prima colazione e partenza per Zajecar. Arrivo e visita al Museo Nazionale e ai vicini scavi del Palazzo 

Galerius Felix Romuliana, i cui edifici sono riccamente decorati con affreschi, stucchi e mosaici sul 

pavimento. Si prosegue poi attraverso il villaggio medievale di Rajac, dove si effettua una degustazione di 

vini, fino a Kladovo. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 6: Venerdì 

Kladovo – Porta di Ferro – Belgrado (B;D) 

Prima colazione e la visita al Museo Archeologico. Successivamente, gita in battello sul Danubio, passando 

per la "Porta di Ferro", uno dei tratti più spettacolari del Danubio, e costeggiando la famosa Tavola di 

Traiano, visibile solo dall'acqua (se le condizioni meteorologiche e il livello dell'acqua lo consentono). Si 

prosegue poi lungo il Danubio fino alla fortezza di Golubac (sosta fotografica). In seguito si fa ritorno a 

Belgrado. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Royal Inn, oppure l’hotel Marquise, o similare. Cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 7: Sabato 

Belgrado – Novi Sad – Fruska Gora – Sremski Karlovci – Belgrado (B;D) 

Prima colazione e partenza per la visita di Novi Sad, conosciuta con l'antico nome austriaco di Neusatz. 

Visitate dell'interessante centro storico e della fortezza di Petrovaradin, dove il principe Eugenio sconfisse gli 

Ottomani nel 1716. Nel pomeriggio escursione al Parco Nazionale di Fruska Gora con visita al Monastero 

di Krusedol. Si prosegue poi con la città barocca di Sremski Karlovci, sede della Chiesa ortodossa e sede 

della Chiesa russa all'estero. Qui è prevista anche una degustazione di deliziosi vini serbi. Rientro in hotel a 

Belgrado, cena e pernottamento. 

 

Giorno 8: Domenica 

Belgrado – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e transfer in aeroporto in tempo utile per prendere il volo di rientro per l’Italia. 

 

Date di partenza: 2 e 30 aprile; 11 giugno; 9 luglio; 13 e 27 agosto; 17 settembre; 8 ottobre 2023 

 

-Quota partenze 2 aprile e ottobre: euro 1.200,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 250,00  

 

-Quota partenze 30 aprile, giugno e settembre: euro 1.300,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 300,00 

 

-Quota partenze luglio e agosto: euro 1.400,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 350,00  

 



 

 

-Assicurazione AmiTravel medico/bagaglio con annullamento (anche Covid): euro 180,00 a persona 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti, massimo 30 partecipanti  

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti di altri operatori  

 

N.B. Necessaria carta di identità valida per l’espatrio  

 

La quota comprende: 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

- Tutti i trasferimenti interni come specificato nel programma  

- Pernottamenti in hotel 4 stelle 

- Trattamento di mezza pensione 

- Visite ed escursioni come specificato nel programma 

- Ingressi: Fortezza di Kalmegdan; Cattedrale di San Sava; Chiesa di San Giorgio; Complesso del 

Monastero di Studenica; Fortezza ottomana e Cele Kula a Nis; Museo Nazionale a Zajecar; scavi 

Palazzo Galerio Félix Romuliana; Museo Archeologico; degustazione di vini a Rajac; giro in barca a 

Porta di Ferro; Fortezza di Petrovaradin; Monastero di Krusedol; degustazione di vini a Sremski 

Karlovci 

- Guida parlante italiano durante tutto il tour 

- Tasse di soggiorno 

 

La quota non comprende: 

- Voli Italia – Belgrado – Italia (quotazione su richiesta) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max. + 10%) 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

- Assicurazione AmiTravel con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

N.B. Norme valide attualmente per l’ingresso in Serbia: 

 

Dal 3 maggio 2022, la Serbia ha abolito tutte le misure COVID-19 per l’ingresso nel Paese. Non è più 

necessario esibire alcun certificato di vaccinazione, guarigione o test negativo, indipendentemente dal Paese 

di provenienza (pertanto, anche dall’Italia). Resta in vigore la raccomandazione di indossare le mascherine al 

chiuso, mentre è obbligatorio indossare le mascherine nelle strutture sanitarie. 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

