
 N° 105 del 11/10/2017 
 

CAPODANNO 

IN EUROPA 
 

BELGRADO: dal 29 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018……………………... € 603,00 
Tasse aeroportuali € 55,00 – Assicurazione € 25,00 – 3° letto € 483,00 – Supplemento singola € 210,00 

 
29 dic.  Ore 14,50 partenza dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con volo diretto per Belgrado. Arrivo previsto alle ore 16,40 e trasferimento in città per un 

breve giro panoramico. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
30 dic.  Dopo la 1^ colazione visita accurata del Mausoleo di Tito. Si visiterà anche il vecchio museo che racchiude una raccolta di doni presentati a Josip Broz 

durante i suoi viaggi all’estero. Visita del Tempio di St. Sava, il più grande tempio ortodosso nei Balcani. La chiesa è così grande che può contenere più di 
10.000 persone. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 

31 dic.  Dopo la 1^ colazione intera giornata per l’escursione con guida in pullman di Topola e Oplenac. A Topola si visiterà il complesso monumentale che include il 
mausoleo di re Petar e racchiude la chiesa di San Giorgio, uno dei luoghi storici più spettacolari. Le cinque cupole ospitano all’interno affascinanti affreschi 
e mosaici mozzafiato di sessanta monasteri serbi. Al termine della visita tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio rientro a Belgrado e tempo libero a 
disposizione per visite personalizzate. In serata si propone facoltativo in ristorante il Gala Dinner (live music band, ricche cene in stile elegante, menù 
tradizionali serbi a partire da € 55,00), al termine del quale si potrà partecipare ai festeggiamenti del Capodanno nella piazza principale del centro storico. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

1 gen. Dopo la 1^ colazione escursione facoltativa di un’intera giornata in pullman con guida nelle località di Novi Sadi e di Smreski Karlovci. Novi Sadi è una 
splendida città barocca il cui centro storico è allineato con delle belle case antiche, caffetterie, negozi e bellissimi luoghi di culto. Si potranno ammirare la 
cattedrale cattolica e la sinagoga ebraica e il centro storico pedonale. Nell’altra parte del Danubio, si erge la fortezza di Petrovaradin, costruita tra il 1692 e il 
1790 soprannominata “la Gibilterra del Danubio” così come scenario di uno dei più famosi festival della Serbia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
visiterà anche Sremski Karlovci, piccola cittadina ubicata a 11 km. da Novi Sadi, conosciuta per la sua architettura barocca e per la produzione di vini. Il tour 
include la visita della Cappella della Pace dove fu firmato il trattato di Karlovci, uno dei monumenti decisivi e importanti della storia Europea. Rientro a 
Belgrado in hotel, cena e pernottamento. 

2 gen. Dopo la 1^ colazione visita guidata in pullman della fortezza di Belgrado e del parco Kalemegdan. Tempo libero per il pranzo e a seguire trasferimento in 
aeroporto in pullman e partenza con volo speciale diretto per Palermo. Arrivo previsto a Palermo alle ore 19,50. 

 
 

CROAZIA E SLOVENIA: dal 30 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018……….. € 559,00 
Tasse aeroportuali € 65,00 – Assicurazione € 25,00 – Bambini fino a 10 anni € 499,00 – Suppl. sing. € 150,00 
 

30 dic.  Ore 10,15 partenza dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con volo diretto Volotea per Venezia. Arrivo previsto alle ore 11,45. Trasferimento con 
pullman G.T. a Lubiana. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. A seguire trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.  

31 dic.  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Maribor, la seconda città più importante della Slovenia. Visita guidata della città, nel centro storico sono 
presenti diverse piazze dell’epoca medievale e oltre ai due castelli troviamo il Municipio, il palazzo dell’Università, il palazzo Nasek, il palazzo dell’Opera e 
della prosa. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Zagabria e sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione per la preparazione al 
Capodanno. Si propone facoltativo il Gala Dinner in hotel con live music band, ricca cena in stile elegante € 60,00. A seguire si consiglia di assistere ai 
festeggiamenti del Nuovo Anno nella splendida piazza del Municipio. Pernottamento.         

1 gen.  Dopo la 1^ colazione incontro con la guida e visita della città di Zagabria, dichiarata nel 1991 capitale della Repubblica di Croazia e centro politico, 
diplomatico ed economico del Paese. Visita di questa incantevole città: essa è divisa in una parte bassa e una parte alta; la prima rappresenta il cuore 
spirituale della città. In tutte le viuzze lastricate si ergono palazzi del XIX secolo, edifici barocchi, chiese gotiche e musei vari. La seconda parte è la parte 
più moderna che racchiude ampie strade e severi palazzi di stile neoclassico ma anche la zona dei musei, come il museo Archeologico e la Galleria d’Arte 
(visitabili dall’esterno). Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale che rimangono allestiti fino all’Epifania, offrendo un 
panorama ricco di luci e suoni. In piazza Ban Jelacic viene installato un gigantesco albero di Natale e il Mercatino di Natale diventa protagonista della 
piazza. La centralissima via Bogoviceva si trasforma in una vera e propria via natalizia, con tantissime bancarelle colme di tipicità locali. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.                   

2 gen.  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per la visita delle Grotte di Postumia, famose al mondo in quanto principale attrazione turistica della Slovenia, uno 
dei più importanti fenomeni carsici al Mondo. Pranzo libero. A seguire visita del castello di Predjama pittoresco, poderoso, provocante, misterioso e 
inespugnabile, è incastrato nella parete verticale, alta 123 metri e regna lì da più di 800 anni. A seguire trasferimento all’aeroporto di Venezia e partenza alle 
ore 19,50 con volo diretto per Palermo. Arrivo previsto alle ore 21,30.  

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

