WILD SERBIA 4X4
Un viaggio unico che ci farà scoprire una terra ancora sconosciuta dl turismo di massa, con una natura
incontaminata e un’accoglienza straordinaria.
Il tour parte dal nord, da Novi Sad per passare il Monte Fruska Gora, la pianura del Srem, il fiume Sava. Potrai
vedere panorami mozzafiato, attraverserai paesaggi ricchi di fitte foreste e molte sorgenti fluviali che scendono
dai pendii. Sentirai lo spirito della Serbia selvaggia che attraversa strade forestali e sentieri di montagna. Vedrai
una parte della Serbia dove si respirano i tempi passati in cui sono conservati tradizioni popolari, antichi
mestieri e architettura tradizionale.
Scendendo verso sud accosteremo il fiume Drina passando per le montagne Tara e Zlatibor.
Ci fermeremo in punti panoramici, visiteremo la città Kustendorf del regista serbo Emir Kusturica, faremo una
gita sul trenino Sarganska Osmica e proseguiremo su stradine di montagna.
Arriveremo in uno dei più bei punti panoramici dei Balcani sul Fiume Uvac.
Da lì assaggeremo l’oriente dei Balcani nella città di Novi Pazar che è di maggioranza musulmana, provando la
loro fantastica cucina, guidando tra le moschee avrai la sensazione di essere in un lontano Oriente.
Poi pian piano risaliremo verso Nord, passando per la montagna Golija, che è la più selvaggia di tutta la Serbia,
vedremo bellissimi Monastero Ortodossi del medioevo e naturalmente tante stradine e sentieri sperduti di
montagna.
Seguiranno le montagne di Homolj con le sue Foreste e sorgenti d’acqua. Assaggerai autentici piatti tradizionali
preparati in veri agriturismi familiari, dove sarai accolto come un amico.
Il viaggio prosegue verso il Danubio e il Banato, dove si trovano le eccezionali Sabbie di Deliblat, il deserto
serbo nel mezzo dell’Europa. La guida sulle piste sabbiose è qualcosa di speciale ed è una esperienza unica.
Il tour termina con l’arrivo a Belgrado.
Il tour prevede la guida in colonna con la nostra guida alla testa, e i partecipanti al tour saranno pregati di avere
radioline CB per essere collegati durante tutto il percorso. C’è la possibilità che i partecipanti di questa
avventura passino in testa della colonna con il consenso della guida.

DATE:

PERNOTTAMENTI:

PERCORRENZA:

DIFFICOLTA’:

1700 km circa in Serbia

Facile

Hotel
11 - 23

Agriturismi

AGOSTO

+
PENSIONE

13 Giorni; 12 Notti

COMPLETA!

Trasferimento.

PROGRAMMA:
11 Agosto:
Trasferimento verso la Serbia via terra o chi preferisce con traghetto.
12 Agosto:
Ritrovo a Novi Sad e sistemazione in hotel, dove la nostra guida ci darà il benvenuto.
Cena di benvenuto e presentazione del tour.
Pernottamento in hotel 5 stelle in camere doppie.
13 Agosto:
Ore 7.30 colazione in hotel.
Incontro di fronte all’hotel alle 8.00 e partenza del tour.
Giornata Per Le Strade Dei Carcerati: attraverseremo il monte di Fruska Gora, la pianura di Srem e la montagna
di Cer percorrendo le Strade dei Carcerati.
Distanza: Novi Sad – Banja Koviljaca circa 230 km.
È incluso: colazione, merenda, pranzo, pausa caffè, merenda, cena.
Alloggio in villaggio etnico in camere doppie con bagno.

14 Agosto:
Ore 7.30 colazione nel villaggio etnico.
Partenza del Tour alle 8.00.
Giornata della Grande Croce: vedremo le montagne di Sokol, monasteri, cantine di vino, tombe reali,
viaggiando attraverso le bellissime strade e percorsi montuosi.
Distanza: Banja Koviljaca – Krupanj – Bajna Basta. circa 200 km.
È incluso: colazione, merenda, pranzo, pausa caffè, merenda, cena.
Sistemazione in albergo in camere doppie con bagno.
15 Agosto:
Ore 7.30 colazione in albergo.
Incontro di fronte all’albergo alle 8.00 e partenza del tour.
Giornata del trenino: Faremo in salita la montagna Tara su stradine di montagna per arrivare al paesino
Kustendorf del regista Emir Kusturica.

Li prederemo una pausa dalla guida per passare alcune ore in un viaggio su un trenino antico.
Distanza: Bajina Basta – Mokra Gora circa 200 km.
È incluso: colazione, merenda, pranzo in natura, biglietti per il trenino, pausa caffè, merenda, cena.
Sistemazione in albergo in camere doppie con bagno.
16 Agosto:
Colazione alle 7.30.
Incontro di fronte all’Hotel alle 8.00 e partenza del tour.
Giornata di Uvac: Partiti dall’albergo faremo stradine per arrivare in paesini di montagna, visiteremo una
grotta e una cascata famosa per arrivare a Uvac in uno dei più bei punti panoramici dei Balcani.
Da lì proseguiremo fino alla città di Novi Pazar.
Distanza: Mokra Gora – Novi Pazar circa 200 km.
17 Agosto:
Colazione alle 7.30.
Incontro di fronte all’Hotel alle 8.00 e partenza del tour.
Giornata dell’Oriente e della Montagna Golija: Partiremo per la montagna selvaggia Golija passando per
paesini tipicamente orientali per poi sprofondare nelle strade e sentieri selvaggi della montagna.
Distanza: Novi Pazar - Ivanjica circa 200 km.

18 Agosto:
Colazione alle 7.30.
Incontro di fronte all’Hotel alle 8.00 e partenza del tour.
Distanza: Ivanjica – Despotovac circa 200 km.
Arrivo a Despotovac e pernottamento in un agriturismo dove proveremo piatti casalinghi fantastici.
19 Agosto:
Colazione alle 7.30.
Incontro alle 8.00 e partenza del tour.
Giornata Montagna: In questo viaggio, lungo le cime delle montagne, l’acqua ci seguirà ovunque, sotto forma
di cascate, sorgenti, fiumi.
Distanza: Despotovac – Majdanpek circa 200 km.

È incluso: colazione, merenda, pranzo in natura (pasto militare pronto), pausa caffè, merenda, cena.
Sistemazione in albergo a 3 stelle in camere doppie con bagno.
20 Agosto:
colazione in albergo alle 7.30.
Incontro di fronte all’albergo alle 8.00 e partenza del tour.
Giornata del deserto europeo: Gola del Danubio, Danubio, deserto serbo – le Sabbie di Deliblat.
È incluso: colazione, merenda, pranzo, pausa caffè, merenda, cena.
Distanza: Majdanpek – Belgrado circa 250 km
Cena al ristorante.
Pernottamento in albergo in camere doppie con bagno.

21 Agosto:
Colazione in albergo alle 8.30.
Visita della capitale Serba.
Pranzo al ristorante nella Via Skadarlija.
Pausa caffe sulla riva del fiume Sava.
Cena di fine tour in ristorante tipico Serbo con regali Ricordo del Tour.
Pernottamento in albergo in camere doppie con bagno.
22 giorno:
Colazione in albergo alle 8.30. Partenza per rientro in Italia.
23 giorno:
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:

Iscrizione pilota € 1300
Iscrizione passeggero € 1200
Iscrizione bambino 7 - 14 anni € 1000
LA QUOTA COMPRENDE: (valida per un minimo di 10 iscrizioni)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formula ALL-INCLUSIVE per tutta la durata del tour in Serbia
Pernottamenti in camere doppie dal 12 al 21 agosto
Colazione, merenda, pranzo, pausa caffè, merenda, cena tutti i giorni del tour
Una bibita a pasto a partecipante o un litro d’acqua in bottiglia
Tutti i biglietti per vari ingressi
Guida del tour con proprio fuoristrada apripista
Adesivi del raid con i nomi dei partecipanti
Souvenir ricordo del Tour
Visita con guida della capitale Belgrado
Accompagnatore dall’Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in particolare:
•
•
•

Pernottamenti nei giorni di trasferimento per la Serbia
Carburante
Manutenzione ordinaria del vostro veicolo (anche se saremo a disposizione per consigli)

