Con cinque parchi nazionali, diciassette
parchi naturali e circa quattrocento aree
protette, in Serbia scoprirete paesaggi
naturali paradisiaci, circondati da foreste,
prati, fiumi, laghi... tra piante, uccelli e
animali.

La Serbia fece parte dell'Impero Romano
e poi dell'Impero Bizantino. Ricevette il
Cristianesimo e fondò lo stato medievale.
Seguirono le conquiste Ottomane, e dopo
la liberazione ed il rinnovamento. Dal
panorama dei secoli vengono fortemente
enfatizzati l'eredità romana ed i magnifici
monasteri.

IL DANUBIO

NATURA

Un unicum di bellezza

CULTURA

Panorama dei secoli

LE TERME

LA GOLA DI ĐERDAP

VACANZE IN MOVIMENTO

NELLA PATRIA DEGLI
IMPERATORI ROMANI

I CENTRI BENESSERE

Maestà fluviale

Attraversate la Porta di ferro del Danubio,
la gola più grande e più bella d’Europa,
tanto da togliere il respiro. Vivete
l’esperienza dei cambiamenti del fiume,
che penetra tra le rocce. Nel tratto delle
gole del Veliki Kazan, il Danubio raggiunge
la massima profondità e quello è anche il
punto più stretto del fiume, dove avrete
persino la sensazione di poter toccare le
sue rive con la mano.

Sentieri escursionistici, piste ciclabili,
rafting e centri velici, gite in parapendio,
maneggi... offrono milioni di possibilità
per una vacanza attiva, da vivere nei
parchi nazionali, come il monte Tara con
le sue magnifiche viste, Đerdap sulla costa
della splendida gola del Danubio, la dolce
montagna di Fuška Gora circondata dai
vigneti più grandi e antichi della Serbia.
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Nella regione dell’Alto Danubio vi sembrerà
di essere nell’Amazzonia serba, un’area
di grandi foreste e prati ricoperti da
ninfee bianche e gialle. Godetevi la vista
paradisiaca sulla gola del Danubio da
Ploče e Veliki Štrbac, belvedere nel Parco
Nazionale di Đerdap.

VENITE A TROVARCI

Visitate Sopoćani, un Monastero i cui
affreschi sono stati proclamati i più
belli dell’arte europea del Medioevo; il
Monastero di Studenica con la chiesa
decorata con incantevoli merletti di pietra;
il Monastero di Žiča, nel quale furono
incoronati tutti i re serbi; il Monastero di
Mileševa, dove si trova l’affresco dell’Angelo
bianco, la cui immagine è stata inviata
nello spazio come simbolo di bellezza e
pace.

Non perdete l’esperienza di un bagno
nell’autentico hammam turco di
Sokobanja, rilassatevi nel centro termale
presso la sorgente romana di Vrnjačka
Banja, fate un bagno nell’acqua di
Atomska Banja. Scoprite l’unicità delle
terme di Sijarinska Banja, con i suoi 8 metri
di geyser, o godetevi le sorgenti più calde
d’Europa a Vranjska Banja.

LE ACQUE FAMOSE

La più famosa e antica acqua imbottigliata
serba è Knjaz Miloš, che favorisce la
digestione, grazie a un equilibrio perfetto
tra magnesio e calcio. L’acqua Prolom, che
sgorga dalle profondità della Montagna
Radan, ha uno dei PH più alti al mondo e
viene bevuta in tutta Europa e nel Medio
Oriente.

Nelle aree intorno al fiume Morava
Occidentale, fu costruita una comunità
di Monasteri chiamata la Piccola Santa
Montagna. Visitate uno dei nove monasteri
che all’epoca ottomana furono rifugio
per i cristiani. Sulla montagna di Fruška
Gora, invece, sono stati preservati i
sedici Monasteri della Santa Montagna
Settentrionale, eretti in luoghi belli e
spesso nascosti. Scoprite alcuni di questi
tesori della rinascita culturale dell’epoca
barocca.

Visitate l’incantevole villaggio di Mokra
Gora con la Šarganska osmica, che offre
un autentico ritorno al passato a bordo di
un treno.

Se siete appassionati di sci e sport sulla
neve, visitate Kopaonik, il centro sciistico
più importante e rinomato della Serbia.
Scoprite anche le piste di Stara Planina o
Zlatibor, la località montana più visitata del
Paese con l’impianto di risalita di Tornik e
le piste da sci nordico.

Torre Avala
Avalski put bb, Belgrado
Tel: +381 3908 517
E-mail: info@serbia.travel

I MONASTERI DELL’EPOCA
DELLA FAMIGLIA NEMANJIĆ

L’acqua che cura e nutre

LE SANTE MONTAGNE SERBE

LA MONTAGNA D’INVERNO

Belgrado alla confluenza dei due fiumi, la
capitale della Serbia e porta tra Oriente e
Occidente, è una affascinante città, che sin
dal primo sguardo seduce i viaggiatori
con la sua vivacità, cordialità, atmosfera e
spiritualità.

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
NEGOZIO DI SOUVENIR

Sedici Imperatori Romani nacquero sul
territorio serbo. Nel sito archeologico
della Felix Romuliana, riconosciuto
dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità,
potrete ammirare la villa dell’Imperatore
Galerio; a Sremska Mitrovica, l’antica
città di Sirmio, la residenza imperiale
nel III secolo; a Viminacium il Mausoleo
dipinto con affreschi unici; nella Mediana
di Niš, i bellissimi mosaici dell’epoca
dell’Imperatore Costantino il Grande.

Godetevi la bellezza dei meravigliosi
meandri del fiume Uvac, partecipate
alla cosiddetta Allegra discesa del fiume
Ibar fiume di Ibar, salite sul Pančićev
vrh, considerato il tetto della Serbia, ed
esplorate il mistico Rtanj, la montagna a
forma di piramide.

LE MAESTOSE FORTEZZE

Non perdete l’occasione di visitare la
Fortezza di Petrovaradin, capolavoro del
Barocco con un labirinto di gallerie militari
sotterranee, la Fortezza di Belgrado da cui
si gode una magnifica vista del Sava che si
tuffa nel Danubio, l’imponente Fortezza
di Smederevo, simile a Costantinopoli, e
la fortezza di Golubac, a strapiombo sul
Danubio.

Partecipate alla regata sul fiume Drina o
fate rafting nello spettacolare canyon della Drina, uno dei più profondi del mondo.

LE ESPERIENZE PIÙ
EMOZIONANTI

Il festival musicale di fama mondiale EXIT
si svolge sulle rivedi questo fiume reale.

Piazza della Repubblica 5, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 3282 712
E-mail: info@serbia.travel		

La Serbia è un paese ricco di acque curative:
si contano circa cinquecento fonti termominerali. Il turismo termale ha una lunga
tradizione: Vrnjačka Banja e Sokobanja sono
terme curative con più di 150 anni e risalgono
all’antichità.

Il Danubio è un fiume di incredibile bellezza
e storia. Sulle sue rive si sono sviluppate le
principali culture preistoriche, incluse quella
di Lepenski Vir e Vinča, l’incredibile limes
romano e imponenti fortezze.

La gastronomia della Serbia è fatta di sapori
e profumi meravigliosi. A seconda delle zone,
potete gustare i piatti della cucina serba,
ma anche di quella ungherese, slovacca,
dei Bunjevac, orientale... Per i Serbi è tipico
accogliere gli ospiti con focaccia salata,
acqua e »Slatko« insieme a un bicchiere
di grappa di prugna, il liquore serbo per
eccellenza.

Accoglienza calorosa, cibo fatto in casa,
intimità ed esperienze uniche sono ciò che vi
offriranno i padroni di casa in oltre duecento
agriturismi. Sarete svegliati dai suoni della
natura, gusterete frutta e verdura appena
raccolte, scoprirete luoghi meravigliosi
incontaminati.

LE CURE CLIMATICHE

I particolari incroci dei venti, le foreste
dal profumo di resina, i prati di erba
verdeggiante creano un microclima
speciale. Respirate l’aria fresca e salubre di
Zlatibor, Zlatar, Ivanjica, Divčibare, Rudnik,
Sokobanja e Banja Vrdnik.
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La città seduttrice

Visitate la Fortezza di Belgrado, un museo
all’aperto che racconta la storia di due
millenni; la via di Knez Mihajlova e Piazza
della Repubblica, cuore della città; il
Museo di Nikola Tesla, unico al mondo;
Savamala, un dinamico “distretto creativo”;
la vecchia città di Zemun, piccola località
sulle rive del Danubio con un’architettura
tipica dell’Europa centrale; la Skadarlija, il
quartiere bohemien pavimentato in ciottoli
e con tipiche taverne; il Tempio di San Sava,
la più grande chiesa ortodossa dei Balcani;
il complesso del Palazzo Reale della dinastia
Karadjordjević; l’Avala Tower, con una
suggestiva vista panoramica.

NOVI
SAD
UNA SIGNORA ELEGANTE
Novi Sad, la capitale della Vojvodina, ha
un fascino elegante tipico dell’Europa
Centrale, ed è una mescolanza di vari stili
architettonici legati alle diverse influenze
storiche. Vi si respira un’atmosfera serena,
così come lungo il Danubio e nella pianura
che la circonda. Grazie all’EXIT Festival ha
ottenuto il titolo di Capitale Europea dei
Giovani 2019, mentre nel 2021 sarà Capitale
Europea della Cultura.

Da non perdere il „meze“ che consiste in
proja, kajmak, formaggio bianco e carne
secca. La gibanica e le torte serbe sono
piatti che non possono mancare alle feste.
I fagioli prebranac e pihtije rappresentano
una delicatezza della stagione invernale,
così come la sarma di cavolo acido. In
primavera vengono servite le piccole sarme
di erbette con latte acido. Nel tipico menù
serbo non può mancare una varietà di
arrosti, accompagnati da varie insalate.

GASTRONOMIA • Il cibo con l’anima

DA NON PERDERE

VILLAGGI • Cordialità e ospitalità

Il cibo con l’anima

FESTIVAL • Suoni d’estate

Fate una visita di Belgrado dal fiume,
sarà un’esperienza indimenticabile.
Godetevi la magnifica vista dalla statua
di Kalemegdan, simbolo della città, sul
punto di incontro della Sava col Danubio.
Prendetevi una pausa nell’oasi verde di Ada
Ciganlija, con la sua spiaggia sul fiume. Se
capitate a Belgrado durante uno dei tanti
eventi, non perdetevi: FEST, BITEF, October
Salon e Belgrade Beer Festival.

NIŠ

UNA CARA AMICA

Niš, centro urbano della Serbia
Sud-orientale,è il luogo di nascita
dell’Imperatore Constantino il Grande ed è
nota per la sua calda e allegra atmosfera.
Grazie a Nišville Festival è diventata internazionalmente nota come città del jazz.

IL CIBO CON L’IMPRONTA
LOCALE

Le specialità più famose della Vojvodina
sono il Sremski kulen e il prosciutto di
Banat, mentre della Serbia Occidentale, il
prosciutto crudo di Užice e il duvan čvarci.
Tra i formaggi spiccano il caciocavallo
di Pirot, il formaggio bianco di Sjenica
e Zlatar. Per quanto riguarda la carne ai
ferri, la più famosa è quella di Novi Pazar,
Leskovac e Niš.

VILLAGGI

serbiatourism

serbia

Cordialità e ospitalità

I SAPORI PIÙ DOLCI

VARIE ETNIE

La Serbia è la terra delle prugne, che dovete
assolutamente gustare in: marmellate,
dolci e torte. Rinomati sono anche i
nostri frutti di bosco, da provare: lo slatko
con fragole di bosco e i succhi di frutta ai
mirtilli. Tra i dolci con influenze orientali
consigliamo il baklava e l’urmašice.

Vivendo nei villaggi di campagna, potrete
conoscere da vicino la tradizione e mondi
vivaci di una composizione etnica colorata.
Incontrerete padroni slovacchi, rumeni,
i bunjevac, ungheresi, valacchi... ma
anche serbi, che scoprirete essere diversi a
seconda del luogo: dinamici a Srem, rilassati
a Bačka, felici a Banat, spiritosi a Era.

LE STRADE DEL VINO

L’ETNO-VILLAGGIO

La viticoltura ha avuto una forte crescita
in Serbia. Quando vi trovate a percorrere
una strada del vino, non perdetevi la
degustazione dei vini locali, prodotti da
vitigni autoctoni, tra cui il Bermet, un vino
da dessert con erbe aromatiche tipico di
Sremski Karlovci, il Smederevka di colore
giallo dorato, l’aromatico vino bianco
Tamjanika di Župa, il rosso Tamjanika di
Negotin e il rosso Prokupac di Toplica...
Uno dei festival gastronomici più
pittoreschi della Serbia è la Roštiljijada
di Leskovac. Tra le sagre del vino, invece,
segnaliamo quelle che si svolgono a
Smederevo, Vršac, Karlovac, Župa e
Oplenac.

Seguiteci sui nostri canali social:

Visitate il villaggio Sirogojno sul monte
Zlatibor, un vero e proprio museo a cielo
aperto con case tradizionali della Serbia
dove scoprire la vita contadina di un
tempo. Potrete scoprire vecchie case di
montagna, che raccontano nei minimi
dettagli la vita quotidiana degli abitanti
delle zone montuose.

AMBIENTI UNICI

Ogni angolo delle campagne serbe è
particolare: in Vojvodina ci sono le salaš,
fattorie agricole rinomate per il loro
cibo abbondante, l’edonismo di pianura
e l’amore per i cavalli. Nella tranquilla
Šumadija starete nei vajat, case di legno
dove al tempo delle cooperative familiari
vivevano giovani coppie. Nelle montagne
della Serbia Occidentale, riposerete nelle
calde travi di tetti scoscesi coperti di
scandole. Nella Serbia Orientale, troverete
antiche case in pietra con verande piene di
fiori.

Uno degli eventi più belli dedicati alla
tradizione popolare è la Fienagione a Rajac.
Partecipa al festival dedicato alla
tradizione popolare della »moba« (canzoni
del folklore rurale) sul Monte Rajac e
all'evento più popolare della Serbia, il
Festival degli Ottoni a Guča!
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Festività
1 e 2 gennaio – Capodanno
7 gennaio – Natale
15 e 16 febbraio – Giornata della statualità
– Sretenje
22 aprile – Giorno del ricordo delle
vittime del fascismo della Seconda Guerra
Mondiale
Pasqua ortodossa - dal Venerdì Santo fino
al secondo giorno di Pasqua
1 e 2 maggio – Festa dei lavoratori
9 maggio – Giorno della Vittoria
21 ottobre – Giorno del ricordo delle
vittime serbe nella Seconda Guerra
Mondiale
11 novembre – Giorno dell’armistizio della
Prima Guerra Mondiale

Banche e Poste
Uffici bancari e postali: lunedì – venerdì
08,00 – 19,00, sabato 08,00 – 15,00.
Alla domenica sono aperte solo le banche e
gli uffici postali in turno.
www.nbs.rs
www.posta.rs
Negozi e mercati
Negozi: lunedì – sabato 06,00 – 21,00;
domenica 06,00 – 14,00
Negozi nei centri commerciali 09,00 – 22,00
Mercati: lunedì – domenica: 06,00 – 17,00
Musei
Martedí – domenica: 10,00 – 18,00

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека

ENTE NAZIONALE DEL TURISMO DELLA SERBIA
Čika Ljubina 8, 11 000 Belgrade
Tel.: +381 11 6557 100
Fax: +381 11 2626 767
Mail: office@serbia.travel
it.serbia.travel

Србије, Београд

Per l’editore: Marija Labović, direttore facente funzione
Redattore: Olgica Miljković, PhD
Autore dei contenuti cartografici: Olgica Miljković, PhD
Revisione: Prof. Ljiljana Živković, PhD
Revisione in italiano: Mailander
Testi: Milena Mihaljčić
Grafica: Marijana Markoska, PhD
Crediti fotografici: Predrag Despotović, Dragan Vildović, Miloš Milenković,
Dragan Bosnić, Branko Jovanović, Vladimir Tatarević, Marina Perović,
Milan Kopčok, Slava Mićić, EXIT Photo Team, RRA Zlatibor, NIRA
Cartographic background: Merkur - SV, Belgrade
Stampato da: Službeni glasnik, Belgrado
1a edizione in italiano, 2019
Tiratura: 5.000
ISBN 978-86-6005-600-1
Numero cartografico: 06 broj: 034-01-1-4/2019 od 01.02.2019.

1:800 000. - Beograd : Turistička organizacija Srbije, 2019

338.48(497.11)(084.3)
MILJKOVIĆ, Olgica, 1972Serbia [Kartografska građa] : Cartina turistica / Olgica
Miljković. (Beograd :
Službeni glasnik). - 1 geogr. karta : u boji ; 49 x 69 cm
Tiraž 5.000. - Sadrži: turističke informacije na ital. jeziku
ISBN 978-86-6005-600-1
a) Туризам - Србија - Географске карте
COBISS.SR-ID 278217228

SERBIA
ENTE NAZIONALE DEL TURISMO DELLA SERBIA

it.serbia.travel

LEGENDA
Confine di stato
Controllo doganale (terra, fiume)
Confine provinciale
Dogana
Centro abitato
Città
Centro minore
Fiumi e laghi
Montagne
Passo, Altitudine
Autostrada (a pagamento, accesso)
Autostrada a una corsia
Distanza kilometrica
Autostrada
Strada regionale
Strada locale
Ferrovia
Aeroporto

(merci, passeggeri)

Informazioni Turistiche

UNESCO
Nell’elenco del patrimonio culturale mondiale sono
iscritti::
• il sito archeologico della Felix Romuliana
• il Monastero di Studenica
• la vecchia città di Ras con Sopoćani con i suoi
monumenti più importanti: Monastero di Sopoćani,
Monastero Đurđevi Stupovi, Chiesa dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo, Chiesa di San Pietro e resti delle
fortezze Ras e Gradina)
• i monumenti medievali di Kosovo e Metohija
(Monasteri di Dečani, Monastero Pećka patrijaršija,
Chiesa della Bogorodica Ljeviška a Prizren e
Monastero di Gračanica)
• gli Stećci - lapidi medievali
La lista della Memoria del mondo annovera:
• Il Vangelo di Miroslav, il più antico manoscritto in
cirillico
• l’archivio del Museo di Nikola Tesla
• il telegramma dell’annunciazione della guerra austroungarica del 1914
Sulla lista rappresentativa del patrimonio culturale
immateriale si trova:
• la Slava, festa del Santo Protettore della famiglia
• Kolo, danza folkloristica tradizionale
• canzoni accompagnate dal suono della Gusla
La Riserva della biosfera protetta dall’UNESCO include:
• Riserva della biosfera Golija – Studenica

Sito Archeologico

(Strada degli Imperatori Romani)

Monastero (Transromanica)
Castello, Città medioevale
Chiesa, Sinagoga, Moschea
Terme
Agriturismo,
Etno-villaggio – Museo
Area camping, Regione vitivinicola
Parco Nazionale,
Riserva naturale protetta
Grotta
Rafting, Porto turistico
Resort invernale
Area di pesca e bird watching
Pista ciclabile – Eurovelo 6
Maneggio/Ranch
Turismo Congressuale
Ferrovia storica “Šargan Otto”
Sito Culturale UNESCO

