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rinascere”. Bella , con grandi boulevard, piazze, 
bellissimi palazzi barocchi e liberty con piacevoli 
influenze orientali. Bella , attraversata dal grande 
Danubio/Dunav, con centinaia di allegri e moder-
ni locali galleggianti, posti lungo le sue dolci rive. 
Bella con i suoi verdi e grandi parchi e giardini. 
Bella, per la sua “gente” sorridente, molto edu-
cata, poliglotta ( molti parlano italiano, molti fran-
cese e tutti l’inglese, e bene ), molto acculturata, 
che legge molto e quindi è sempre ben informata 
su quanto nel “mondo” accade. Bella nei suoi nu-
merosi negozi alla moda dove non mancano le 
principali firme, nei suoi numerosissimi ristoranti 
e locali tipici, nei suo numerosi pub, disco-bar, 
jazz-bar, teatri, concerti, opere. Bella , nel suo 
storico quartiere “notturno”, la Skadarlija , antico 
quartiere nel pieno centro cittadino dove i serbi 
amano trascorrere la notte tra i numerosi carat-
teristici locali specializzati nei migliori piatti della 
variegata cucina locale, selvaggina, ottimo pesce 
di fiume, ottime verdure, dolci, vini e superlativi 
distillati di frutta, pere, prugne, ciliegie, il tutto 
accompagnato da ottima musica. Una città che 
merita, senza indugio alcuno, di trascorrervi al-
meno un week-end.
Questi gli alberghi che Vi proponiamo: 
Hotel Moskva, 4 Stelle
Bella e storica costruzione risalente ai primi anni 
del 900’ , nel pieno centro, ricco di fascino e 
dotato di tutti i comfort: eleganti saloni, vari bar, 
terrazze, elegante ristorante, camere spaziose e 
molto accoglienti, garage;
Hotel Kasina, 3 Stelle Sup.
Accogliente, con Casinò, nel pieno centro della 

città e a pochi m dal quartiere notturno. Saloni, 
vari bar, ristorante, park, camere con Tv sat, aria 
cond., phon, tel. 
Abbiamo inoltre scelto per Voi i seguenti Hotels, 
nelle seguenti, località:
NIS
Cittadina a 239Km da Belgrado, famosa per i suoi 
ottimi centri termali e situata lungo l’autostrada 
che porta in Bulgaria, Turchia, Grecia (sosta utile 
per chi deve raggiungere questi Paesi): 
Hotel Ambasador, 3 Stelle
il migliore della località, nel pieno centro cittadino.
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dal 05/03/2016 al 04/03/2017

VOLO da MILANO
3 NOTTI B/B
in DOPPIA

VOLO da MILANO
3 NOTTI B/B
in SINGOLA

SOLO HOTEL
1 NOTTE 
in DOPPIA

SOLO HOTEL
1 NOTTE

in SINGOLA

RIDUZIONE
3°LETTO ADULTI

solo   HOTEL

RIDUZ. 3°LETTO 
CHD INF 12 ANNI 

solo  HOTEL

BELGRADO - Hotel MOSKVA (cod. 4059) 378 461 80 107 10% 20%
BELGRADO - Hotel KASINA (cod.4060) 290 305 50 56 10% 20%
MATARUSK A BANJA - Hotel TERMAL 4st (cod. 472) 340 351 39 46 10% 20%
NIS, Hotel AMBASADOR (cod.4061) - NOVI SAD, Hotel NOVI SAD (cod. 4062) - DONJ MILANOVAC, Hotel LEPENSKI VIR (cod. 
4063) - CACAK, Hotel PRESIDENT (cod.4065) - MATARUSKA BANJA, Hotel TERMAL 3st

300 314 31 48 30% GRATIS

Il piacere del ritorno nel “cuore” della JUGOSLA-
VIA, la terra degli Slavi del Sud ( Jugo= Sud + 
Slavia=terra degli Slavi ). Infatti questa importan-
te parte dell’Europa, la Serbia insieme a tutte le 
nazioni che composero la “Jugoslavia” (Slovenia, 
Croazia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Mace-
donia), costituisce la parte sud del grande territo-
rio del nobile popolo degli Slavi. Territorio che si 
estende dal nord dell’Europa, dalla lontana Rus-
sia, sino al profondo sud dell’Europa, ai confini 
della Turchia. Gli Slavi sono un popolo colto, con 
una grande storia, una grande cultura e grandi 
tradizioni, caratteristiche che in SERBIA, trova-
no una delle loro massime espressioni. Sempre 
protagonista nei millenni nelle fondamentali vi-
cende europee come testimoniano i numerosi siti 
archeologici tra cui primeggia per l’importanza 
dei ritrovamenti Lepenski Vir , le numerose ve-
stigia romane; le bellissime basiliche cristiane 
“dell’anno mille“; l’alfabeto cirillico , derivato da 
una semplificazione ad opera di S.Clemente da 
Ohrid, dell’alfabeto “glagolitico”, creato dai Santi 
Metodio e Cirillo ed usato tutt’oggi in gran parte 
dei paesi di origine slava; le numerose testimo-
nianze del lungo dominio dell’Impero Ottomano; 
le altrettanto numerose testimonianze dell’ap-
partenenza, culturale più che politica, alla Mit-
teleuropa e le conseguenti influenze asburgiche; 
il grandissimo contributo in vite umane dato alla 
sconfitta del Nazifascismo; ecc. SERBIA, roman-
tiche tranquille bellezze , come il corso del gran-
de Danubio/ Dunav e le sue rive con zone umide 
protette, ricche di flora e fauna; il più grande de-
serto europeo, il Delibtaska Pescara , a soli 50 km 
da Belgrado; le numerosissime fonti termali, oltre 
30 perfettamente attrezzate; le montagne serbe, 
dolci, fittamente coperte da foreste di conifere 
e con ottimo innevamento e attrezzature per gli 
sport invernali, prima fra tutte Kopaonik; i mera-
vigliosi ed antichi Monasteri ortodossi di Studeni-
ca (anno 1196), Miliseva(1234), Sopocani(1260), 
Gradac (1264), ecc.

SERBIA
...il piacere del ritorno...

BELGRADO
La bella Capitale Serba . Città fortemente accul-
turata ed “europea”, vivacissima, con fermenti 
culturali, artistici scientifici , tra i più importanti 
in europa. Città “giovane”, anche perché il recen-
te e non voluto lungo conflitto l’ha di fatto “fatta 

NOVI SAD
Capoluogo della Voivodina posta lungo le rive del 
Danubio. Bellissimi i dintorni con vaste praterie 
e zone umide dove abbonda la selvaggina, alta 
e bassa e l’ottimo pesce di fiume cucinato con 
maestria. 
Hotel Novi Sad, 3 Stelle
Moderno, completo per un soggiorno tranquillo e 
piacevole sia per lavoro che per svago.
LEPENSKI VIR
Il sito archeologico più importante della Serbia a 
201 Km sud-est da Belgrado ed a pochissimi km 
dalla Romania. 
Hotel Lepenski Vir, 3 Stelle
Vicino alla vasta area degli scavi, moderno, acco-
gliente e completo.
MATARUSKA BANJA
Località termale a soli 11 km da Kraljevo e 145 
da Belgrado, luogo ideale di partenza per la visita 
delle più importanti Basiliche e monasteri serbi. 
Hotel Termal, 3/4Stelle
Tutti i comforts e tutti i servizi wellness e terme.

Serbia
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