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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo®” nei Balcani  

 

Un itinerario ad anello che inizia e termina a Belgrado, in Serbia,  

e attraversa Macedonia, Albania, Montenegro, Croazia e Bosnia Erzegovina,  

per ammirare alcune tra le città più affascinanti e ricche di storia di questi Paesi 

 

20 – 29 maggio 2022 

17 – 26 giugno 2022 

15 – 24 luglio 2022 

12 – 21 agosto 2022 

9 – 18 settembre 2022 

23 settembre – 2 ottobre 2022 

7 – 16 ottobre 2022 

21 – 30 ottobre 2022 

 

 
Proponiamo un viaggio nei Balcani che si snoda tra Serbia, Macedonia, Albania, Montenegro, Croazia e 

Bosnia, per conoscere alcune delle città più importanti e affascinanti di questo territorio. L’itinerario inizia 

nella capitale serba Belgrado, e prosegue nella capitale macedone Skopje, per poi raggiungere Ocrida e 

Tirana in Albania. In questo Paese si ha modo di ammirare il castello di Scutari e la cittadina di Kruje, poi 

in Montenegro si visitano l’antica Bar, Cetinje e le affascinanti bocche di Cattaro, con una navigazione in 

barca sulla baia da Perasto. Dopo una visita nella cosiddetta “perla dell’Adriatico” Dubrovnik in Croazia, si 

arriva in Bosnia per visitare Mostar e Sarajevo; infine, il tour ad anello termina con il ritorno a Belgrado.     

Un viaggio interessante alla scoperta della cultura balcanica e dei suoi splendidi paesaggi. 

 

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

 

Giorno 1 

Italia – Belgrado (Serbia) (D)  

Partenza dall’Italia. Arrivo a Belgrado, accoglienza e transfer in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.  

 

Giorno 2  

Belgrado – Skopje (Macedonia) (B;D)  

Prima colazione e giornata dedicata a una visita panoramica della capitale serba Belgrado, che include la 

Fortezza di Kalemegdan, posta alla confluenza del fiume Sava nel Danubio, e la via dello shopping di Knez 

Mihailova. Nel pomeriggio partenza per Skopje, la capitale della Macedonia. Cena in un ristorante locale 

accompagnata da uno spettacolo di musica tradizionale. Sistemazione in hotel e pernottamento.  

 



 

 

Giorno 3 

Skopje – Tetovo - Ocrida (B;D) 
Prima colazione e successiva visita della città di Skopje. Si inizia con la parte antica dove si trova la fortezza 

di Kale, risalente al 200 a.C. e da dove si può osservare la città dall’alto, e si prosegue con il grande bazar. 

Nella zona moderna della città, invece, si ha modo di ammirare la fontana di Alessandro Magno e la casa 

memoriale di Madre Teresa. Si parte poi alla volta di Ocrida, effettuando una sosta a Tetovo per visitare la 

Moschea Colorata. Arrivo a Ocrida in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 4 

Ocrida – Tirana (Albania) (B;D)  

Prima colazione e visita della città di Ocrida, riconosciuta patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si tratta 

di un vero gioiello ricco di testimonianze storico-artistiche, uno dei più antichi centri abitati d’Europa. Si 

effettua una breve escursione in barca sul lago. Si prosegue poi a piedi per vedere la chiesa di San Peribleptos 

e la fortezza del Re Samuele. Nel pomeriggio si prosegue fino a Tirana, capitale dell’Albania. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 5 

Tirana – Kruje – Scutari – Bar – Podgorica (Montenegro) (B;D)   

Prima colazione e partenza per Scutari, la città più grande e settentrionale del Paese, effettuando una sosta a 

Kruje, patria dell’eroe nazionale Skanderbeg. Dopo la visita del castello di Rozafa, al cui interno sono 

presenti i resti della moschea Sultan Mehmet Fatih, costruita dai Turchi nel 1479, si oltrepassano i confini del 

Montenegro fino all’antica città montenegrina di Bar, protetta da un castello fra le montagne di Rumija. In 

serata si raggiunge infine Podgorica, capitale del Montenegro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 6 

Podgorica – Cetinje – Njegusi – Cattaro– Perasto – Podgorica (B;D) 

Prima colazione e, lungo una strada suggestiva, si raggiunge Cetinje, l’antica capitale del Paese, dove si visita 

il palazzo reale. Si prosegue con il villaggio di Njegusi dove si effettua una degustazione del famoso 

prosciutto crudo locale. Nel pomeriggio si continua verso le Bocche di Cattaro lungo un percorso dai 

paesaggi straordinari. Infine, dalla città barocca di Perasto, si effettua un’escursione in barca lungo la 

splendida baia fino al monastero della Madonna dello Scalpello. Al termine rientro a Podgorica, cena e 

pernottamento in hotel.  

 

Giorno 7 

Podgorica – Dubrovnik – Mostar (Croazia, Bosnia) (B;D)     

Prima colazione e partenza in direzione della perla dell’Adriatico, Dubrovnik, in Croazia. Visita del suo 

bellissimo centro storico durante la quale è possibile ammirare la cattedrale e le mura della città (circa 2 ore) e 

tempo a disposizione per attività a proprio piacimento. Arrivo in serata a Mostar, ubicata nella valle del fiume 

Neretva il cui colore dell’acqua è di uno splendido verde smeraldo. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

Giorno 8  

Mostar – Sarajevo (B;D) 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Mostar, dove si trova il famoso e antico ponte ortodosso, il 

più famoso di tutti i Balcani. Al termine delle visite si raggiunge la capitale della Bosnia, Sarajevo, per 

ammirarne il bellissimo centro storico. Visita della capitale bosniaca circondata da montagne e attraversata dal 

fiume Miljacka. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 9 

Sarajevo – Tuzla – Belgrado (Serbia) (B;D)   



 

 

Prima colazione e visita della città di Tuzla, il cui nome deriva dalla parola “sale” in lingua locale, poiché fu 

il più grande fornitore di sale ai tempi dell’ex Jugoslavia. Nel suo centro storico sono presenti numerose 

chiese ortodosse e moschee. Proseguimento in direzione della Serbia e arrivo a Belgrado. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 10 

Belgrado – rientro in Italia (B) 

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

 

Date di partenza: 20 maggio; 17 giugno; 15 luglio; 12 agosto; 9 e 23 settembre; 7 e 21 ottobre 2022 

 

Quota partenze maggio, giugno, luglio, agosto e 9 settembre: euro 1.500,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 300,00  

 

Quota partenze 23 settembre e ottobre: euro 1.300,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 250,00  

 

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

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento: euro 61,00 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 pullman 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 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

- 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: 

 
L’ingresso in Serbia è consentito secondo le seguenti modalità (https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-

serbia/covid-19-entry-requirements): 

Per i cittadini stranieri è necessario, alternativamente: 

https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements


 

 

- Test PCR negativo - NO ANTIGENICO RAPIDO (o test antigenico, se la persona proviene dagli 

USA), non antecedente le 48 ore dall’ingresso; oppure 

- Certificato di vaccinazione completa rilasciato dalla Repubblica di Serbia, ovvero da uno Stato estero 

con il quale la Repubblica di Serbia ha concluso un accordo sul riconoscimento della vaccinazione o 

con cui vi sia reciprocità di fatto nel riconoscimento del certificato di vaccinazione (TRA CUI 

ANCHE L’ITALIA); oppure 

- Certificato digitale UE rilasciato dalle autorità competenti degli stati che rientrano nel sistema EU 

Digital COVID Certificate (Certificato digitale COVID UE); 

- Certificato di guarigione dal COVID-19 attestante che il titolare del documento è guarito ovvero gli è 

stato diagnosticato il virus, a condizione che dal primo test siano trascorsi non meno di 14 giorni o non 

più di sei mesi, rilasciato dalle competenti Autorità serbe ovvero dalle Autorità di uno Stato con cui la 

Serbia ha concluso un accordo di reciprocità o vi sia una reciprocità di fatto sul riconoscimento di 

questi certificati. 

 

Norme valide attualmente per rientrare in Italia: 

 

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio 

2022, prorogata dapprima con l'Ordinanza 29 marzo 2022 e poi con l'Ordinanza 28 aprile 2022 (quest'ultima 

in vigore dal 1 al 31 maggio 2022). 

L'Ordinanza del 22 febbraio 2022 ha semplificato nettamente la normativa precedente e, in particolare: 

 

- ha eliminato gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E; 

- ha eliminato le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E; 

- ha abrogato le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto 

superate. 

 

Dal 1 maggio, non vi è più l'obbligo di compilare il digital Passenger Locator Form.  

 

In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l'ingresso in Italia è consentito a condizione di possedere 

una tra le seguenti certificazioni:  

a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi 

(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane) 

b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato 

Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane 

c. c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione 

equivalente per le autorità italiane) 

d. d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima 

dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima 

dell’ingresso in Italia. 

 

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con 

obbligo di quarantena presso il proprio domicilio, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo di 

sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 

 

Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. 

 

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 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02725/sg
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

