
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

    

  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZE 2020 
Quota 
in DBL 

Suppl.  
Singola 

28 Marzo; 5, 25 Aprile; 3, 17 Ottobre € 1020 € 165 
16, 30 Maggio; 13 Giugno 
5, 19 Settembre 

€ 1150 € 190 

27 Giugno; 11, 25 Luglio; 8, 22  Agosto € 1280 € 230 
N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per un 
numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe essere 
richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea con scalo dalla Sardegna per Sofia A/R, incluso 

bagaglio in stiva;  
* Pullman GT per i trasferimenti aeroportuali e per il tour in 

programma;  
* Sistemazione in camere standard con servizi privati in hotel di 

cat. 4 stelle con il trattamento di mezza pensione;  
* Guida turistica parlante italiano per tutto il tour; 

* Visite, escursioni, ingressi inclusi come da programma:  
degustazione di vino a Melnik, Vergina;1 Monastero a Meteora; 

Heraclea Lncestis; Gita in barca a Ocrida (circa 20 minuti); 
ingresso Chiesa Sv. Peribleptos a Ohrid; Moschea Colorata a 

Tetovo; Chiesa Sv. Spas a Skopje; Monastero San Joakim 
Osogovski; * Cena tradizionale a Skopke 

* Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali € 135 
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa  

* Altri pasti non indicati;  le bevande  
* Mance ad autisti e guide 

* Escursioni facoltative o ingressi non previsti 
* Extra personali negli hotels e nei ristoranti  

* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

Programma di viaggio di 9 giorni 
 

1° Giorno: CAGLIARI / ALGHERO - SOFIA 
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con voli con scalo per Sofia. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno: SOFIA - MONASTERO DI RILA - BANSKO  
Prima colazione. Al mattino visita della capitale  bulgara con la Cattedrale Alexander 
Nevski. partenza per il monastero di Rila, patrimonio di UNESCO, uno dei più importanti 
monasteri ortodossi del mondo. In serata arrivo a Bansko, metropoli del jazz della Bulgaria 
e paradiso per gli sport invernali. Cena e pernottamento in hotel.  
3° Giorno: BANSKO - MELNIK - SALONICCO 
Prima colazione. Visita della più piccola città della Bulgaria: Melnik è stata conservata come 
un villaggio museo. Si procede con una degustazione di vini della regione del Pirin in 
Macedonia. Attraversiamo il confine con la Grecia e nel pomeriggio si arriva a Salonicco. 
Cena e pernottamento in hotel.  
4° Giorno: SALONICCO - VERGINA - KALAMBAKA 
Dopo la prima colazione si comincia con un city tour a Salonicco per poi partire verso  
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 
Kalambaka, dove si trovano i famosi monasteri di Meteora. Cena e pernottamento in hotel.  
5° Giorno: KALAMBAKA - METEORA - BITOLA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei famosi monasteri di Meteora, costruiti su 
dei pinnacoli di roccia. Visita interna a un monastero da cui possiamo godere di un 
panorama unico che ci circonda. Si prosegue il viaggio verso il confine con la Macedonia, 
detta anche “Vardar-Macedonia”, ed arrivo in hotel  nell’ex città diplomatica di Bitola, dove il 
turco Attaturk studiò alla scuola militare. Giro panoramico per la città. Cena e pernottamento 
6° Giorno: BITOLA - OCRIDA 
Prima colazione. Al mattino visita degli scavi di Heraklea Lincestis, fondati da Filippo II di 
Macedonia. Proseguimento per la città di Ocrida, dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco, circondata dall’omonimo lago: gita in barca per godere il meraviglioso 
panorama. La città di Ocrida è anche detta “la Gerusalemme dei Balcani” per la presenza di 
circa 365 chiese e monasteri. Durante il city tour visita della Chiesa Sv. Periblebtos e dei 
suoi affreschi unici. Cena e pernottamento. 
7° Giorno: OCRIDA - TETOVO - SKOPJE 
Prima colazione e partenza per Tetovo per visitare la cosiddetta Moschea colorata. Si 
prosegue per Skopje, capitale della Macedonia, per la visita della città vecchia con la 
fortezza di Kale ed il Gran Bazar e della parte nuova con la fontana di Alessandro Magno e 
la Casa memoriale di Madre Teresa. Cena in ristorante tradizionale locale  accompagnata 
da musica. Pernottamento in hotel a Skopje. 
8° Giorno: SKOPJE - KRIVA PALANKA - SOFIA 
Prima colazione e partenza nei dintorni di Skopje per visitare il canyon Matka inserito tra 
una natura incontaminata. Si prosegue verso la città di Kriva Palanka per visitare il 
monastero Sv. Joakim Osogovski. In serata arrivo a Sofia, cena e pernottamento in hotel. 
9° Giorno: SOFIA - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in  tempo utile per il volo di rientro a 

destinazione. Arrivo e fine dei servizi.  


