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TOUR TREKKING IN MACEDONIA
Skopje / Ocrida / San Naum / Parco Nazionale Galicica / Brajcino
Bitola / Heraclea Lyncestis / Prilep / Krusevo / Scavi di Stobi / Veles
PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI

Itinerario Tour:
Giorno 1: Italia – Macedonia
Partenza dall’Italia con volo di linea per Skopje. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in
albergo a Ocrida e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e
pernottamento.
Giorno 2: Ocrida – San Naum
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con una gita in barca sul lago di Ocrida. Procediamo a
piedi fino al centro storico dove si possono visitare alcune delle chiese più famose e ovviamente la fortezza del
Re Samuele. Nel pomeriggio una seconda gita in barca a remi per andare alla scoperta delle sorgenti
sotterranee. Per finire proseguiremo con una visita al monastero San Naum. In serata rientro in albergo,
cena e pernottamento.
Giorno 3: Vlestovo – Elshani
(circa 3 ore di cammino passo facile, 4 Km, 150 m di dislivello)
Prima colazione in hotel. La mattina il pullman ci porterà a Vlestovo. Da lì inizia la nostra camminata che ci
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condurrà a Elshani. L’intera regione tra Prespa e il lago di Ocrida fa parte del parco nazionale Galicica,
patrimonio mondiale sotto la tutela dell’UNESCO. Nel pomeriggio tempo libero a Ocrida, poi cena e
pernottamento.
Giorno 4: Parco Nazionale Galicica
(circa 4 ore di cammino passo medio, 6 Km, 300 m di dislivello)
Prima colazione in hotel. Il programma di oggi prevede due camminate. La mattina il pullman ci porterà al
parco nazionale Galicica dove ci aspetterà la camminata più difficile. A mezzogiorno raggiungiamo la vetta
più alta delle camminate di oggi, arrivando fino a 1.400 metri d’altitudine. Qua possiamo fare un picnic
immersi nella natura. Proseguimento nella direzione del lago di Prespa. Raggiungiamo Brajcino dove,
durante una camminata leggera, andremo alla scoperta dei fiumi impetuosi della regione. Cena e
pernottamento a Ocrida.
Giorno 5: Bitola – Prilep – Krusevo
Prima colazione in albergo. Oggi lasciamo il lago di Ocrida per recarci nella città di Bitola. La città è stata una
sede diplomatica di grandissima importanza durante l’impero Ottomano. Segue la visita della città antica di
Heraclea Lyncestis e proseguimento per Prilep dove ci aspetta il pranzo. Visita del monastero “pendente”
vicino a Prilep, incastonato tra le rocce e la sera sistemazione nel nostro albergo a Krusevo, la città più alta
della Macedonia. Cena e Pernottamento.
Giorno 6: Krusevo – Stobi – Veles
(circa 1,5 ore di cammino passo facile, 3 Km, 100 m di dislivello)
Prima colazione in hotel. Iniziamo la nostra prossima camminata direttamente dall’albergo. Durante questo
giro a piedi attorno a Krusevo, saremo accompagnati da un panorama unico. Visiteremo il Museo Nazionale
della Macedonia prima di giungere agli scavi di Stobi con il pullman. In seguito degustazione di vini macedoni
nella cantina di Stobi. Sistemazione nel nostro albergo a Veles, cena e pernottamento.
Giorno 7: Veles – Skopje
(circa 2,5 ore di cammino passo medio, 5 Km, 350 m di dislivello)
Prima colazione in hotel. La mattina iniziamo con una camminata sulla montagna di Skopje, Vodno. Dalla
vetta si gode di una vista unica sulle montagne circostanti. Nel pomeriggio esploriamo la capitale della
Macedonia e visiteremo posti eccezionali come la fortezza di Kale, il Gran Bazaar oppure la casa memoriale
di Madre Teresa. In serata cena tradizionale accompagnata da musica in ristorante locale. Sistemazione e
pernottamento in hotel.
Giorno 8: Macedonia – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro
assistente e 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 Skopje o in qualsiasi capitale 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/

TOUR TREKKING IN MACEDONIA
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINI < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 895 €

da 945 €

da 1095 €

da 695 €
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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
• tutte le visite con bus e guida multilingue parlante italiano come da programma
• assicurazione 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 di maggio, giugno e settembre da 100,00 euro per persona
• supplemento partenze di alta stagione luglio e agosto da 300,00 euro per persona
• partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta
• mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende”

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

Hotel Lebed

https://hotellebed.com.mk

Krusevo

Hotel Montana Palas

https://www.montanapalace.com

Veles

Hotel Romantique

https://www.hotelromantik.com.mk

Skopje

Hotel Ibis Styles

https://all.accor.com

