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BALCANI 
GRAN TOUR DEI BALCANI 

 
Un tour nella terra degli slavi del sud, tra storia, antichi borghi, affascinanti capitali, natura 

incontaminata, culture e tradizioni senza tempo. Questo viaggio in Paesi segnati dall’alternanza dei 
grandi imperi storici e da un recente travagliato passato, vi permetterà di accedere a luoghi in cui 

l’incontro di culture diverse si afferma ora come sinonimo di patrimonio e conoscenza! 
 Non perdetevi questo viaggio ricco di emozioni! 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: ITALIA / BELGRADO 
Partenza dall’Italia per Belgardo.All’arrivo in aeroporto trasferimento in hotel.Pernottamento. 
 
2° GIORNO: BELGRADO / SKOPJE   
Al mattino esploriamo la capitale della Serbia, Belgrado. Vediamo la fortezza di Kalemegdan e la famosa 
via dello shopping Knez Mihailova. Attraversiamo il confine macedone e arriviamo nella capitale 
macedone, Skopje. In serata, cena tradizionale accompagnata da musica in un ristorante locale. 
Pernottamento in hotel a Skopje. 
 
3° GIORNO: SKOPJE / OHRID  
Al mattino esploriamo la capitale macedone. Vediamo la Città Vecchia con la Fortezza di Kale e il Gran 
Bazar, e la Città Nuova con la Fontana di Alessandro e la Casa di Madre Teresa. Nel pomeriggio, sulla 
strada per Ohrid, ci fermiamo a Tetovo, dove visitiamo la cosiddetta moschea "colorata". In serata 
arriviamo al nostro hotel nella città Unesco di Ohrid. 
 
4° GIORNO: OHRID / TIRANA   
Oggi iniziamo con una gita in barca sul lago di Ohrid. Il lago è uno dei più antichi e profondi del mondo. 
In seguito, esploreremo la città UNESCO a piedi e vedremo i punti salienti come la chiesa di Sv. 
Periblebtos. Proseguiamo verso il nostro hotel a Tirana. 
 
5° GIORNO: TIRANA / KRUJE / SCUTARI / BAR / PODGORICA 
Raggiungete Kruje, la città dell'eroe nazionale Skanderbek. Poi si prosegue verso la città più 
settentrionale dell'Albania, Scutari. Visita alla fortezza di Rozafa. Attraversiamo il confine con il 
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Montenegro e ci fermiamo a Stari Bar per conoscere la vita nei secoli passati. In serata arriviamo in 
albergo a Podgorica. 
 
6° GIORNO: PODGORICA / CETINJE / NJEGUSI / KOTOR / PERAST / PODGORICA  
Raggiungete l'antica capitale Cetinje. Dopo la visita della città, proseguiamo verso il villaggio di 
montagna di Njegusi, dove avremo l'opportunità di assaggiare il famoso prosciutto. Una strada 
panoramica unica conduce al fiordo di Kotor, tra l'altro l'unico fiordo dell'Europa meridionale. Dopo la 
visita della città, proseguiamo per Perast, dove ci imbarchiamo su un battello per raggiungere l'isola del 
monastero Maria am Felsen. Rientro in albergo a Podgorica in serata.  
 
7° GIORNO: PODGORICA / DUBROVNIK / MOSTAR 
Dopo aver attraversato il confine croato, arriviamo nella "Perla dell'Adriatico" - Dubrovnik. Durante la 
nostra visita guidata di 2 ore, vedremo i punti salienti come la cattedrale o le mura della città. Al termine 
tempo libero per rilassarsi. Nel pomeriggio proseguiamo per il nostro hotel a Mostar. 
 
8° GIORNO: MOSTAR / SARAJEVO   
Iniziamo la giornata con una visita alla città di Mostar, dove vediamo il famoso ponte. Continuiamo il 
nostro viaggio verso la capitale della Bosnia, Sarajevo, per una visita dettagliata della città. 
Pernottamento in hotel a Sarajevo. 
 
9° GIORNO: SARAJEVO / TUZLA / BELGRADO  
Prima di lasciare la Bosnia, visitiamo la città di Tuzla. Il nome deriva dal sale, poiché Tuzla era il maggior 
fornitore di sale della Jugoslavia. Dopo aver visitato la città vecchia, proseguiamo per la Serbia e 
arriviamo a Belgrado. Cena e pernottamento. 
 
10° GIORNO:BELGRADO / ITALIA 
Prima colazione.Trasferimento  in aeroporto e partenza con volo di rientro per l’Italia.Arrivo in Italia.Fine 
dei Nostri servizi. 
 
 

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. 

 
 
 

 


