2019

partenze
garantite

Bulgaria, Grecia
e Macedonia

9 giorni

13 Aprile; 18 Maggio; 15 Giugno; 13 Luglio;
10 e 24 Agosto; 21 Settembre; 19 Ottobre
1° giorno SOFIA

Arrivo a SOFIA. Trasferimento in
albergo, cena e pernottamento.

2° giorno SOFIA/RILA/
BANSKO

Prima colazione. Visita della città
con la Cattedrale Aleksandar
Newski. Partenza per la visita
del Monastero di RILA, il più
monumentale e maestoso capolavoro
dell’architettura e dell’arte bulgara,
facente parte del Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Proseguimento per
BANSKO, città famosa per gli sport
invernali. Sistemazione, cena e
pernottamento in albergo.

3° giorno BANSKO/MELNIK/
SALONICCO

Prima colazione. Partenza per
MELNIK, incantevole e piccola
cittadina con meno di 285 abitanti,
conserva un patrimonio culturale
e storico notevole, famosa per la
sua architettura rinascimentale,
per l’ambiente naturale che ne fa
da cornice e per il suo vino rosso.
Proseguimento per il confine con
la Grecia. Arrivo nel pomeriggio
a SALONICCO, seconda città della
Grecia e sua capitale culturale.
L’eleganza della città è esaltata dai
simboli del suo glorioso passato:
dalla Torre Bianca sul lungomare
alle mura bizantine sopra la città
alta. Arrivo, sistemazione, cena e
pernottamento in albergo.

4° giorno SALONICCO/
VERGINA/KALAMPAKA

Prima colazione. Visita della città:
la Chiesa di San Demetrio, la Rotonda,
l’Arco di Galerio, la Chiesa di Santa
Sofia. Partenza per VERGINA,
antica capitale macedone, e visita
della necropoli per ammirare le
Tombe Reali, con originali pittorici
di altissima qualità e la magnifica
esposizione dei tesori tra cui gioielli
e oggetti in oro lavorati finemente.
Proseguimento per KALAMPAKA
villaggio situato ai piedi dei monasteri
di Meteora. Sistemazione, cena e
pernottamento in albergo.

5° giorno KALAMPAKA/
METEORA/BITOLA

Prima
colazione.
Mattinata
dedicata alla visita dei monasteri
di Meteora, uno dei luoghi più
straordinari al mondo, costruiti
su pinnacoli di roccia. I Monasteri
sono considerati capolavori unici
di arte bizantina e custodiscono
importanti testimonianze storicoreligiose. Partenza per BITOLA, in
Macedonia. Arrivo, sistemazione,
cena e pernottamento in albergo.

6° giorno BITOLA/OHRID

Prima colazione. Visita del sito
archeologico di Heraclea Lyncestis,
città fondata da Filippo II di
Macedonia verso la metà del IV secolo
a.C. Proseguimento per OHRID, una
delle più belle città della Macedonia
e più affascinanti della penisola
balcanica, dichiarata patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Situata
sulla riva orientale dell’omonimo lago,
si caratterizza per le sue graziose
case bianche con sporti in legno,
per le sue stradine tortuose e per il
prestigio dei tesori d’arte. Arrivo
e giro in barca per osservare il
meraviglioso panorama. Visita
della città e della Chiesa SV.
Periblebtos. Sistemazione, cena e
pernottamento in albergo.

7° giorno OHRID/TETOVO/
SKOPJE

Prima colazione. Partenza per
TETOVO. Arrivo e visita della
Moschea Dipinta, costruita nel
XVII secolo. La moschea si presenta a
forma di cubo, interamente decorata
sia all’esterno che all’interno con
motivi floreali e geometrici. Gli
affreschi e i decori in legno risalgono al
1833 quando l’edificio fu ricostruito
ed ampliato da Abdurahman Pasha.
Proseguimento
per
SKOPJE,
capitale della Macedonia. Arrivo
e visita della città vecchia con la
Fortezza di Kale ed il Gran Bazar e
la città nuova con la casa memoriale
di Madre Teresa e la Fontana di
Alessandro Magno. Cena tipica in

ristorante. Sistemazione e pernottamento in
albergo.

8° giorno SKOPJE/KRIVA PALANSKA/
SOFIA

Prima colazione. Partenza verso KRIVA
PALANSKA per la visita del Monastero Sv.
Joakin Osogovski. Proseguimento per SOFIA,
capitale della Bulgaria. Arrivo, sistemazione,
cena e pernottamento in albergo.

9° giorno SOFIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
fine dei servizi.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti

13 aprile; 19 ottobre
18 maggio; 15 giugno; 21 settembre
13 luglio; 10 e 24 agosto

€785
€915
€1.045

supplemento camera singola

aprile e ottobre
maggio, giugno e settembre
luglio e agosto

€170
€195
€235

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• Sistemazione in camera a due letti con servizi
privati in alberghi di 4 stelle
• Trattamento di mezza pensione
• Giro in barca sul lago di Ohrid (20 minuti circa)
• Cena tipica a Skopje
• Visite ed escursioni in auto, minibus o pullman
come da programma con guida parlante italiano
ed ingressi
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Bevande, extra in genere e tutto non incluso
nelle quote comprendono
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