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la Nuova Berlino...

BELGRADO

Dal 28 Aprile al 01 Maggio 2018
Rinata dopo la fine della guerra del Kosovo e della caduta del regime di Milosevic, Belgrado appare oggi come una città
vitale, moderna e dal panorama culturale profondamente effervescente. Capitale della Serbia ed una delle città più
antiche d’Europa, è da tempo un importante nodo di trasporti, intersezione delle vie di comunicazione tra l’Europa
orientale e quella occidentale. Proprio per questa sua strategica posizione è passata alla storia con l’appellativo di
Cancello dei Balcani o Porta d’Europa. Secondo il parere autorevole di importanti riviste internazionali, la Città Bianca
(dalla traduzione del suo nome originale Beli Grad), sarebbe oggi la capitale più cool d’Europa, grazie alla presenza di
un nutrito gruppo di giovani artisti contemporanei, creativi, stilisti e designer, che ne alimentano la fama culturale e grazie
all’intensa vita notturna. Di giorno, Belgrado stupisce il turista con l’eleganza dei suoi musei, le gallerie d’arte, i caffè e le
vie dello shopping. Di notte, si trasforma in un eclettico palcoscenico, dove l’intensa movida anima le serate di giovani e
meno giovani.

Volo diretto + Trasferimenti + Tour Panoramico + Hotel 4 Giorni/3 Notti
Rid.
Suppl.
3° Letto
Singola
Adulti

Hotel
Pernottamento e 1° Colazione

Prenota Prima
(fino al 28/02)

Quota
Base

Rid. Chd
02/12 yrs n.c.

HOTEL HOLIDAY INN
EXPRESS***
http://hiexbelgrade.com

€ 490

€ 520

€ 140

€ 30

€ 390 in sofa bed

HOTEL SRBIJA GARDEN ****
www.hotelsrbijagarni.com

€ 540

€ 570

€ 140

n.d

€ 410 in extra bed

HOTEL METROPOL PALACE
*****
www.metropolpalace.com

€ 620

€ 650

€ 230

€ 25

€ 390 senza extra bed
€420 in extra bed

28 Aprile: Ritrovo dei Partecipanti presso l'Aeroporto di Cagliari/Elmas in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d'imbarco e partenza con volo diretto alla volta di Belgrado. Arrivo, incontro con la nostra assistenza sistemazione in Bus
e partenza per il Tour Panoramico alla scoperta dei luoghi più emblematici di Belgrado. Al termine delle visite,
trasferimento all'Hotel prescelto.
Dal 29 al 20 Aprile: Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione. Giornate a disposizione per iniziative individuali o
escursioni prenotabili prima della partenza.
1 Maggio: Trasferimento in Aeroporto a Belgrado in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con
volo diretto per Cagliari/Elmas. Arrivo. Fine dei nostri Servizi.
LA QUOTA COMPRENDE:
OPERATIVO VOLI con AIR SERBIA
- Volo diretto Cagliari/Belgrado/Cagliari, della Compagnia Air Serbia,
Orari Soggetti a riconferma
incluso 1 Bagaglio in stiva 23 Kg e 1 Bagaglio a mano 8 Kg;
CAGLIARI 08:50 - BELGRADO 10:45
- Trasferimenti e Tour Panoramico il 1° giorno come da Programma;
BELGRADO 12:00 - CAGLIARI 14:05
- Sistemazione presso l'hotel prescelto in camera doppia col
trattamento indicato;
- Tassa di soggiorno; - Assistenza all'Aeroporto di Cagliari ed assistenza in loco; - Polizza Assicurativa: Assistenza
Sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non menzionati, Bevande, mance, facchinaggio, eventuale supplemento carburante e tutto quanto non specificato
sotto la voce "La quota comprende" - Tasse aeroportuali € 49 - Apertura Pratica € 30

ITALY - 09128 CAGLIARI - Via Puccini, 41 - tel. + fax (+39)070658772
PI02958050920
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n.38 del 6febbraio 2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati inerenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

