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1. Cosa deve sapere di Serbia 
 
Dinar serbo 

 
La valuta della Serbia e’ dinar (RSD), ed e’ uno di quelli con un tasso di cambio 

relativativamente alto. In momento in cui scriviamo 

quest articolo si puo’ ottenere 118 dinari per un 

euro, cosi’ che si aspetta di essere emmessi 

migliaia di banconote dai bancomat. I bancomat si 

trovano da tutte le parti della citta’ e ci sono piccoli 

vantaggi per evitarli a favore di negozi di cambio. Il 

cambiamento non e’ in abbondanza, cosi’ potete 

aspettare un aspetto cattivo del cameriere se 

volete pagare una birra con la banconota di 5000 

RSD.  

 
Alfabeto cirilico 

 
La Serbia e’ una nazione di due alfabeti, cosi che non deve essere stupiti vedendo le scritte e 

menu con tutte e due le lettere: latine e ciriliche. La seconda di quelle due non e’ cosi’ difficile 

come sembra da pronunciare, e la natura fonetica della lingua serba rende possibile leggerla 

facilmente. Potete provare un po’ durante il viaggio in aereo di decifrare le parole come пиво 

(pivo, o birra) e ресторан (restoran, o ristorante). Come la maggior parte delle nazioni europee 

la lingua inglese si parla molto piu’ nelle citta’ che nei villaggi. 

 

La lingua Serba 

 
La lingua serba fa la parte delle lingue slave, cosi’ ogniuno che ha una piccola conoscenza  

della lingua russa, polaca, ceca e le altre potrebbe vedere la somiglianza pronunciata nelle vie 

di Belgrado, Niš, Kragujevac ecc. 

 

Posti per mangiare e bere 

 
L’economia serba ha passato dei tempi duri nel periodo degli anni 90 e il paese e’ stato 

inondato dalle importazioni dal resto dell’Europa. Le ditte serbe hanno cominciato a svilupparsi , 

con i rislultati impressivi nell’ambito alimentare e del bere. Il paese ha un gran numero delle 

birrerie e caffe’ indipendenti, non menzionare la cucina nazionale e la passione verso la stessa 

che assolutamente lo merita. Le cose nazionali sono spesso piu’ ecconomiche e in quell modo 

aiutate non solo l’economia locale ma fate a voi stessi un favore in proccesso. 



 

 
La natura e’ meravigliosa 

 
Belgrado e’ una delle citta piu’ famose in continente, Novi Sad sta diventando rapidamente una 

destinazione di sviluppo. E’ una cosa nota, ma la natura incredibile della Serbia non e’ tanto 

conosciuta. La nazione rappresenta la casa delle valli spettacolari, fiumi, montagne, gole e 

molte altre scene, includendo una serie delle formazioni rocciose. 

 

La Guerra e’ finita e da molto tempo 
 
E’ difficile criticare la gente che non ha una conoscenza intima di tutti i paesi nel mondo, ma 

credere che la guerra sia ancora presente sul territorio serbo e’ troppo ignorante. Sia la 

campagna del bombardamento dalla NATO e’ finita nel 1999, che le guerre yugoslave alcuni 

anni prima. Le conseguenze delle destruzioni sono visibili da qualche parte, ma la nazione non 

e’ un posto ‘pericoloso’ da molto tempo.  

 

E’ permesso fumare 
 

Spesso si ha un’impressione che fumare non e’ consentito in Serbia, potrebbe essere anche 

obbligatorio. La stagrande maggioranza della gente sembra vada pazza per le sigarette, cosi’ 

che i bar e caffe’ possono essere dannosi per quelli che non fumano. Si aumenta il numero dei 

bar dove e’ proibito fumare, ma quelli dove si’ puo’ fumare sono molto rari. I fumatori saranno in 

paradiso, ma preparatevi che i vostri vestiti sapranno un po’ di quelle serate. 

 

Qualcosa di piu’ della Serbia si puo’ trovare sul sito: 
 

http://www.serbia.com/10-things-know-traveling-serbia/ 

 

2. Cosa visitare e dove andare a Belgrado 

 

L’organizzazione turistica di Belgrado (TOB) e’ un servizio pubblico dell’Assemblea della 

citta di Belgrado, fondata per condurre le 

attivita’ riguardante sviluppo, conservazione 

e protezione dei valori turistici sul territorio di 

Belgrado. La TOB provede ai visitatori di 

Belgrado informazioni turistiche, organizza 

visite guidate con l’autobus o in barca, 

passeggiate con le guide turistiche.  

http://www.tob.rs/ 

 

http://www.serbia.com/10-things-know-traveling-serbia/
http://www.tob.rs/


 

 

The Beat of Belgrade – completa la guida a Belgrado includendo tutte le informazioni 

neccessarie, novita’, recensioni, le luci della vita notturna, cosa vedere e cosa da fare durante il 

vostro soggiorno.  

https://belgrade-beat.com/ 

 

Serbian Adventures e’ un portale per prenotazione le visite guidate, crociere ed escursioni in 

Serbia. Website e’ creato con lo scopo di presentare tutti i tour in Serbia in un unico posto. 

https://www.serbianadventures.com/en 

 

Visite guidate per la Serbia e Belgrado nelle machine private sono il modo perfetto di sentire la 

magia di Belgrado e delle sue strade, bellezze maggiori, monumenti e la vita notturna. Se volete 

scoprire Belgrado in macchina e imparare qualcosa della sua storia, cultura e stilo di vita 

participate al tour della citta di Belgrado. Potete sciegliere tra alcuni percorsi unici, organizzate 

in tre gruppi principali: il tour di mattina, di pomeriggio e di sera. 

https://www.serbiacartour.com/ 

 

 

https://belgrade-beat.com/
https://www.serbianadventures.com/en
https://www.serbiacartour.com/


 

 

3. Dove essere sistemato a Belgrado 

 
 

Ci sono alcuni alberghi vicino alla nostra clinica, che vi possiamo raccomandare e dove i nostril 

pazienti possono ottenere un prezzo speciale! 

 
 

Prime Hotel 4**** situato nel centro della città dispone di 39 camere molto spaziose e 

confortevoli - 5 camere standard, 23 appartamenti con una camera da letto e 11 appartamenti 

con due camere da letto. Ogni appartamento ha balcone e angolo cottura. 

http://hotelprime.rs/home.php 

 
 

Garni hotel Nota costruito nell’area dell’ex fabbrica dei strumenti musicali, e’ di proprieta’ 

familiare e rappresenta il mischio urbano del disegno moderno ed ospitalita’ nazionale. E’ 

situato nella zona quieta di Vračar, una delle parti piu’ belle di Belgrado, e’ localizzato 

idealmente come punto di partenza per le visite guidate, ma anche per le vacanze, prendendo 

in considerazione le oasi verdi e resort della citta’.  

 

 

 

 

 

 

https://garnihotelnota.com/ 
 

 

 

http://hotelprime.rs/home.php
https://garnihotelnota.com/


 

 

Garni hotel Vozarev e’ situato un una zona bella e tranquilla del centro della citta’. Si trova ai 

margini di commune di Zvezdara e Vračar, in centro di molti eventi, e’ una scelta ideale per la 

gente d’affari, atleti e tutti i turisti che visitano Belgrado.   

 

 

 

 

 

 

http://hotelvozarev.rs/en 

 

Garni hotel Dum e’ una moderna accomodazione a Belgrado. Il loro obbiettivo finale e’ farvi 

comodi e trascorrere un soggiorno piacevole in alloggi di prima classe con un servizio 

eccellente.  L’albergo e’ situato in centro della citta’ vicino alla strada dello shopping “Viale del 

re Alessando” e poi verso del centro della citta di Belgrado.      

 

http://hotel-belgrade.com/indexe.php 

 

Xenon Hotel e’ un’albergo con 4 stelle a Belgrado. Ha un’atmosfera intima e il fascino classico. 

Il posto dove lo staff professionale ed amichevole sarebbe felice di soddisfare ogni vostra 

esigenza; dove si conta l’attenzione dei dettagli.  

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelxenon.com/ 

 
 

 

http://hotelvozarev.rs/en
http://hotel-belgrade.com/indexe.php
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4. Dove mangiare a Belgrado 
 

 

Prima di tutto vogliamo raccomandarvi alcuni ristoranti vicino alla nostra clinica: 
 
 
Restaurant & Pizzeria Cuoco 

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294472-d7285134-Reviews- 

Restoran_Picerija_Cuoco-Belgrade.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Čevap 
 

In caso se volete assaggiare qualcosa della nostra famosa cucina tradizionale, allora il 

ristorante Čevap e’ un posto perfetto per voi (proprio accanto a Cuoco). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli altri ristoranti potete trovare sul sito 

https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-Belgrade.html 

 

o alcuni dei cibi economici  

https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-zfp16-Belgrade.html . 

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294472-d7285134-Reviews-Restoran_Picerija_Cuoco-Belgrade.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294472-d7285134-Reviews-Restoran_Picerija_Cuoco-Belgrade.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-Belgrade.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-zfp16-Belgrade.html

