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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Serbia e Romania  

 

Un viaggio in Serbia, alla scoperta della capitale Belgrado, per poi raggiungere  

la Romania per visitare Timisoara, che detiene il maggior numero di edifici storici del 

Paese. Si fa poi ritorno in Serbia, per visitare la seconda città più grande del Paese,  

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

 

11 – 18 settembre 2022 

9 – 16 ottobre 2022 

 
Proponiamo un viaggio per scoprire la Serbia e la Romania, con il loro patrimonio architettonico e culturale. 

Durante questo tour si ha modo di visitare Belgrado, per poi dirigersi verso il confine rumeno. Dopo una 

sosta alla città di Zrenjanin, si raggiunge Timisoara, dove si fa visita alla Cattedrale e alla Piazza dell’Opera. 

Passando per Srpske Crnja, si ritorna in Serbia, nella città culturale di Novi Sad. Il tour prosegue con il Parco 

Nazionale di Fruska Gora, sede di 17 monasteri attivi della Chiesa ortodossa serba. Infine, dopo una 

degustazione delle specialità vinicole regionali, si fa rientro a Belgrado. 

 

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

 

Giorno 1  

Italia – Belgrado (D) 

Partenza dall’Italia per Belgrado. Arrivo e incontro con la guida in aeroporto. Transfer e sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

Giorno 2  

Belgrado (B;D) 

Prima colazione e visita della città, con la Fortezza di Kalemegdan, la via Knez Mihailova e la più grande 

Chiesa ortodossa Sv. Sava. Pomeriggio libero a disposizione. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 

 

Giorno 3  

Belgrado – Zrenjanin - Timisoara (B;D) 

Prima colazione e partenza verso il confine con la Romania. Durante il tragitto si fa sosta a Zrenjanin, per 

visitare i suoi monumenti culturali e storici, e il patrimonio architettonico della città vecchia, costituita da 

edifici costruiti per la maggior parte tra il XIX e il XX secolo. Passeggiata lungo i laghi della città, creati dalla 

divisione del corso deserto del fiume Begej. Successivamente, si prosegue verso Timisoara. Arrivo, transfer e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 4  

Timisoara (B;D) 



 

 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città, con la Piazza della Cattedrale,  la Piazza dell’Opera 

e la Cattedrale di Trinity. Nel pomeriggio, degustazione di vini in una cantina di Recas. Rientro in hotel a 

Timisoara in serata, cena e pernottamento.  

 

Giorno 5 

Timisoara – Srpske Crnja – Novi Sad (B;D) 

Prima colazione e mattinata libera a disposizione. Nel pomeriggio, si fa rientro in Serbia passando per Srpske 

Crnja. Arrivo nella città culturale di Novi Sad, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 6 

Novi Sad (B;D) 

Prima colazione e giornata dedicata alla visita di Novi Sad, capitale della Vojvodina, centro culturale ed 

economico della provincia e la seconda città più grande della Serbia.  Nel 1748, con l’ordinanza di Maria 

Teresa, divenne una libera città reale. Nella seconda metà del XIX secolo, Novi Sad era considerata il centro 

della cultura e della politica serba, e a quel tempo si chiamava “Atene serba”. Il centro storico è formato da 

via Danubio e via Zmaj Jovina; la maggior parte degli edifici risalgono al XVIII secolo e sono considerati 

monumenti di grande valore storico-culturale e architettonico. Anche la piazza centrale della città, Piazza 

della Libertà, risale al XVIII secolo. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 7  

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

Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale di Fruska Gora, sede di 17 monasteri attivi della Chiesa 

ortodossa serba. Si prosegue poi per Sremski Karlovci, dove si assaggeranno le specialità vinicole regionali 

presso una cantina tradizionale. Visita alla città vecchia, dove è possibile ammirare l’architettura barocca, tra 

cui la più antica scuola secondaria della Serbia, il Ginnasio di Karlovci. Visita della Fortezza di Petrovaradin, 

nota anche come Gibilterra del Danubio, dove si può ammirare il complesso storico costruito nel XVII e 

XVIII secolo per difendere il Paese dai Turchi. In serata, si parte per Belgrado. Arrivo, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.  

 

Giorno 8  

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: 12 giugno; 17 luglio; 14 agosto; 11 settembre; 9 ottobre 2022 

 

Quota per la partenza di settembre: euro 1.350,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 250,00 

 

Quota per la partenza di ottobre: euro 1.150,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 200,00  

 

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

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento: euro 43,00 a persona 

 

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

 

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

 

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

 



 

 

La quota comprende: 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

- Tutti i trasferimenti interni in autobus come specificato nel programma  

- Pernottamenti in hotel 4 stelle 

- Trattamento di mezza pensione 

- Escursioni, visite e ingressi come specificato nel programma 

- 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 entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus 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 
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