
TRIESTE, ZAGABRIA, BELGRADO E LUBIANA
28/04  –  Fabriano-Trieste  Partenza  ore  06.00  arrivo  a
Trieste ore 12.30/13.00 pranzo in ristorante e incontro con
la  guida  per  visita  della  città:  il  centro  storico  con la
Piazza  Unità  d’Italia circondata  dai  bellissimi  palazzi
dell’800, il  Canal Grande di Trieste, la  Cattedrale di San
Giusto. Cena in hotel e pernottamento.

29/04- Trieste –Zagabria Partenza alle 9.00 per Zagabria
dopo la prima colazione e arrivo alle 12.30 circa, pranzo in ristorante dell’hotel. Incontro
con la guida per la visita della città. Giro panoramico in pullman nella parte della città
bassa (Museo Mimara, Teatro nazionale, Parco Zrinjevac) e poi passeggiando nella piazza
principale  (Piazza  Ban  Jelacic),  passando  vicino  alla  fontana  Mandusevac
raggiungeremo la bellissima  Cattedrale di Santo Stefano e la zona pedonale della via
principale (la  Ilica). Breve salita sulla  città alta di Gradec per poter ammirare gli storici
monumenti cittadini (Torre Lotrscak, Chiesa di Santa Caterina e Chiesa di San Marco, il
Parlamento e La Porta di Pietra). Cena in hotel e pernottamento.

30/04  –  Zagabria-  Belgrado  Partenza  per  Belgrado
ore 8.30 dopo la prima colazione e pranzo lungo il
tragitto. Incontro con la guida per la visita della città.
Il nostro itinerario inizia dalla Casa dei Fiori che ospita
il  monumento  funebre  del  Maresciallo  Tito  e
prosegue con il tempio di San Sava, una delle chiese
ortodosse  più  grandi  del  mondo,  la  Chiesa  di  San
Marco,  il  Parlamento,  Piazza  della  Repubblica,  il

Teatro Nazionale, Piazza Terzije, la fortezza di Kalemengdan e il Patriarcato. Cena in hotel
e pernottamento. 

01/05  –  Monasteri  del  Nord:  Belgrado -  Novi  Sad  -  Sremski  Karlovci  -  Fruska  Gora  –
Belgrado  Prima colazione e partenza per  Novi Sad,  la seconda città più grande della
Serbia. Giro della città: fortezza di Petrovaradin con un magnifico panorama sul Danubio.
Trasferimento nella città barocca  Sremski Karlovci. Pranzo in ristorante e a seguire visita
della  città.  Passeggiata  al  parco  nazionale  di  Fruska  Gora.  Cena  in  hotel  e
pernottamento.

02/05- Belgrado - Lubiana  Mattinata libera a Belgrado con visita al museo nazionale di
Serbia (opzionale), museo d’arte riaperto nel 2018 dopo 15 anni di chiusura. Pranzo libero.
Partenza per Lubiana e arrivo in serata. Cena e pernottamento.

03/02-  Lubiana  –  Fabriano  Tempo  a  disposizione  per  la   visita   libera  della  graziosa
cittadina slovena. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro . Arrivo a Fabriano in tarda
serata.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai
146855819



Quota individuale di partecipazione € 570,00
Supplemento singola €75,00

Acconto € 170,00 

La quota comprende:

 Viaggio in pullman G.T.
 Pranzo in ristorante a Trieste 
 Visita guidata a Trieste
 Hotel*** sup. a Divaca (confine con la Slovenia) in mezza pensione
 Hotel***sup. a Zagabria in pensione completa
 Visita guidata di Zagabria
 Hotel**** a Belgrado in mezza pensione
 Pranzo in esecuzione del 01/05  a Belgrado 
 Hotel*** a Domzale (sobborgo di Lubiana) in mezza pensione
 Pranzo a Lubiana

La quota non comprende:

 Ingressi
 Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”

Per info e prenotazioni:

 Agenzia Viaggi Santini  Tel. 0732 23161   E-mail: tiziana@santiniviaggi.it
 Renzo Bernardoni        cellulare 348 2857298
 Armando Stopponi     cellulare 342 8046565

Iscrizioni entro il 28.02.2020
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