BULGARIA, MACEDONIA DEL NORD E
ALBANIA
13/09/2020 – 21/09/2020
Prezzo: 1300 €
Durata: 9 giorni

Un viaggio che confonderà i nostri conﬁni a cui siamo soliti fare riferimento. Volti, tradizioni, fedi e
architetture si confonderanno fra loro a causa dei diversi susseguirsi di popoli in questi territori: dagli
ottomani che hanno costruito moschee al posto delle basiliche; città romane che si sono alternate a
greche e illiriche. Un viaggio che è un inno alla diﬀerenza.

PROGRAMMA
1° giorno / 13 settembre

ITALIA – SOFIA

Ritrovo dei partecipanti a Como e trasferimento all’aeroporto di Bergamo in tempo utile per la partenza del volo
Low Cost per Soﬁa. Arrivo alle ore 14.10, incontro con la guida e trasferimento in città ed inizio della visita.
SOFIA – Una città con una storia di 8500 anni chiamata ” La mia Roma” dall’Imperatore Costantino il Grande. Siti
di grande interesse danno prestigio alla capitale Bulgara: si visiteranno il forum di Serdica antica (l’antico nome
della città), con le più recenti scoperte archeologiche di epoca romana che sono esposte accanto al palazzo della
presidenza bulgara, St. Nedelya square, dove si trovano quattro templi di diverse religioni che formano un
quadrilatero: la chiesa cattolica, la chiesa ortodossa, la sinagoga e la moschea che simboleggiano la pace tra le
diverse religioni in Bulgaria, la piazza Alessandro I in cui si trovano il Palazzo Reale e il Teatro Nazionale, “Tzar
Osvoboditel” boulevard, il Parlamento, la Chiesa di “San Soﬁa “(il nome signiﬁca saggezza), da cui deriva il nome
della città, l’Università di Soﬁa e la” Alexander “cattedrale Nevski (il più grande tempio ortodosso della penisola
balcanica). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
2° giorno / 14 settembre

SOFIA – MONASTERO DI RILA – SOFIA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in Pullman al Monastero di Rila

MONASTERO DI RILA – Questo monastero è un santuario della letteratura bulgara e della vita spirituale. Fondata
a metà del 10° secolo da San Ivan di Rila, ha svolto un ruolo fondamentale nella conservazione della cultura e la
lingua bulgara nel corso dei secoli. E ‘incluso nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visitiamo la chiesa
del monastero, con i suoi meravigliosi aﬀreschi dipinti dai più famosi Bulgari, migliori artisti provenienti da 19°
secolo, e il museo del convento che ospita una ricca collezione di reperti connessi con la storia del monastero e la
diﬀusione del cristianesimo delle terre bulgare
Pranzo in ristorante e rientro a Soﬁa. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento
3° giorno / 15 settembre

SOFIA – PLOVDIV – SOFIA

Dopo la colazione in hotel, partenza per Plovdiv. Visita della seconda città più grande della Bulgaria.
PLOVDIV – Questa è una città con la storia millenaria. Ha conservato le rovine di periodo romano, ottomano e
rinascita bulgara. Durante la nostra visita della città vedrete il Foro Romano e Stadio così come l’Anﬁteatro
Romano, risalente al 2° AD. La casa di Hindliyan – monumento nazionale della cultura, impressionante con la sua
decorazione artistica, con molti aﬀreschi originali ben conservati. Passeggiata lungo le stradine acciottolate del
centro storico, circondato da belle case di rinascita e delle chiese.
Pranzo in ristorante. Tempo libero nella città vecchia di Plovdiv. Rientro a Soﬁa. Cena e pernottamento
4° giorno / 16 settembre

SOFIA – SKOPJE

Prima colazione in hotel, check out e partenza per Skopje. Trasferimento in pullman per Skopje/ Macedonia del
Nord (250 km – 4 ore). Pausa durante il viaggio. Si prega di notare il fuso orario tra Bulgaria & Macedonia del Nord:
0/-1
Arrivo e pranzo in ristorante locale.
Visita del centro cittadino con la piazza principale su cui campeggiano monumenti recenti che celebrano eroi
del passato e dei tempi più recenti. Sosta al Ponte di Pietra. Passeggiata nel divertentissimo e coloratissimo bazar
turco della città.
SKOPJE – Con i suoi 2500 anni di esistenza Skopje ha molti luoghi turistici e un enorme lascito di diversi periodi
della sua esistenza. Skopje con 1500 anni di fortezza Kale e i monumenti islamici: Moschea di Mustafa Pasha; le
terme del Daut Pasha, è una destinazione turistica molto attraente. Il tour evidenza il centro storico, le strade
strette del Vecchio Bazar, la Casa Memoriale di Madre Teresa e la bella banchina del ﬁume “Vardar”, una
destinazione turistica molto interessante.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno / 17 settembre

SKOPJE – BITOLA – OHRID

Prima colazione in hotel. Check out e partenza per Bitola. Arrivo e visita del sito archeologico di rara
bellezza: Heraklea. Famosa per i suoi mosaici, per l’antico teatro ed i bagni romani, può essere considerata la
testimonianza viva nel paese degli antichi fasti dell’impero Macedone. Si visiteranno: l’antico teatro romano, i
bagni, la chiesa ed il battistero episcopale, il tempio giudaico ed il portico.
Pranzo in ristorante locale a Bitola. Tempo libero e partenza per Ohrid. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno / 18 settembre

OHRID

Prima colazione in hotel. Visitare la città di Ohrid.
Ocrida è stata dichiarata patrimonio dell’UNESCO ﬁn dal 1979. Grazie ai Santi Clemente e Naum di Ocrida, qui è
stata fondata la prima Università pan-slava d’Europa. Visita alla Chiesa dedicata a Santa Soﬁa con i suoi
meravigliosi aﬀreschi bizantini e sosta alla chiesa di San Clemente, famosa per la sua icona dell’Annunciazione.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio gita in battello sul lago Ocrida (30 min). Trasferimento in Pullman per
Monastero di St. Naum per la visita e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno / 19 settembre

OHRID – BERAT – TIRANA

Prima colazione in hotel, check out e partenza per Berat/Albania. Arrivo per l’ora di pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Berat.
BERAT – una città millenaria, patrimonio mondiale dell’UNESCO, è l’orgoglio dell’architettura albanese. La città
forma una meravigliosa combinazione di culture orientali e occidentali, costumi, tradizioni e prospettive. Berat è un
tesoro della storia e della cultura albanese e una testimonianza della tradizione di armonia religiosa del Paese. La
vita della città iniziò nel VI-V secolo a.C. come un insediamento illirico. Successivamente, nel III secolo a.C., fu
trasformata in una città-castello nota come Antipatrea. Il castello si espanse in seguito, in particolare durante il
dominio feudale della famiglia Muzakaj.
Nota: Per le persone che fanno fatica a camminare in salita, possiamo prenotare un taxi sul luogo
Proseguimento per Trasferimento a Tirana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
8° giorno / 20 settembre

TIRANA

Prima colazione in hotel e visita della città.
TIRANA – Tirana, la capitale dell’Albania, è una città con una storia arricchita dall’interazione delle spinte culturali
originarie dei mondi Cristiano, islamico ed europee. Durante il tour si incontrano l’impatto di queste inﬂuenze
nell’architettura di Tirana.
Il centro di Tirana progettata da famosi architetti italiani presenta alcuni dei principali ediﬁci istituzionali di oggi.
Nella piazza principale si vedrà una parte delle inﬂuenze ottomane e anche l’espansione della città moderna. Il tour
in evidenza alcuni simboli e resti di epoca comunista per fornirvi una comprensione generale della storia albanese.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione. Cena di arrivederci. Pernottamento.
9° giorno / 21 settembre

TIRANA – ITALIA

Prima colazione in hotel, check out. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per
Milano/Malpensa delle ore 09.50 con arrivo alle 12.05. Trasferimento a Como.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 25/30: 1300 €
Supplemento Singola: 200 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r per APT – Volo a/r da Bergamo con rientro a Malpensa Tasse
aeroportuali – KG 20 in stiva – Hotel 4/5 stelle – trattamento come da programma – Acqua ai pasti – Pullman/guida
ed ingressi come da programma – Assicurazione medico / bagaglio – annullamento – Guida/ omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:Pranzi non menzionati – Mance obbligatorie e facchinaggio – Eventuali ulteriori
ingressi – tutto quanto non indicato nella quota comprende.

