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TOUR BULGARIA, GRECIA E MACEDONIA  
 

Sofia / Rila / Bansko / Melnik / Salonicco / Vergina / Kalambaka 

Bitola  /  Ocrida  /  Tetovo  /  Skopje  /  Canyon Matka  /  Kriva Palanka  
 

9 GIORNI e 8 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI :  1 APRILE  

13 MAGGIO / 17 GIUGNO / 15 LUGLIO / 12 AGOSTO / 16 SETTEMBRE / 7 OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Bulgaria 
Partenza con volo di linea per Sofia. 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: Sofia – Monastero di Rila – Bansko (circa 225 km)  
Prima colazione in hotel. Al mattino esploriamo la capitale della Bulgaria e la Cattedrale di Aleksandar-

Newski. Proseguiamo il viaggio verso il famoso Monastero di Rila – monumento culturale protetto 
dall'UNESCO, considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X da San Ivan Rilski, ha 
rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri  
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del Cristianesimo Ortodosso. In serata sistemazione in albergo a Bansko, città famosa per gli sport invernali. 
Cena e pernottamento.    
 

Giorno 3: Bansko – Melnik – Salonicco (circa 240 km)   
Prima colazione in hotel. Prima di partire per il confine con la Grecia visitiamo la più piccola città della 
Bulgaria: Melnik. E’ oggi il paese più piccolo della Bulgaria (appena 208 abitanti), ma anche quello più ricco di 
storia.  La combinazione di elementi architettonici con il gourmet e il buon vino fanno di Melnik un’ottima meta 
per il turismo. Potremmo infatti degustare i vini della regione del Pirin Macedonia. Attraversiamo il confine 
con la Grecia e nel pomeriggio giungiamo a Salonicco. Visita panoramica della città. Cena e pernottamento a 
Salonicco.  
 

Giorno 4: Salonicco – Vergina – Kalambaka (circa 240 km) 

Prima colazione in hotel. Partiremo alla volta degli scavi di Vergina, dove avremo la possibilità di visitare la 
tomba di Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno. La regione viene anche detta “Macedonia Egea”. 
Proseguiremo per la città di Kalambaka, famosa per i complessi monacali di Meteora. Sistemazione nelle 
camere riservate in albergo, cena e pernottamento.     

 

Giorno 5: Kalambaka – Meteora – Bitola (circa 220 km)  

Prima colazione in albergo. Oggi visitiamo i famosi Monasteri Bizantini delle Meteore sospesi fra la terra e 
il cielo in cima a enormi rocce di granito che conservano tesori storici e religiosi. Dopo una breve passeggiata 
si visiterà un Monastero dove la profonda religiosità Ortodossa si riflette sugli affreschi e l’atmosfera del luogo. 
Proseguiamo il viaggio verso il confine con la Macedonia, detta anche “Vardar-Macedonia”. Check in nel nostro 
albergo nell’ex città diplomatica di Bitola, dove il turco Ataturk aveva studiato nell’accademia militare. Dopo 
esserci sistemati in albergo faremo un giro per la città. Cena e pernottamento a Bitola. 
 

Giorno 6: Bitola – Ocrida (circa 70 km) 
Prima colazione in Hotel. Al mattino visitiamo gli scavi di Heraklea Lincestis, fondati da Filippo II di 
Macedonia. Proseguiamo il viaggio verso la città 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. Sistemazione in albergo a Ocrida. Cena 
e pernottamento. 
 

Giorno 7: Ocrida – Tetovo – Skopje (circa 180 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino prima di giungere a Skopje, capitale della Macedonia, facciamo una sosta 
a Tetovo per visitare la famosa Moschea Colorata. Proseguiamo verso Skopje dove durante la visita della 
città visiteremo non soltanto la parte vecchia con la Fortezza di Kale ed il Gran Bazar, ma anche la parte 
nuova della città con la casa memoriale di Madre Teresa e la fontana di Alessandro Magno. La sera 
parteciperemo ad una tipica cena macedone accompagnata da musica in un ristorante tradizionale. 
Pernottamento in albergo a Skopje. 
 

Giorno 8: Skopje – Kriva Palanka – Sofia (circa 245 km) 

Prima colazione in albergo. Dopo la colazione visiteremo il Canyon Matka. Questo canyon si snoda lungo il 
fiume Treska. Qui, nel XIV secolo, vi erano più di 80 monasteri in piena attività, e il canyon di Matka, secondo 
alcune fonti storiche, era a volte denominato il "piccolo Hilandar". Prima di arrivare al confine con la Bulgaria 
visitiamo il monastero Sv. Joakim Osogovski vicino alla città di Kriva Palanka. Attraversiamo il confine e 
la sera giungiamo al nostro albergo a Sofia. Cena e pernottamento 
 

Giorno 9: Bulgaria – 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 Sofia 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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TOUR BULGARIA, GRECIA E MACEDONIA  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
BAMBINO 

 < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1195 € da 1235 € da 1495 € da 995 € 

 
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 

• partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento partenze alta stagione ed in occasione di festività da 150,00 euro per persona 

• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

 
  

Sofia Hotel Earth and People https://www.earthandpeople.bg 

Bansko Hotel Casa Karina https://bansko-casakarina.com 

Salonicco Hotel Porto Palace https://www.portopalace.gr 

Kalambaka Hotel Meteoritis https://www.meteoritis.com 

Bitola Hotel Epinal Bitola https://hotelepinal.com 

Ocrida Hotel Aura http://hotelaura.mk 

Skopje Hotel Next Door Park https://nextdoorpark.mk 

 


