
In collaborazione con

Lubiana, Zagabria, Novi Sad, Belgrado, 
Sarajevo, Mostar, Sebenico, Trogir, 

Spalato 

10 / 18 SETTEMBRE 2020 
(9 giorni/ 7 notti in hotel + 1 traghetto)

In pullman da Ravenna 

È ancora vivo il ricordo delle guerre dei drammatici anni ’90, quando il complesso mosaico etnico di questa regione andò  
in frantumi e degenerò in aspri conflitti. Ora le cose sono decisamente cambiate e molti viaggiatori scelgono di visitare i  
Balcani per scoprirne i gioielli segreti: stupendi panorami, vigneti e colline, centri storici di antiche capitali, suggestivi  
castelli medievali, chiese e monasteri, siti archeologici, bazar ottomani e moderne città piene di vita che riservano ai  
visitatori un’accoglienza calorosa.

1° giorno: 10 settembre  ITALIA / LUBIANA / ZAGABRIA
Partenza da Ravenna ore 5.00 circa (orario da definire) per la capitale 
della Slovenia, con soste lungo il percorso.  All’arrivo a Lubiana, incontro 
con la guida/accompagnatore e  pranzo in ristorante. Al termine, visita 
guidata della città, una delle più giovani capitali mitteleuropee, ricca di 
monumenti testimoni di un’antica cultura e, nello stesso tempo, vivace 
centro amministrativo e politico. Il centro storico è raccolto attorno alla 
fontana dei Fiumi della Corniola, alla Cattedrale barocca di San Nicola, 
alla Via della Nobiltà e agli antichi quartieri tagliati dal corso del fiume 

Ljubljanica. Al termine della visita, proseguimento per Zagabria. Arrivo in serata, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: 11 settembre  ZAGABRIA / NOVI SAD 
Prima colazione in hotel. Passeggiata con guida alla scoperta di Zagabria, capitale della Croazia, 
città dal volto mitteleuropeo, con le facciate fiorite degli eleganti palazzi in stile liberty e barocco, i 
grandi parchi, le sale da concerto, i maestosi teatri. Oggi si distinguono la Città Alta,dove sorge il suo 
caratteristico centro storico, e la Città Bassa dove si è sviluppata l’area moderna. Pranzo in hotel. Al 
termine proseguimento per Novi Sad. Arrivo in serata, cena in ristorante e pernottamento.

3° giorno: 12 settembre NOVI SAD / BELGRADO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Novi Sad, Capitale Europea della Cultura 2021. Cittadina 
vivace  e  multietnica  affacciata  sul  Danubio  la  cui  caratteristica  peculiare  è  l’architettura  austro-
ungherese che ricorda molto Vienna. Pranzo in ristorante. Partenza per Belgrado. Lungo il tragitto si 

attraversa la provincia  autonoma della  Vojvodina,  abitata  da 
gruppi etnici diversi.  Tra le sue dolci colline si trova il  Parco 
Nazionale della Fruška Gora: boschi, vigneti e villaggi coi tetti 
di pietra e tanti monasteri, simboli della rinascita culturale della 
Serbia.  In  questa  zona  ne  furono  costruiti  ben  35,  per 
proteggere  la  religione  ortodossa  serba  dai  turchi.  Oggi  ne 
sopravvivono circa la metà; tra questi si visiterà Krušedol che 
conserva  splendidi  affreschi  dalla  riconoscibile  matrice 

bizantina nel disegno delle figure. Proseguimento per Belgrado, all’arrivo sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento (per 2 notti). 



4° giorno: 13 settembre  BELGRADO
Prima colazione  in  hotel.  Incontro  con la  guida  e intera giornata  di  visita  guidata  di  Belgrado, 
capitale della Serbia, una delle città più antiche del mondo, situata alla confluenza della Sava nel 
Danubio e lambita dalle acque fluviali su tre lati. Proprio per questa sua posizione è stata definita 

‘Cancello  dei  Balcani’ e  ‘Porta d’Europa’.  Sosta a Skadarlija,  quartiere 
della Belgrado vecchia, con tanti locali storici, per più di un secolo cuore 
della vita artistica del Paese. Pranzo in ristorante in corso di visita. Cena 
in ristorante nel quartiere  bohemienne di Skadarlija. Rientro in hotel e 
pernottamento.

5° giorno: 14 settembre  BELGRADO / VISEGRAD / SARAJEVO
Prima colazione in hotel e partenza per Sarajevo. Lungo il percorso sosta 
a Visegrad, cittadina della Bosnia, diventata famosa grazie ad un libro, 

Il Ponte sulla Drina, che ha contribuito a far vincere al suo scrittore, Ivo Andric, il Premio Nobel nel 
1961: nel quale parla proprio di Visegrad e del fiume Drina che l’attraversa. Costruito nel 1571 il 
ponte è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Pranzo in ristorante. In serata arrivo a 
Sarajevo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: 15 settembre  SARAJEVO / MOSTAR 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, teatro di 
uno dei più lunghi assedi della storia moderna. Affascinante città dove si intrecciano varie culture e 
religioni,  adagiata sulle rive del fiume Miljacka, splendida in ogni sua parte, soprattutto in quella 
vecchia, la Bascarsija, il  quartiere turco, centro storico e culturale, labirinto di caffetterie, piccoli  
ristoranti che offrono le specialità della cucina orientale bosniaca e botteghe artigiane, dove ancor 

oggi si forgiano oro e ottone. Al termine della visita partenza per  Mostar. 
Pranzo durante il trasferimento. Se nel 1993 il bombardamento dello  Stari 
Most, l'antico ponte di pietra di Mostar, emblema della città e sito patrimonio 
dell’Unesco, sottolineò la tragedia della brutale guerra civile in Iugoslavia, la 
sua accurata ricostruzione è diventata il simbolo della pacifica era postbellica. 
L'incantevole quartiere ottomano, ricreato in maniera convincente, è tornato 
a essere un delizioso mosaico di moschee in pietra, venditori ambulanti di 
souvenir  e  invitanti  caffè.  Persino  i  segni  dei  bombardamenti  negli  edifici 
sembrano diventati una parte quasi strutturale del paesaggio urbano. Oltre 

all’antico  centro  storico,  si  potranno  ammirare  i  monumenti  dell'epoca  ottomana  e  la  moschea. 
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.  

7° giorno: 16 settembre  MOSTAR / SEBENICO 
Prima colazione in hotel e partenza per Sebenico, situata nella regione della Dalmazia lungo il mare 
Adriatico. Sorta nell’Alto medioevo, è menzionata per la prima volta nel 1066 nei documenti del re 
croato Petar Krešimir IV. Visita guidata della città e  pranzo in ristorante. Nel corso della visita si 
potranno ammirare le fortificazioni e le torri, nonché il maggiore e prezioso monumento d’arte sacra: 
la cattedrale gotico-rinascimentale di San Giacomo, la cui cupola di pietra bianca domina, come una 
corona,  l’intera  città.  Al  termine,  proseguimento  per  l’hotel  in  zona  Trogir  /  Spalato.  Cena  e 
pernottamento.

8° giorno: 17 settembre TROGIR / SPALATO / imbarco sul traghetto
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Trogir, la ‘Piccola Venezia’, una delle città veneziane più 
belle e meglio conservate dell'intera Dalmazia, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità per il 
cospicuo numero di edifici barocchi e rinascimentali, risalenti al periodo di maggior splendore della 
città,  che si affacciano sulle  sue strette viuzze.  Il  centro storico è racchiuso in una piccola isola 
protetta da una cinta muraria è collegata da due ponti alla terraferma e all’isola di Čiovo. Al termine, 
partenza per Spalato. Pranzo in ristorante e visita guidata della città, il cui nucleo storico è inserito 
nel registro dell'Unesco dal 1979 per l'eccezionale conservazione del Palazzo di Diocleziano e non 
solo. Passeggiare per la vecchia città sarà come viaggiare attraverso il  tempo, dove architettura 
antica e moderna convivono felicemente integrate. Al termine della visita trasferimento in tempo 
utile  al  porto  e  imbarco  sul  traghetto  in  partenza  alle  ore  20.00  per  Ancona.  Cena  presso  il  
ristorante self service della nave. Pernottamento con sistemazione in cabine doppie interne.

9° giorno: 18 settembre  Ancona
Colazione a bordo n  ave. Alle ore 7.00 circa arrivo ad Ancona. Disbrigo delle operazioni di sbarco e 
proseguimento per Ravenna. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1.345 € (minimo 30 partecipanti/massimo 45)
Supplemento camera singola 220 € (disponibilità limitata) **

** (Il supplemento singola è relativo alle notti negli hotels, per la nave l'ultima notte la sistemazione è in doppia. 
Su richiesta ulteriore supplemento)

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel 4* e 3* locali in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- Pranzi indicati nel programma 
- Acqua naturale inclusa durante i pasti previsti nel programma (nelle misura di 0.33 o 0.50 a seconda di  
quanto previsto dai ristoranti/hotels) * ad eccezione che alla cena in traghetto;
- Cena a self service con menù fisso (bevande escluse) e colazione a bordo traghetto durante il viaggio di 
rientro
- I seguenti costi ingresso: Monastero di Krusedol; Belgrado, casa di Tito/museo a Belgrado; Sebenico: 
cattedrale; Spalato: cattedrale e battistero. 
- Accompagnatore locale
- Auricolari
- Servizi guida come da programma: mezza giornata a Lubiana, Zagabria, Sarajevo, Mostar, Sebenico; 
intera giornata a Belgrado e a Spalato/Trogir. 
- Assicurazione medica/bagaglio incluse malattie preesistenti con massimale 15.000 €
- Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili

La quota non comprende: pasti non menzionati nel programma, bevande diverse dall’acqua minerale, 
tasse di  soggiorno se dovute da saldare direttamente negli hotels,  mance (indicativamente 35 € per 
persona), facchinaggi, costi ingresso non previsti nella quota, tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce ‘la quota comprende’.

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività previste durante il tour, 
potrebbe essere cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. 
Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, 

di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, 
parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza 

preavviso.

Eventuali assicurazioni facoltative per aumentare i massimali spese mediche saranno 
disponibili in agenzia.

VACCINAZIONI: alla  data  di  redazione  del  presente  programma  (gennaio  2020),  non  vi  sono 
vaccinazioni obbligatorie. In ogni caso si consiglia di controllare gli aggiornamenti sul sito del Ministero 
degli Affari Esteri Italiano "Viaggiare Sicuri"

DOCUMENTI
Passaporto  o  carta  d’identità  valida per  l’espatrio: è  necessario  viaggiare  con un  documento 
individuale di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). La 
data di scadenza dei documenti deve eccedere di almeno 3 mesi il periodo previsto di soggiorno

INFORMAZIONI
presso: Capit Ravenna - via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna, Tel. 0544 591715 

dal lunedì al venerdì h. 9.00/13.00

ISCRIZIONI
da subito con acconto di 400 € ed entro il 30 aprile 2020 (salvo disponibilità)

Saldo entro il 03 agosto 2020

presso:
Esarcotours Filiale Gruppi – Via Salara 41 – 48121 Ravenna Tel. 0544 215343

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale

Org. tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur Spa – Via Salara 41, 48121 Ravenna – Tel. 0544 215343


