
 

 

 
 

TRENO E BUS – TOUR DELLA SERBIA E 
MONTENEGRO 

DAL 10 AL 18 AGOSTO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EURO 1.150,00 

supplemento singola € 280,00 
 

La quota comprende:  
Passaggio ferroviario Frecciarossa per Padova A/R in carrozze riservate di 2° classe, Bus G.T. per 

tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in Hotels 4 stelle, trattamento di 
mezza pensione, visite guidate come da programma, giro in battello sul Lago di Scutari con pranzo a 

bordo, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio 

La quota comprende:  
bevande ai pasti, ingressi dove previsti, mance e facchinaggio, Assistenza 3atours & Assicurazione 

annullamento facoltativa euro 60,00, mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 

 
 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
1° GIORNO:  ROMA - ZAGABRIA  
Ritrovo del gruppo presso la stazione di partenza, sistemazione nelle carrozze riservate e partenza 
per Padova.   Incontro con nostro bus e proseguimento per Zagabria. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Zagabria e breve visita della città. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento 
 
2° GIORNO: ZAGABRIA - BELGRADO  
Prima colazione in hotel, partenza per Belgrado. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e visita 
guidata: Belgrado è una città vivace, moderna, attiva, adagiata su un altipiano alla confluenza del 
Danubio con la Slava. Visitiamo il suo centro storico con la fortezza di Klamegdan, il Tempio di San 
Sava, il quartiere di Skardalja. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 
3° GIORNO: BELGRADO - VIINACIUM - MONASTERO RAVANICA - MONASTERO ZICA - KRALJEVO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Viminacium e visita guidata: Viminacium fu un'importante 
città romana dove l'Imperatore Traiano fece costruire il suo quartier generale. Secondo gli usi del 
tempo la città ospitava ricche domus, templi, teatri, bagni pubblici, l'anfiteatro e i palazzi pubblici. 
Partenza per Ravanica. Pranzo libero lungo il percorso. Visita guidata del monastero di Ravanica: 
luogo di pellegrinaggio e di culto immerso in un paesaggio pittoresco. Partenza per Kraljevo con 
sosta a Zica. Visita guidata del monastero di Zica, che si presenta con un tipico colore rosso scuro 
con filigrane di pietra. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 
 
4° GIORNO: KRALJEVO - MONASTERO STUDENICA - MONASTERO SOPOCANI -KOLASIN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Studenica e visita guidata del monastero, uno dei più grandi e 
ricchi serbi-ortodossi, è conosciuto per la sua collezione di affreschi del XIII e XIV secolo. Partenza per 
Sopocani e visita guidata del monastero di Sopocani, che divenne mausoleo della famiglia reale. 
Pranzo libero. Partenza per il Kolasin, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
5° GIORNO: KOLASIN - CETINJE - PODGORICA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Moraca e visita guidata del monastero: Il complesso 
monastico della chiesa serbo-ortodossa risalente al XIII secolo, custodisce il primo testo liturgico 
stampato in cirillico. Partenza per il lago di Scutari, per escursione in barca privata con pranzo a 
bordo 3 portate +1 bicchiere di vino. Partenza per Cetinje e visita guidata: la città-museo con il 
Palazzo di re Nicola. Partenza per Podgorica, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO: PODGORICA - BUDVA - KOTOR (BOCCHE DI CATTARO) - DUBROVNIK - NEUM 
Prima colazione in hotel. Partenza per Budva e visita guidata: Budva è una cittadina dallo stile 
mediterraneo, circondata da bastioni risalenti al XV secolo che formano un sistema di fortificazione 
medievale con porte, mura difensive e torri. Proseguimento per Kotor e visita guidata, il centro 
urbano è situato all'interno delle mura che costituiscono un esempio unico di fortificazione urbana, 
sia militare che estetica. Pranzo libero. Partenza per Dubrovnik e visita guidata della cittadina che 
dal 1979 è iscritta dall’Unesco nel Patrimonio culturale mondiale. Il nucleo storico della città, costruito 
a partire dal x sec. è uno spettacolare sistema fortificato tra i più belli e meglio conservati di tutto il 
mediterraneo. Trasferimento a Neum, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
7° GIORNO: NEUM - ZARA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Zara. Pranzo libero lungo il percorso. Visita guidata di Zara: 
rimasta quasi sconosciuta al grande turismo, la bellezza silenziosa di Zara inizia a uscire dalla sordina 
grazie alle rovine romane, l'impianto e le chiese medievali, la sua vivace vita sociale e i musei ricchi 
di spunti. Gradski Trgovi è il centro e cuore di Zara con la Torre di Guardia in stile tardo 
rinascimentale, la loggia dove venivano lette le sentenze pubbliche, la chiesa serbo-ortodossa e Trg 
Pet Bunara, la piazza dei cinque pozzi, che rifornivano di acqua la città. L'accecante Chiesa di S. 
Donato, in architettura bizantina e costruita sulle rovine del foro romano incanta i visitatori con il suo 
stile semplice ed essenziale: all'esterno sono ancora visibili resti romani e una colonna che nel 
medioevo era chiamata la colonna della vergogna perché ad essa venivano incatenati i malfattori.  
 



 

 
Degna di nota anche la Chiesa di Santa Anastasia, in stile romanico con diversi affreschi del 1200. Al 
termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 
8° GIORNO: ZARA – TRIESTE - PADOVA - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Partenza per la stazione Padova. Sosta a Trieste per il pranzo libero ed una 
passeggiata nel centro. Proseguimento per Padova, sistemazione nelle carrozze riservate e partenza 
per il rientro.  

 
PER MOTIVI TECNICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 

 
Organizzazione Tecnica: 3Atours 


