Viaggio di studio in Serbia e
Bosnia Erzegovina
15 al 24 giugno 2020
Programma
1° giorno 15 giugno * Roma /Belgrado Da Venezia e Milano D
Partenza da Roma con volo di linea della Alitalia AZ592 per Belgrado alle ore 09,10. Arrivo
alle ore 10.45.
Partenza da Milano alle ore 09,40 e da Venezia alle ore 10,10 e con voli di linea della Air
Serbia senza scalo con arrivo circa alle 11.20/11,50. Incontro con accompagnatore-guida
locale parlante italiano e trasferimento in città in pullman privato. Sistemazione all’ hotel
Prag (cat 4* https://www.hotelprag.rs/hotel_eng.html). Tempo libero per il pranzo. Il
pomeriggio inizio delle visite con il tempio di San Sava, la chiesa di San Marco, il Parlamento,
le piazze della Repubblica e Terazije. Tour a piedi: piazza Terazije, la fortezza Kalemegdan, la
Cattedrale di San Michele. Rientro in hotel. La sera trasferimento in pullman per il centro e
la cena in un ristorante tipico con musica nel quartiere “Skadarlija“dove si respira un'aria
tipicamente bohemienne. Rientro in hotel e pernottamento.
2° Giorno 16 giugno * Belgrado – Novi Sad Vojvodina - Fruška Gora - Sremski Karlovci Belgrado BLD
Partenza per Novi Sad (km 85 circa 1 ora 15’). Visita della città, Novi Sad è una città nel nord
della Serbia, sulle sponde del fiume Danubio principale centro della regione Vojvodina, vasta
pianura nutrita dall’energia vitale del Danubio. Sulla cima di un promontorio affacciato
sull'acqua si erge la Fortezza Petrovaradin, quasi interamente del XVII e XVIII secolo,
caratterizzata dall'iconica torre dell'orologio e da un reticolo di tunnel. Dall'altra parte del
fiume si trova il quartiere storico, Stari Grad, con la neogotica chiesa del Nome di Maria e il
municipio neorinascimentale. Proseguimento per il parco di Fruska Gora, unico rilievo della
sconfinata Pannonia, tra verdi paesaggi dichiarati Parco Nazionale in cui si trova la più alta
concentrazione di monasteri della Serbia edificati tra il XV e il XVIII secolo. Visita ad alcuni
dei monasteri più importanti. Novo Hopovo; Fondato all’inizio del XVI secolo, è uno dei
monasteri di Fruska Gora più importanti ed accessibili, altare e naos affrescati nel 1608 con
influenze dello stile medievale serbo-bizantino. Danneggiato dai Turchi nel 1684, poi
ricostruito. Nella chiesa si coltivava il culto del famoso guerriero Teodor Tiron (di cui oggi
conserva le spoglie). Il monastero di Krusedol; fondato nel 1509 dal despota serbo Djordje
Brankovic e da sua madre Angelina. E’ uno dei monasteri più belli e meglio conservati di
Fruska Gora. Nel 1709 vi fu sepolto il patriarca Arsenije Carnojevic III, capo spirituale del
popolo serbo durante l’esodo. Oggi il monastero ospita le tombe di re Milan Obrenovic. Il
campanile venne incendiato dai Turchi nel 1719 e ricostruito a 5 piani. L’atrio e l’interno della
chiesa vennero affrescati intorno al 1750. La chiesa è ancora quella originaria, ma le sue
caratteristiche sono cambiate notevolmente nel corso dei secoli. A seguire visita della
graziosa cittadina di Sremski Karlovci, con il Patriarcato, il Gimnasium, la Chiesa Ortodossa
e la Chiesa Cattolica. Sosta per il pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro a
Belgrado. Cena e pernottamento in hotel. Conferenza introduttiva.

3° giorno 17 giugno * Belgrado/Topola/Manasija/Ravanica/Krusevac/Kraljevo BLD
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Topola (km 75). Arrivo e visita della chiesa
di San Giorgio e il Mausoleo della dinastia Karadjordjevic, che si trovano in cima alla collina
di Oplenac. Proseguimento per il monastero di Manasija (risalente al XV sec.) esempio della
scuola Morava: gli affreschi sono tra i più belli della pittura medievale serba. Sosta per il
pranzo in ristorante. Proseguimento per monastero di Ravanica (XIV sec.), altro esempio
della scuola morava e visita. Partenza per Kraljevo. Arrivo e sistemazione nel Turist hotel
(cat 3* http://www.hotel-turist.net/eng/index.) o similare, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno 18 giugno * Kraljevo/Zica/Studenica/Kraljevo BLD
Prima colazione in hotel. Al mattino verso le 08.00 partenza per Zica e visita del monastero
fondato dal re Stefano I. Proseguimento per Studenica per la visita del monastero Il
monastero di Studenica. È uno dei più grandi e importanti monasteri della chiesa ortodossa
serba. Venne fondato nel 1190 dal fondatore del regno serbo, Stefano Nemania, il quale,
dopo aver abdicato in favore del figlio, vi trascorse gli ultimi anni di vita. Le sue mura
fortificate racchiudono due chiese: la chiesa della Vergine e la chiesa del Re, entrambe
costruite in marmo bianco. Il monastero è noto per i suoi splendidi affreschi in stile
bizzantino del XIII e XIV secolo. Nel 1986 il monastero di Studenica è stato incluso nell'elenco
dell’UNESCO. Pranzo in ristorante locale. Il pomeriggio partenza per Novi Pazar e per la
visita del monastero di Sopocani, altro sito UNESCO, costruito da re Stefano Urosh. I suoi
affreschi sono considerati tra i più belli della pittura bizantina-serba. Al termine delle visite
rientro a Kraljevo (km 115 circa 2 ore). Cena e pernottamento.
5° giorno 19 giugno * Kraljevo/Andrićgrad/Sarajevo BLD
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso la Repubblica di Bosnia con sosta vicino
ad Andrićgrad (km 180 circa 4 ore), la "Città di Ivo Andrić" e al famosissimo Ponte sulla Drina,
o Ponte Mehmed Paša Sokolović (UNESCO). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Sarajevo (km115 circa 3 ore). Sistemazione. all’hotel Holiday (cat 4*
https://www.hoteleuropegroup.ba/en/holiday). Cena e pernottamento.
6° giorno 20 giugno * SARAJEVO BD
Giornata dedicata alla visita di Sarajevo: il Museo Nazionale della Bosnia e dell’Herzegovina,
fondato nel 1888, accoglie sezioni di archeologia, storia dell’arte, etnologia, storia naturale.
La Cattedrale Ortodossa, l’antica Sinagoga. Pranzo libero in corso di visita. La Moschea Gazi
Husrev-be; Tsars - Moschea dell’Imperatore; il Ponte Latino; Inat Kuca - La Casa Turca.
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento della visita città con il caratteristico centro
storico: la casa di Svrzo, splendida abitazione ottomana, Bascarsija - il Quartiere Turco; il
Mercato Pijaca Markale; le “Rose” di Sarajevo, la Cattedrale Cattolica del Sacro Cuore. Cena
e pernottamento.
7° giorno 21 giugno * SARAJEVO/MOSTAR BLD
Partenza per Mostar (km 129 - h 2.30) e visita del principale centro urbano dell’Erzegovina,
rifondato dai Turchi nel XV secolo. L’antico quartiere di Kujunciluk, con le sue vie strette, il
pittoresco mercato, il bazar, i minareti e il cinquecentesco ponte sulla Neretva: lo Stari Most,
distrutto dalle granate croate nel novembre del 1993 e ricostruito nel 2004. Trasferimento

a Blagaj (km 12 - h 0.30), pittoresco borgo turco-ottomano dalle case antiche, dominato da
una fortezza medievale e da un caratteristico monastero derviscio, il Teijkia costruito nel
1520, con elementi di architettura ottomana e richiami occidentali, oggi monumento
nazionale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Pocitelj (km 25 - h 0.40) antico
e pittoresco borgo, testimonianza viva della dominanza turca (la Moschea del 1563, la scuola
coranica del 1664, il bagno turco e le eleganti case dei notabili musulmani del XVIII secolo).
Rientro a Sarajevo (km 160 - h 3). Cena e pernottamento.
8° giorno 22 giugno * SARAJEVO/Jajce/Travnic BLD
Partenza per Jajce (km 157 - h 3), cittadina fortificata fondata nel XIV secolo attorno a un
castello dove, in epoca medievale, venivano incoronati i re della Bosnia. Inserita in uno
scenario naturalistico di alto pregio con laghetti e una splendida cascata, è stato il rifugio di
Tito durante gli anni della resistenza e oggi è graziosa città/museo. Pranzo in ristorante.
Partenza per Travnic (km 53 – h 1.30), piccola e caratteristica cittadina di fondazione
medievale, divenuta, durante l’occupazione dei turchi, residenza del visir, il governatore del
Sultano, e nel XIX secolo il più importante centro diplomatico della Bosnia. Rientro a
Sarajevo (km 91 – h 1.30). Cena e pernottamento.
9° giorno 23 giugno * SARAJEVO/Belgrado (km 300 circa 5 h) BLD
Al Mattino sul presto partenza per Belgrado. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo nel
pomeriggio verso le ore 16,00. Sistemazione in hotel Prime (cat 4*
http://www.hotelprime.rs/home.php). Trasferimento all’imbarcadero del fiume Danubio ed
alle ore 17,00 imbarco per una escursione in battello sul Danubio e Sava di due ore. Rientro
in hotel e cena. Conferenza conclusiva. Pernottamento.
10° giorno 24 giugno * Belgrado/Milano Venezia/Roma B
Prima colazione in hotel. Al mattino molto presto trasferimento in aeroporto e partenza con
voli di linea della Air Serbia per Milano e Venezia alle ore 07,00, con arrivo alle ore 09,00.
Per Roma alle ore 09.00 trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Alitalia
AZ591 alle ore 11,35 per Roma. Arrivo alle ore 13,10.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (numero limitato)

€
€

1.800,00
500,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggi aerei in classe economica su voli di linea, Tasse aeroportuali d’imbarco (circa
€ 65,00), franchigia bagaglio 23 kg, sistemazione in hotel di cat. 3* e 4* menzionati
con servizi privati or similari, trattamento di mezza pensione in hotel e pranzi come
menzionato sul programma ed una cena tipica, tasse di soggiorno (€ 12,00),
trasferimenti da aeroporto di Belgrado, visite ed escursioni come indicate nel
programma in pullman GT con aria condizionata, accompagnatore guida locale in
Serbia, guide locali parlanti italiano, ingressi ai monasteri musei e siti € 74,00, tasse e
percentuali di servizio, assicurazione medico bagaglio Filo Diretto, borsa /zainetto
omaggio. Accompagnato da Adriano Panato, diretto dal prof. Natalino Valentini.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance accompagnatore, guide locali e autisti, pranzi a Sarajevo, bevande ed extra di
carattere personale e quanto non specificato nella quota comprende.
Note: B = prima colazione – L = pranzo – D = cena
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e
delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

CONDIZIONI GENERALI
ISCRIZIONE E PAGAMENTI:
Il costo del viaggio è di € 1.800 in camera doppia e di € 2.300 in camera singola.
Ricordiamo che al viaggio possono iscriversi solo i soci di Biblia. Il mancato rispetto
delle scadenze dei pagamenti non potrà assicurare la partecipazione al viaggio.
SCADENZARIO:
31 gennaio 2020: entro questa data va inviata la quota di iscrizione pari a € 150, non
rimborsabile, insieme alla scheda di iscrizione al viaggio e al
pagamento della quota associativa a Biblia (€80 socio ordinario,
€120 coppia).
16 marzo 2020:

entro questa data va inviata la prima rata del viaggio pari a €1000
e l’eventuale assicurazione annullamento (€40 in doppia - € 50 in
singola)*

8 maggio 2020:

entro questa data va pagato il saldo del viaggio (€ 650 in camera
doppia e € 1150 in camera singola)*.

*Sul Notiziario 3/2019 sono stati pubblicati degli importi errati, ce ne scusiamo.
RINUNCE E PENALI
Se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non
imputabili al Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali da
applicare sul costo totale del viaggio.
1. La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 150,00 euro.
2. Biglietteria aerea già emessa: non rimborsabile
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
(15/4/2020)
4. Il 25% da 60 a 45 giorni prima della data di partenza (16/4 – 1/5 2020)
5. Il 50% da 46 a 30 giorni prima della data di partenza (2/5 – 16/5 2020)
6. Il 75% da 29 a 19 giorni sino all’inizio del viaggio (17/5 –24/5 2020)

7.

Il 100% da 19 giorni sino all’inizio del viaggio (25/5 – 14/6 2020)

Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza.
Nessuno rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator
(stesso nome e cognome presente sul documento di identità che si utilizzerà per la
partenza) e di comunicare eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o
prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia non si ritiene
responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non
vengano comunica e in forma scritta prima della suddetta emissione/ o prenotazione
impegnativa.
L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta all’iscrizione. La
sottoscrizione avviene con comunicazione scritta. Se non viene sottoscritta il tour
operator, in caso di rinuncia, si avvale della facoltà di attuare l’applicazione di penali
descritte sopra. Qualora venga sottoscritta l’assicurazione annullamento viaggio
verranno applicate le penali come descritte sopra ma sarà poi l’assicurazione a
provvedere al rimborso. Nel caso la si voglia sottoscrivere richiedere le condizioni
prima dell’adesione.
In collaborazione
“Club dei Liberi Viaggiatori “
Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma
Cell Adriano Panato +39 329 95 33730
| www.liberiviaggiatori.it

Organizzazione tecnica:
Sentieri di Nuove Esperienze srl
Tour Operator Roma

