Partenza da SOFIA

TOUR DI GRUPPO min. 2 pax
9 giorni / 8 notti

“Sulle tracce dell’antica Macedonia”
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

03.04. – 11.04.2021
24.04. – 02.05.2021
22.05. – 30.05.2021
19.06. – 27.06.2021
17.07. – 25.07.2021
14.08. – 22.08.2021
11.09. – 19.09.2021
25.09. – 03.10.2021
09.10. – 17.10.2021

Tour attraverso Penisola Balcanica “sulle tracce dell’antica Macedonia”. Dalla capitale
bulgara attraverso il Monastero Rila e città di Melnik, conservata come villaggio museo,
verso la Grecia, per conoscere Salonicco e i Monasteri di Meteora, di seguito per arrivare
in Macedonia del Nord e scoprire la città di Ocrida e la capitale Scopje.
1. Giorno: Arrivo a Sofia
Incontro con la guida all’aeroporto di Sofia e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2. Giorno: Sofia – Rila Monastero – Bansko
Prima colazione in hotel. Al mattino esploriamo la capitale della Bulgaria e la Cattedrale di
Aleksandar-Newski. Proseguiamo il viaggio verso il famoso Monastero Rila. Alla sera
sistemazione in Hotel a Bansko, città famosa per gli sport invernali. Cena e pernottamento.
3. Giorno: Bansko – Melnik – Salonicco
Colazione in hotel. Prima di partire per il confine con la Grecia visitiamo la più piccola città della
Bulgaria: Melnik è stata conservata come un villaggio museo. Qui procediamo con una
degustazione di vini della regione del Pirin Macedonia. Attraversiamo il confine con la Grecia e
nel pomeriggio giungiamo a Salonicco, visita panoramica. Cena e pernottamento in Hotel.

4. Giorno: Salonicco – Vergina – Kalampaka
Prima colazione in hotel. Partiamo per gli scavi di Verghina, dove troviamo la tomba di Filippo II
di Macedonia, padre di Alessandro Magno. La regione viene anche detta “Macedonia Egea”. In
seguito raggiungiamo la città di Kalampaka, dove si trovano i famosi monasteri di Meteora.
Cena e pernottamento in Hotel a Kalampaka.
5. Giorno: Kalampaka – Meteora – Bitola
Prima colazione in hotel. Oggi visitiamo i famosi monasteri di Meteora, costruiti su dei pinnacoli
di roccia. Visitiamo il monastero dalla parte interna e possiamo ammirare il panorama unico
che ci circonda. Proseguiamo il viaggio verso il confine con la Macedonia, detta anche “VardarMacedonia”. Check in Hotel nell’ex città diplomatica di Bitola, dove il turco Attaturk aveva
studiato alla scuola militare. Dopo la sistemazione alberghiera facciamo un giro per la città.
Cena e pernottamento in Hotel a Bitola.
6. Giorno: Bitola – Ocrida
Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo gli scavi di Heraklea Lincestis, fondati da Filippo II
di Macedonia. Proseguiamo il viaggio verso la città di Ocrida, dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’UNnesco e circondata dall’omonimo lago. Con una gita in barca ci godiamo il
meraviglioso panorama. La città di Ocrida è circondata da circa 365 chiese e monasteri,
motivo per cui è detta “La Gerusalemme dei Balcani”. Durante il nostro city tour visitiamo la
Chiesa Sv. Periblebtos ed i suoi affreschi unici. Sistemazione in Hotel a Ocrida. Cena e
pernottamento.
7. Giorno: Ocrida – Tetovo – Skopje
Prima colazione in hotel. Al mattino prima di giungere a Skopje, capitale della Macedonia,
facciamo una sosta a Tetovo per visitare la famosa Moschea Colorata. Proseguiamo verso
Skopje dove durante il nostro city tour visitiamo non soltanto la vecchia parte della città con la
Fortezza di Kale ed il Gran Bazar, ma anche la parte nuova della città con la casa memoriale di
Madre Teresa e la fontana di Alessandro Magno. La sera una tipica cena macedone
accompagnata da musica in un ristorante tradizionale. Pernottamento in Hotel a Skopje.
8. Giorno: Skopje – Kriva Palanka – Sofia
Dopo la colazione visitiamo il Canyon Matka nei pressi di Skopje, una natura unica ci aspetta.
Prima di arrivare al confine con la Bulgaria visitiamo il monastero Sv. Joakim Osogovski vicino
alla città di Kriva Palanka. La sera giungiamo in Hotel a Sofia. Cena e pernottamento.
9.Giorno: Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento all‘Aeroporto. Fine dei servizi.

03.04. – 11.04.2021
24.04. – 02.05.2021
25.09. – 03.10.2021
09.10. – 17.10.2021

22.05. – 30.05.2021
19.06. – 27.06.2021
17.07. – 25.07.2021
14.08. – 22.08.2021
11.09. – 19.09.2021

Prezzo per persona
in CAMERA DOPPIA

858,00 €

1002,00 €

Supplemento
CAMERA SINGOLA

185,00 €

215,00 €

Condizioni di pagamento:
Da versare 20% della somma totale al momento della prenotazione, il resto della somma 30
Giorni prima dell’arrivo.

SERVIZI INCLUSI:
•
•
•
•

8 x pernottamenti con colazione e cena in HOTELS 4*
Pullman da/per l’Aeroporto e guida turistica parlante italiano durante l’intero viaggio
Tasse di soggiorno
INGRESSI inclusi:
Degustazione di vino a Melnik
Vergina
1 Monastero Meteora
Heraclea Lincestis
Gita in barca sul lago di Ocrida (circa 20 minuti)
Ohrid, San Periblebtos
Tetovo, Moschea Colorata
Skopje, Chiesa San Spas
Cena tradizionale a Skopje
Monastero San Joakim Osogovski

NON INCLUDE:
•
•
•

Voli dall’Italia
Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico/bagaglio gratuita)
per persona

Cancellazioni:
Fino a 31 giorni ante partenza: 25%
Da 30 fino a 15 giorni ante partenza 35%
Da 14 fino a 7 Giorni ante partenza 60%
Da 6 giorni ante partenza 80%
No show 100%
Minimo: Il numero minimo di partecipanti è di 2 persone, il numero massimo è di 30 persone
per gruppo. La partenza potrà essere bilingue in caso uno dei due gruppi sia formato con 6
persone o meno, la guida parlerà italiano e spagnolo. L'organizzatore si riserva il diritto di
annullare il viaggio entro e non oltre 30 giorni prima dell'arrivo.

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione

Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour, gli stessi voli seguiranno la disciplina
dell’art. 33, comma 1 lettera f quale “servizio turistico collegato”

