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GRAND TOUR dei BALCANI
cROAZIA - SERBIA - BOSNIA

dal 11 al 21 settembre 2019
(10 giorni / 9 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno – mercoledì 11 settembre
SAVONA / LIPICA / SMARJESKE TOPLICE
Partenza da Savona e dintorni. Pranzo lungo il percorso con arrivo a Lipica: paese sloveno nel gruppo montuoso del
Carso, compreso nel comune di Sesana, situato a pochi chilometri dal confine con l'Italia, nei pressi di Basovizza,
frazione di Trieste. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della scuderia dei cavalli lipicani, uno degli allevamenti
di cavalli più antico del mondo ed orgoglio sloveno. Cena e pernottamento a Smarjeske Toplice.

2° giorno – giovedì 12 settembre
ZAGABRIA / SREMSKA MITROVICA / RUMA
Trasferimento dopo la prima colazione a Zagabria: incontro con la guida locale e visita panoramica dei più
importanti monumenti della Città alta (la chiesa di San Marco, il Parlamento) e la Città bassa (Piazza del
Bano Jelacic). Zagabria rappresenta il fulcro politico, commerciale ed economico dell'intera nazione. La città
che ha origine slave, ha vissuto lungo il corso dei secoli, numerose alternanze di giurisdizioni che la portano
a subire numerose guerre e passaggi di potenze che volevano integrare la città al loro paese. Nel XVI secolo,
Zagreb, divenne la capitale dello stato croato, ma questo non fermò i turchi, che allora possedevano gran
parte della città, quindi ci furono diversi anni di lotte e guerre per la liberazione delle città occupate. Pranzo a
Zagabria e partenza per Ruma. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – venerdì 13 settembre
SREMSKA MITROVICA / NOVI SAD
Dopo la prima colazione visita di Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica che sorge a 75 km da Belgrado,
edificata sulle fondamenta dell’antica città romana di Sirmium. Situata all’incrocio di vie terrestri e fluviali,
la città di Sirmium è diventata una delle più grandi metropoli del suo tempo. Già nel primo secolo, era una
delle principali roccaforti dell’esercito romano, per poi diventare un grande e fiorente centro commerciale,
capitale della provincia di Pannonia, e infine una delle capitali dell’Impero. A Sirmium sono nati gli
imperatori Decio, Probo e Massimo, mentre Teodosio fu incoronato imperatore. Circondata da imponenti
mura di difesa, la città era un importante porto sul fiume Sava. Nel III e IV secolo, Sirmium era una città
sontuosa, con una piazza nel suo centro, ampie strade, bagni pubblici e palazzi riccamente decorati con
mosaici. Oggi nel centro di Sremska Mitrovica si possono visitare i resti del Palazzo reale, della basilica
cristiana, dell’antico acquedotto, dei granai, delle zone in cui si svolgevano le corse con le bighe e dei
portici. Successivamente andremo a visitare il monastero a Krusedol e faremo il pranzo Sremski Karlovci,
località vinicola di Serbia. Nel pomeriggio visita di Novi Sad con la sua fortezza Petrovarazdin e la città.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno – sabato 14 settembre
BELGRADO
Dopo la prima colazione partenza per Belgrado. Europea, balcanica e soprattutto serba: per capire Belgrado
bisogna salire sulla collina della sua antica fortezza, il Kalemegdan. Da qui si domina il paesaggio, quello
formato dal placido scorrere dei fiumi Danubio e Sava, mentre la collezione di carri armati in mostra tra le
forti mura racconta del recente e turbolento passato di questa città. E sentirsi come in uno dei film di Emir
Kusturica non è difficile. Fondata come Singidunum in età classica, Belgrado è stata abitata da celti, greci e
infine romani, i primi a fortificare la collina del Kalemegdan. Sono poi passati di qui, quasi sempre a seguito
di conflitti sanguinosi, unni, avari, bizantini, bulgari, serbi, ungheresi, austriaci e turchi ottomani, che tennero
la città fino al 1867. Passata attraverso le distruzioni della Prima guerra mondiale, l’occupazione nazista
durante la Seconda, i bombardamenti Alleati e la “ricostruzione” del periodo sovietico, la capitale della
Serbia ha infine visto i bombardamenti della Nato nel 1999.Visita guidata della citta (partendo dalla centrale
piazza Terazije per la conosciuta Knez Mihajlova fino alla fortezza di Kalemegdan nel centrale giardino
cittadino e poi al Tempio di St. Sava) con pranzo nel locale tipico su via Skadarlija. Pomeriggio libero per
shopping e visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – domenica 15 settembre
OPLENAC / ZLAKUSI / TERZICA AVLIJA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Topola/Oplenac. Visiteremo il monastero Oplenac dove si trovano
le tombe della famiglia reale Karadjordjevic. Proseguimento verso Zlakusi. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Nel pomeriggio visita del villaggio etnografico Terzica Avlija.
Al termine arrivo in hotel a Bajina Basta. Cena e pernottamento.
6° giorno – lunedì 16 settembre
MOKRA GORA / DRVENGRAD / ZLATIBOR / RACA
Dopo la prima colazione partenza per Mokra Gora. Visita della citta di Drvengrad (villaggio etnico noto per
il produttore dei film Emir Kusturica). Imbarco sul treno a vapore per effettuare un tratto dell'antico tragitto
ferroviario che collegava Belgrado a Sarajevo. Pranzo a Zlatibor. Visita della città e tempo libero per
scoprire i prodotti del mercato locale. Nel pomeriggio visita del monastero di Raca e degustazione della
grappa BB Klekovaca, una grappa tra le più famose in questa parte di Serbia.
Cena tipica serba con musica e balli. Pernottamento in hotel.
7° giorno – martedì 17 settembre
PERUCU / VISEGRAD / SARAJEVO
Dopo la prima colazione partenza per Perucu. Controlli sul confine e imbarco sulla barca. Giro nel “canyon”
del fiume Drina fino a Visegrad. All'arrivo a Visegrad, visita della città col suo famoso ponte costruito sul
fiume Drina alla fine del XVI secolo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sarajevo.
Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno - mercoledì 18 settembre
SARAJEVO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita della città. Qui davvero si fondono culture e stili
diversissimi che incredibilmente sembrano non stridere. Si potranno visitare il bellissimo bazar turco e i
palazzi amministrativi del periodo austro-ungarico. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio libero per visite
individuali e shopping. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno – giovedì 19 settembre
MOSTAR / BLAGAJ
Prima colazione in hotel. Partenza per Mostar con soste lungo il percorso per visitare alcuni siti relativi alla
Seconda Guerra Mondiale e alle successive guerre civili che hanno stravolto le popolazioni locali. Pranzo in
ristorante tipico a Mostar. Visita guidata di questa bellissima cittadina Bosniaca dove si intrecciano varie
culture e religioni. Dopo Mostar si visita Blagaj, paesino alla sorgente di Buna, il fiume Carsico più lungo
d'Europa da dove si può ammirare la Tekija (monastero dei Dervisci) e altri monumenti dell'architettura
ottomana. Cena e pernottamento a Mostar.
10° giorno - venerdì 20 settembre
ZARA
Prima colazione. Partenza per Zara con attraversamento doganale tra la Bosnia e la Croazia.
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno - sabato 21 settembre
ZARA / SAVONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in serata a
Savona e dintorni.

Quota individuale di partecipazione

Euro

1670.00

Euro

260.00

(quota calcolata con minimo 30 partecipanti)

Camera singola

La quota comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo
Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
Bevande incluse ai pasti
Visite come da programma con guide accompagnatore e/o guide locali parlanti italiano
Ingressi inclusi nei siti/monumenti: Foro Romano a Sremska Mitrovica, monastero Krusedol, complesso di Karadjordjevic,
villaggio etnico di Terzia Avljia, biglietto treno a vapore, monastero di Raca, giro in barca sul fiume Drina, casa turca a
Blagaj
Ns. assistente per tutta la durata del tour
Tassa di soggiorno
Assicurazione medica/bagaglio
La quota non comprende:
Gli ingressi non menzionati, le mance ed extra in genere di carattere personale
Assicurazione annullamento (circa 7% del totale quota) da stipulare all'atto dell'iscrizione
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a Euro 470,00; saldo entro il 10 agosto 2019
Documenti per il viaggio: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità.
Non sono accettate carte di identità con timbro di rinnovo.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi:
- al Touring Club di Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia, 3r – Savona (tel. 019–820901; fax 019 –815508)
- a Fabio cell. 3357222467
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.
Il programma e l’ordine delle visite potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’organizzatore, sulla base delle
condizioni meteo, apertura siti da visitare.

