
                                       

                                               

 

TOUR ORGANIZZATO SERBIA & ROMANIA 
 

Belgrado / Zrenjanin / Timisoara / Novi Sad / Sremski Karlovci  
 

8 GIORNI e 7 NOTTI VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI  

DI ALMENO DIECI PARTECIPANTI CON PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI 
  

 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Serbia 
Partenza con volo di linea per Belgrado. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Belgrado    
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Belgrado, moderna e vivace capitale della 
Repubblica di Serbia, animata da teatri, gallerie d’arte, musei e grandi parchi. Visiteremo le attrazioni 
principali come la fortezza di Kalemegdan e la famosa via dello shopping Knez Mihailova e la più grande 
Chiesa Ortodossa Sv. Sava. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel.   
 

Giorno 3: Belgrado – Timisoara     
Prima colazione in hotel. Partenza verso il confine rumeno. Facciamo una sosta a Zrenjanin, città della Serbia 
settentrionale, situata nella provincia autonoma della Voivodina. Visiteremo i suoi monumenti culturali e storici 
ed il patrimonio architettonico della città vecchia con i suoi caratteristici edifici costruiti durante il 19° secolo e 
all'inizio del 20° secolo. Tempo libero a disposizione. Proseguiamo verso Timisoara, nella parte occidentale 
della Romania. Sistemazione in albergo e pernottamento. 



                                       

                                               

 
Giorno 4: Timisoara    
Prima colazione in hotel. Timisoara vanta il più ampio centro di edifici storici della nazionale rumena ed è 
celebre per l'architettura in stile secessionista. Grazie alla lunga dominazione asburgica ma anche alla 
vicinanza dell’Europa Occidentale, è la città romena più cosmopolita, eccellente esempio di convivenza tra i 
popoli, con tre teatri, con cattedrali e chiese ortodosse e cattoliche, con ristoranti e bar dove si parla romeno, 
magiaro, tedesco, serbo e italiano. Negli ultimi anni, grazie ad una buona politica locale, la città ha attirato 
migliaia di imprenditori stranieri, soprattutto italiani. Parecchio vivace è la vita culturale grazie anche alla 
presenza dell’Università, teatri, musei. Visita guidata della città per ammirare la piazza centrale, Piața 
Victoriei, circondata da edifici barocchi, e la Cattedrale Metropolitana, caratterizzata da un tetto a mosaico e 
da una galleria di icone. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio ci aspetta una degustazione di vini nella 
cantina di Recas. Cena e pernottamento in albergo.  
 

Giorno 5: Timisoara – Novi Sad      
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per terminare in autonomia la visita di Timisoara. Nel pomeriggio 
ritorno in Serbia. Passando per il Villaggio di Srpske Crnja lungo il confine, arriviamo nella città culturale Novi 
Sad. Sistemazione in Albergo, cena e pernottamento.  
 

Giorno 6: Novi Sad      
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata alla visita di Novi Sad, la capitale della Vojvodina, il centro 
culturale ed economico della provincia e la seconda città più grande della Serbia. Nel 1748 Novi Sad divenne 
una libera città reale dalla ordinanza di Maria Teresa. Nella seconda metà del 19° secolo, Novi Sad era 
considerata il centro della cultura e della politica serba in quella che allora si chiamava Ungheria. A quel tempo 
la città si chiamava "Atene serba". Il centro storico della città è formato da via Danubio e via Zmaj Jovina. La 
maggior parte delle case in via Danubio risalgono al 18° secolo è sono state considerate monumenti da un 
grande valore storico-culturale e architettonico. Anche la piazza centrale della città, Piazza della Libertà, risale 
al 18° secolo. Tuttavia, gli edifici circostanti appartengono a diversi periodi architettonici e stilistici. Il 
municipio fu costruito nel 1895 in stile neorinascimentale, la Chiesa Cattolica (anche questa nel 1895) in stile 
neogotico. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 7: Novi Sad – Belgrado   
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso il Parco nazionale di Fruška Gora, sede di 17 monasteri 
attivi della Chiesa ortodossa serba. Impariamo di più sulla produzione vinicola della regione in una cantina 
tradizionale a Sremski Karlovci. Qui assaggiamo le specialità vinicole regionali. Possiamo ammirare 
l'architettura barocca della città vecchia, 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 possiamo 
ammirare il complesso storico costruito nel 17° e 18° secolo per difendere il Paese dai Turchi. Proseguimento 
verso Belgrado. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 8: Serbia – Italia     
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Belgrado o in qualsiasi località europea.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/  

 

TOUR ORGANIZZATO SERBIA & ROMANIA 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 995 € da 1025 € da 1195 € da 835 € 



                                       

                                               

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite con bus e guida multilingue parlante italiano come da programma (inclusi ingressi) 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento partenze dal 1 maggio al 11 settembre da 75,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Belgrado Hotel Queens Astoria Design https://www.astoria.rs 

Timisoara Hotel Lido https://www.hotel-lido.ro 

Novi Sad Hotel Novi Sad https://hotelnovisad.co.rs 

 

 


