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Serbia - Bosnia-Erzegovina/LE ATLANTIDI SOMMERSE DEI BALCANI
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno

Partenza dall'Italia per Belgrado, proseguimento per Novi Sad e visita della città.
Visita della fortezza di Petrovaradin a Novi Sad. Sremski Karlovci e parco nazionale della Fruska Gora
con i suoi celebri monasteri ortodossi. Arrivo a Belgrado.
Belgrado, la capitale della Serbia e una delle più antiche città d'Europa
Il cuore originario della Serbia: il Monastero di Manasija, il monastero di Zica e Kraljevo
La fortezza di Maglic, il monastero di Studenica e la città di Novi Pazar, la più ottomana delle città
serbe
Verso le alpi dinariche: Sirogojno, e il villaggio etnofrafico, le caverne di Stopica e il villaggio di legno di
Kustendorf
Ingresso in Bosnia: escursione con il treno alpino Sargan Eight, visita alla città di Visegrad, sosta a
Andricgrad dal caratteristico centro e pernottamento a Sarajevo
Sarajevo, la Gerusalemme d'Europa: la Chiesa ortodossa con il museo annesso; il quartiere ebraico con
la Sinagoga del Tempio Vecchio; War Tunnel che racconta i particolari dei giorni dell'assedio
Mostar: il quartiere musulmano e il monastero dervisci di Blagaj Tekke
Partenza per il rientro in Italia

A partire da euro 2500
10 giorni

Partenze: 29 giugno 2019, 3 agosto 2019, 28 agosto 2019

Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario
La quota comprende







Trasporto aereo con voli di linea Austrian Airlines da Milano o Roma in classe turistica





Visite ed escursioni come da programma

Trasferimento dall’aeroporto di Belgrado all’hotel e dall’hotel all’aeroporto di Sarajevo con automezzo riservato
Trasporti interni con minibus/bus a seconda del numero di partecipanti
Sistemazione in camera doppia in alberghi 3***/4**** (classificazione locale)
Trattamento di pensione completa, incluso ½ l. di acqua oppure bottiglia a persona per ogni pasto (dalla prima colazione del 2° giorno
fino alla colazione dell’ultimo giorno)
Guide locali parlanti italiano
Esperto Kel 12 al raggiungimento del minimo di partecipanti previsto

La quota non comprende



Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia

www.kel12.com\natgeo
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Tasse aeroportuali estere e il fuel surcharge




Bevande e spese extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo

Mance (prevedere circa 80 Euro a persona di mance da consegnare all’accompagnatore Kel 12 a inizio viaggio che provvederà a
distribuirle tra guide, autisti e personale di servizio in genere)
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “La quota comprende”

www.kel12.com\natgeo

