2022
GRAN TOUR DEI PAESI BALCANI
Belgrado / Skopje / Ocrida / Tetovo / Tirana / Kruje / Podgorica
Cetinje / Njegusi / Cattaro / Dubrovnik / Mostar / Sarajevo / Tuzla

PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI : 1 APRILE / 22 APRILE / 20 MAGGIO
17 GIUGNO / 15 LUGLIO / 12 AGOSTO / 9 e 23 SETTEMBRE / 7 e 21 OTTOBRE

Itinerario Tour:
Giorno 1: Italia – Belgrado
Partenza con volo di linea per Belgrado. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.
Giorno 2: Belgrado - Skopje
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Belgrado, moderna e vivace capitale della
Repubblica di Serbia, animata da teatri, gallerie d’arte, musei e grandi parchi. Visiteremo le attrazioni
principali come la fortezza di Kalemegdan e la famosa via dello shopping Knez Mihailova. In seguito
varchiamo il confine macedone e arriviamo nella capitale, Skopje. In serata cena tradizionale
accompagnata da musica in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
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Giorno 3: Skopje – Ocrida
Prima colazione in hotel. In mattinata esploreremo la capitale della Macedonia. Visiteremo non soltanto la
vecchia città con la fortezza di Kale ed il Grand Bazar, ma anche la parte nuova della città con la fontana di
Alessandro Magno e la Casa memoriale di Madre Teresa. Nel pomeriggio, proseguendo verso Ocrida, ci
fermiamo a Tetovo per visitare la Moschea “Colorata”. In serata arrivo al nostro albergo e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Giorno 4: Ocrida – Tirana
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Ocrida, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e circondata
dall’omonimo lago: con una gita in barca ci godremo il meraviglioso panorama. Nelle vicinanze sorgono 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 e la fortezza del Re Samuele. Proseguimento
per Tirana, capitale dell’Albania. In serata arrivo al nostro albergo e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
Giorno 5: Tirana – Kruje – Shkoder – Bar – Podgorica
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione proseguimento verso Kruje, la città dell’eroe nazionale
Skanderbeg. Continuiamo verso la città più settentrionale d’Albania, Shkoder. Dopo la visita della fortezza
Rozafa attraversiamo il confine con Montenegro e ci fermiamo a Bar dove abbiamo la possibilità di imparare
qualcosa su come si svolgeva la vita nei secoli precedenti. La sera giungiamo al nostro albergo a Podgorica.
Cena e pernottamento.
Giorno 6: Podgorica – Cetinje – Njegusi – Kotor – Perasto – Podgorica
Prima colazione in hotel. Visitiamo l'antica capitale, Cetinje ed il suo antico palazzo reale. Il nostro viaggio
continua verso il villaggio Njegusi, dove abbiamo la possibilità di assaggiare il famoso prosciutto crudo. Una
strada panoramica ci porta al fiordo di Cattaro, l'unico fiordo in Europa meridionale. Successivamente
visiteremo Perasto dove ci imbarcheremo su una nave che ci porterà sull'isola della Madonna dello
Scarpello. La sera rientro in albergo a Podgorica. Cena e pernottamento.
Giorno 7: Podgorica – Dubrovnik – Mostar
Prima colazione in hotel. Dopo aver attraversato il confine con la Croazia, giungiamo a Dubrovnik, la "Perla
dell'Adriatico". La visita della città con la guida dura circa due ore, durante la quale potremo ammirare il
centro storico. Tempo a disposizione per rilassarsi. Nel pomeriggio si raggiungerà l’albergo nella città di
Mostar. Cena e pernottamento.
Giorno 8: Mostar - Sarajevo
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con la visita della città di Mostar dove vediamo il famoso
ponte. Continuiamo il viaggio verso la capitale della Bosnia, Sarajevo. Visita dettagliata della città che
rappresenta al meglio l’incrocio tra l’Ovest e l’Est del continente. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo
la grande Moschea, la Chiesa ortodossa dei Santi Arcangeli, il quartiere ebraico e il tunnel della guerra.
Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 9: Sarajevo – Tuzla – Belgrado
Prima colazione in hotel. Prima di lasciare la Bosnia, visitiamo la città di Tuzla. Il nome deriva dal sale, infatti
questa città era il più grande fornitore di sale nell’ex Jugoslavia. Dopo la visita della città vecchia continuiamo
verso la Serbia per raggiungere Belgrado. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 10: Belgrado – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Belgrado o in qualsiasi località europea.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/
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QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1235 €

da 1265 €

da 1485 €

da 1035 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
visite con bus e guida multilingue parlante italiano come da programma (inclusi ingressi)
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
supplemento partenze dal 20 maggio al 9 settembre da 125,00 euro per persona
partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta
mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria):
Belgrado

Hotel Queens Astoria

https://www.astoria.rs

Skopje

Hotel Next Door Park

https://nextdoorpark.mk

Ocrida

Hotel Aura

http://hotelaura.mk

Tirana

Hotel Dinasty

https://www.dinastyhotel.al/en

Tirana

Hotel Te Stela Resort

https://testela.al/al

Podgorica

Hotel Aurel

https://hotel-aurel.com

Mostar

City Hotel

https://www.city-hotel.ba

Sarajevo

Hotel Hollywood

http://hotel-hollywood.ba

Sarajevo

Hotel Dubai

https://hoteldubaisarajevo.com

