
 
   

 

 

Cultura 

Alla scoperta dei monasteri 
della Serbia 
 
 

DURATA: 5 giorni 

Prezzo a partire da 
590 € 
Supp. Singola: 100 € 

 

Minimo 25 persone 

Alla scoperta dei monasteri della Serbia 
Vivi l’esperienza di dormire in un konak  

1° giorno: Novi Sad   
Partenza per la Serbia, con pranzo LIBERO lungo il percorso organizzato dal capogruppo. Arrivo in serata presso Hotel 4*. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Novi Sad – Belgrado 
Prima colazione in hotel. Successivamente incontro con la guida e visita guidata della barocca Novi Sad, principale centro della regione Vojvodina. 
Proseguimento per Belgrado e visita guidata della capitale, “città bianca” sul Danubio. Ingresso alla Tomba di Tito e chiesa di San Sava. Pranzo in 
ristorante. Sistemazione in serata in hotel 4* a Belgrado. Sistemazione e cena. 
 
3° giorno: Monasteri di Manasija e Studenica – notte nel Konak 
Prima colazione in hotel. Successivamente incontro con la guida e visita guidata del Monastero di Manasija (incluso), l’unico fortificato della Serbia; 
del Monastero di Studenica (incluso) il più importante monastero serbo. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento nel piccolo "konak" del monastero 
di Studenica, luogo speciale immerso in un’atmosfera senza tempo, circondati dal silenzio meditativo delle montagne. Nota: il "konak" è un albergo 
semplice paragonabile ad una foresteria del monastero. Le camere hanno servizi privati, cena e colazione sono semplici e genuine, preparate dai monaci. 
Si prega di notare che questo non è un hotel, ma un monastero, dove vengono condotte preghiere e viene condotta una vita spirituale attiva.  
 
4° giorno: Mausoleo di Oplenac – Belgrado 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Monastero di Žiča (incluso) dalle mura di mattoni rosso vivo, dove furono incoronati i sette re serbi; 
del Mausoleo di Oplenac (incluso), uno tra i luoghi di maggiore importanza per lo spirito nazionale serbo. Pranzo in ristorante, rientro in città e tempo 
libero. Cena tipica nel quartiere Bohemièn di Belgrado, la celebre via Skadarlija! Pernottamento in hotel. 
 
5° giorno: Dakovo – Rientro 
Partenza per il rientro con sosta a Đakovo, in Croazia, visita libera della cittadina. Pranzo in ristorante, rientro in serata. 

PARTENZA:  

• VICENZA – PADOVA 

22.08 – 26.08 2022 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pullman GT a disposizione per tutto il tour / Guida locale e autista parlante italiano come da programma / 2 pernottamenti in mezza pensione bevande 
escluse, 1 in solo pernottamento in Hotel 4* e 1 pernottamento in konak / Cena tipica a Belgrado / Ingressi ai monasteri, tomba di Tito, Mausoleo Oplenac 
/ Accompagnatore / Assicurazione 

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 
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