
 

 Booking – 06 45499292 ext 2   agenzie@maestroturismo.it 
 
 

 

 

BALCANI 
ALLA SCOPERTA DEI BALCANI 

Partenze garantite min. 2 
9 giorni / 8 notti da Roma e Milano 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1º Giorno: ITALIA / SOFIA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Sofia, incontro con la guida in aeroporto e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2º Giorno: SOFIA / RILA MONASTERO / BANSKO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della capitale della Bulgaria e visita alla Cattedrale 
di Aleksandar Newski. Al termine partenza per Bansko con sosta al Monastero di Rila. Arrivo in serata a 
Bansko, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
3º Giorno: BANSKO / MELNIK / SALONICCO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza dall’hotel per la visita alla città più piccola della Bulgaria; 
Melnik, questa città è stata conservata come un villaggio museo. Degustazione (inclusa) del vino locale 
della regione del Pirin Macedonia. Dopo la degustazione partenza per Salonicco. Arrivo e sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
4º Giorno: SALONICCO / VERGHINA / KALAMPAKA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica di Salonicco e partenza per Verghina (la 
Macedonia Egea); visita agli scavi e alla tomba di Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno 
(ingresso agli scavi incluso). Al termine partenza per Kalampaka dove si trovano i famosi monasteri 
Meteora. Al termine della visita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5º Giorno: KALAMPAKA / METEORA / BITOLA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per i monasteri Meteora costruiti su dei pinnacoli di roccia. 
Visita ad un monastero dalla parte interna per poter ammirare il panorama unico (ingresso incluso). Al 
termine partenza verso il confine con la Macedonia detta anche “Vardar-Macedonia”. Arrivo a Bitola e 
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sistemazione nelle camere riservate. Dopo il check-in in hotel, visita panoramica di Bitola (ex città 
diplomatica). Qui il turco Ataturk studiò alla scuola militare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
6º Giorno: BITOLA / OCRIDA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita agli scavi di Heraclea Lyncestis (ingresso incluso), fondati da 
Filippo II di Macedonia. Al termine della visita partenza per la città di Ocrida, dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco e circondata dall’omonimo lago. Gita in barca (inclusa) di circa 20 minuti per 
ammirare il meraviglioso panorama. Al termine della gita, visita panoramica di Ocrida. Questa città è 
circondata da circa 365 chiese e monasteri, motivo per cui è chiamata “La Gerusalemme dei Balcani”. 
Visita alla Chiesa Sv. Periblebtos (ingresso incluso) dove è possibile ammirare meravigliosi affreschi. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7º Giorno: OCRIDA / TETOVO / SKOPJE 
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel per Tetovo e visita alla famosa Moschea Colorata (ingresso 
incluso). Proseguimento per Skopje e visita panoramica della città con la parte vecchia dove si trova la 
Fortezza di Kale, il Gran Bazar e la Chiesa dell'Ascensione di Gesù (ingresso incluso). Visita alla parte 
nuova con la casa memoriale di Madre Teresa e la fontana di Alessandro Magno. Al termine della visita 
sistemazione in hotel e cena tipica macedone accompagnata da musica in un ristorante tradizionale. Al 
termine rientro in hotel e pernottamento.  
 
8º Giorno: SKOPJE / KRIVA PALANKA / SOFIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Canyon Matka nei pressi di Skopje. Al termine partenza 
per Kriva Palanka per la visita dal monastero San Joakim Osogovski (ingresso incluso), nei pressi della 
città. Al termine della visita partenza per Sofia. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
9º Giorno: SOFIA / ITALIA 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, arrivo in 
Italia e fine dei servizi. 
 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
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