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Le meraviglie dei Balcani

Durata 10 giorni, 9 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1446 €

Descrizione del tour
Serbia, Macedonia, Albania, Montenegro Croazia e Bosnia Erzegovina sono tutti bellissimi Paesi situati nel sud-est europeo; un intreccio unico
tra diverse culture, popoli, lingue e religioni. Terre che meritano molto di più di una semplice visita. Di certo da un viaggio nei Balcani si torna
arricchiti sia sotto l'aspetto culturale che quello spirituale.

Luoghi visitati
Belgrado, Ocrida, Tirana, Kruja, Scutari, Podgorica, Perasto, Cetinje, Cattaro, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo

Note informative
* IMPORTANTE *
Il presente viaggio è garantito con un minimo di 2 partecipanti e soggetto a riconferma 21 giorni precedenti la data di partenza. (Art.92,
comma 3 del Cod.Cons.).
In mancanza del raggiungimento del numero minimo, sarete contattati entro i 21 giorni precedenti la partenza per una proposta
alternativa. In caso contrario la presente partenza è da ritenersi confermata.

Itinerario Giornaliero
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Belgrado
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard
CATEGORIA

Hotel Queens Astoria Design Hotel 4* o similare
SISTEMAZIONE

Cena e pernottamento
TRATTAMENTO

Arrivo all'aeroporto di Belgrado e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Belgrado

Capitale della Serbia, Belgrado è una città ricca di fascino, anche per la splendida posizione tra i fiumi Sava e Danubio. Dal 395 divenne
parte dell'Impero Romano d'Oriente fino al 630 quando si insediarono gli slavi che cambiarono il nome da Singidunum a Belgrado. Nel
1839 entrò a far parte dell'impero ottomano, dibìventando luogo di moschee e patria di moltissimi turchi. Tra il 1991 e il 1995 la Serbia
ottenne l'indipendenza dalla Jugoslavia. Oggi il suo centro è motivo di attrazione, con particolare attenzione a Starigrad e a Zemum, il
quartiere nella parte antica dove si possono visitare la Torre del millennio, il parco Topcider e il mausoleo di Tito. Sulla maestosa
Piazza della Repubblica si affacciano il teatro Nazionale risalente al 1869 e il Museo nazionale di Serbia, con 400.000 opere. Da
vedere il Tempio di San Sava, che custodisce le spoglie del santo arcivescovo ortodosso vissuto tra il XII e il XIII secolo. La via più
importante è Uica Knez Mihailova, con gallerie e musei
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Belgrado / Skopje
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Next Door Park 4* o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla scoperta della città di Belgrado, capitale della Serbia. Visita della Fortezza di Kalemegdan, e
delle caratteristiche vie della città. Pranzo libero. Partenza per la capitale macedone, Skopje. Visita della Chiesa di San Spas famosa per la sua
iconostasi in legno di noce. Cena tradizionale accompagnata da musica in un tipico ristorante macedone. Pernottamento a Skopje.

PUNTI DI INTERESSE
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Skopje / Ocrida
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Aura 4* o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. Visita della città di Skopje, sia della parte antica con la Fortezza di Kale ed il Gran Bazaar, sia della parte più
moderna della città. In questa ultima parte ci si soffermerà per vedere la fontana di Alessandro Magno e la Casa memoriale di Madre Teresa.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Ocrida, città Patrimonio dell'UNESCO con sosta lungo il percorso a Tetovo per visitare la Moschea
Colorata. Cena e pernottamento in albergo a Ocrida.

PUNTI DI INTERESSE

Ocrida

Ocrida è una città della Macedonia del Nord. Si trova ai margini del sereno Lago di Ocrida, con un suggestivo quartiere antico
che scende lungo strade ripide, con bellissime chiese e sormontate da un castello medievale.

Ristoranti tradizionali e caffè in riva al lago animano le strade acciottolate, che in piena estate possono essere davvero molto animate.
Al di fuori di luglio e agosto, il turismo scende, e la città ritorna alla sua normalità.

Ocrida conta con una deliziosa spiaggia cittadina e un piacevole lungomare.

4

4

Ocrida / Tirana
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Te Stela Resort 4* o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. La giornata comincia con un breve giro in barca sul Lago di Ocrida. Questo è uno dei laghi più antichi e profondi del
mondo. Si prosegue con la visita della città di Ocrida, ed in particolare si visiteranno la Chiesa di San Peribleptos e la Fortezza del Re Samuele.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la città di Tirana. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Tirana

Per anni Tirana è stata prima in classifica tra le città peggiori in Europa. E negli anni Novanta, alla caduta del regime comunista e dopo
decenni di dittatura stalinista, la città invece di migliorare è peggiorata ulteriormente, finendo nel caos e diventando terreno fertile per la
criminalità.

Ma oggi tutto è cambiato. Il caos di una grande città resta, ma Tirana si presenta come una città piacevole – e che piace! – ricca di
spunti culturali, di intrattenimento. Da città grigia, oggi viene chiamata “la città colorata” per via delle abitazioni verniciate con colori
arcobaleno, che danno luce e un tocco di vivacità. Uno dei suoi quartieri simbolo, Blloku (Il Blocco tradotto letteralmente) era l’ex
quartiere dei dirigenti del Comitato Centrale del Partito del Lavoro e poi zona residenziale del dittatore Enver Hoxha, oggi è il cuore della
movida, con alberghi famosi, ristoranti, negozi e caffè. Da non perdere Piazza Skanderbeg, il cuore di Tirana, dedicata all’eroe
nazionale Giorgio Castriota Skanderberg, che resistette con un esercito esiguo all’invasione dell’Impero Ottomano nel XV secolo. Qui si
trovano i musei e i monumenti più importanti.

Pur non essendo famosa per la gastronomia, a Tirana si possono gustare ottimi caffè e birra. Per un po’ di relax nelle immediate
vicinanze, c’è Parku i Madh, un’area verde per picnic sui prati e per passeggiate oppure il Parco Nazionale dei Monti Dajti, dove si
respira una gradevole aria fresca, anche nei giorni più caldi.
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Tirana / Kruja / Scutari / Bar / Podgorica
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Aurel 4* o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. Si parte per Kruja, città natale dell'eroe Nazionale albanese Skanderbeg. Proseguimento per la città di Scutari e visita
della Fortezza Rozafa, incuneata tra i fiumi che attraversano la città, e che offre una vista panoramica spettacolare. Pranzo libero. Dopo aver
attraversato il confine con il Montenegro, breve sosta nell'antica città Bar. Nel tardo pomeriggio arrivo a Podgorica e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Kruja

Sorge vicino a Tirana, la città medievale di Kruja, Croia in italiano.

Il suo nome deriva da una parola albanese, per l’esattezza krua-kroi, che tradotto ha il significato di “sorgente-fontana”. Non è stato
dato a caso ma si riferisce al fatto che Croia era la città delle fonti, per la sua ubicazione e per la vicinanza ad alte montagne ricche di
sorgenti d’acqua che scendevano a valle fino in città.

Tra le attrazioni, il castello medievale, edificato nel IV e V secolo d.C. , e poi ampliato fino alla fine del XII secolo. Proprio grazie alla
sua caratteristica di essere stato costruito a prova di conquista, il castello è ricordato per essere stato l’ultimo caposaldo della
resistenza albanese all’invasione turca-ottomana. Oggi ospita il Museo Nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg, più conosciuto come
Museo Skanderbeg, insieme a una casa dell’epoca ottomana restaurata, e il bazar.

Scutari

Scutari è senza dubbio una delle città più importanti del paese. Si trova vicino al lago omonimo e lungo la strada che conduce in

Monetnegro, questo centro storico di montagna, si può visitare molto bene a piedi, per le sue piccole dimensioni. Un tempo fu capitale
dell’Illiria e abitata sicuramente durante l’età del bronzo, fu poi conquistata dai romani nel 168 a.C. e successivamente passò per le
mani degli slavi e degli ottomani.

Sopranominata la “culla della cultura albanese" ma anche la "Firenze dei Balcani” perché la stampa a caratteri mobili inventata da
Johann Gutenberg giunse qui molto presto contribuendo a renderla culturalmente importante.

Il monumento simbolo della città è il Castello di Rozafa, costruito su una collina rocciosa alle porte di Scutari, da dove si può godere di
un bel panorama. In città si trova la Moschea di Piombo, costruita nel 1773 nello stile della Moschea Blu di Istanbul, ma con la cupola
di piombo, il Museo Storico, con una bella collezione archeologica e naturalmente il Lago di Scutari, il più grande lago di acqua dolce dei
balcani.

La cucina di Scutari, presenta delle influenze della cucina greca e turca. C’è un ottimo produzione di Olio d’Oliva e miele. I piatti
principali sono costituiti da carne, e sono sempre accompagnati da riso pilaf, e dal Meze che sono dei buoni antipasti. Si mangia molto
la carne d’agnello, di montone, di vitello o di maiale, tutta cotta arrosto. Si mangia anche il “shishqebap” o il “fërgesë” che sono dei piatti
di carne di maiale, che viene fritta e che viene servita con formaggio feta , un tipico formaggio greco, con dell’aglio

Podgorica

Podgorica ha origine nel 1326 ed è costruita tra cinque fiumi, Zeta, Moraca, Ribnica, Cijevna e Sitnica. La maggior parte della
città fu distrutta durante la seconda guerra mondiale, quindi Podgorica è relativamente nuova, con edifici moderni ad ogni passo e spazi
verdi e parchi.

Podgorica ospita una serie di eventi culturali e ci sono molti teatri, come Crnogorsko Narodno, Gradsko e Dodest.
Ulteriori monumenti storici e culturali dentro e intorno a Podgorica sono Sahat-kula Adzi-pasa Osmanagica, le rovine di
Nemanjica Grad, i resti della città di Doclea, Stara Varos e Vezirov. Podgorica ha ottimi collegamenti di trasporto con altri centri.

La parte più interessante del comune di Podgorica è il Parco Nazionale Skardarsko o Lago di Scutari, il più grande lago dei
Balcani, con un numero incredibile di uccelli e piante (alcuni di loro sono molto rari).
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Podgorica / Cetinje / Njegusi / Cattaro / Perasto / Podgorica
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Aurel 4* o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. Visita dell'antica Capitale montenegrina, Cetinje, e del Palazzo Reale. Proseguimento per il villaggio Njegusi, dove è
prevista una degustazione di prosciutto crudo tipico. Attraverso una strada panoramica, si arriverà al fiordo di Cattaro, l'unico presente in Europa
meridionale. Pranzo libero. Partenza per Perasto dove si effettuerà una crociera in barca, per raggiungere l'isola della Madonnna dello Scarpello.
Rientro a Podgorica. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Perasto

Perast è sicuramente uno dei più strani, e per la sua storia uno dei posti più belli della baia di Kotor.

Le sue strade strette e numerosi palazzi rinascimentali e barocchi, per lo più abbandonati, testimoniano l'antica ricchezza della baia di
Kotor e i giorni in cui si conduceva una vita lussuosa.

Perast era una città di marinai, conosciuta anche al di fuori dello spazio del Montenegro. Possiamo vedere ancora oggi quella famosa
casa di pietra, e i palazzi del capitano che si distinguono.

Ci sono 16 palazzi conservati a Perast, tra cui il palazzo barocco Bujovic proprio all'ingresso di Perast. Altri palazzi sono:
Bronza, Sestokrilovic, Mazarovic, Balovic, Viskovic, Pavlovicini, Martinovic, Zmajevic e altri.

Cetinje

Situata ai piedi del monte Lovcen, Cetinje è un tesoro del patrimonio culturale e storico montenegrino. Profuma dell'architettura
del XVIII e XIX secolo che proviene dalla ricca vegetazione di questa piccola città.

Durante il regno di re Nikola furono costruite molte ambasciate che gli conferiscono l'aspetto specifico di oggi. Due degli edifici più
rappresentativi sono i monasteri di Cetinje e Biljarda.

Il monastero di Cetinje fu costruito nel 1701 e anche se i turchi lo distrussero più volte, la gente lo ricostruì. Ci sono le reliquie di San
Petar di Cetinje, uno degli illustri patroni della storia montenegrina. Il monastero di Cetinje rappresenta la sede spirituale e politica
del popolo montenegrino.

Cattaro

Kotor ha più di duemila anni e le fonti scritte citano la "Città alta", e la "Città bassa", attuale città vecchia di Kotor.

La ricca storia di Kotor, è parallela alla ricca cultura della città con cui governarono molti conquistatori: illiri, veneziani, austriaci,
francesi ...

Circondata da un'imponente cinta muraria, la città è ben conservata ed è inclusa nella lista dei Patrimoni dell'Umanità protetti
dall'Unesco. Il centro antico della città si sviluppa intorno alle mura; si contano circa trenta chiese, di cui quattro risalenti all'epoca
medioevale.

Il centro storico è dominato da un insieme di 12 piazze, unico nel suo genere, di straordinaria bellezza. Centro artistico già famoso
nel Medioevo, Kotor contiene veri e propri tesori artistici ancora oggi, frutto dello scambio tra culture.

Tra le feste popolari la più sentita è il Carnevale, che dura più di un mese secondo le tradizioni antiche.
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Podgorica / Dubrovnik / Mostar
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel City 4* o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. Partenza per la città croata di Dubrovnik, definita anche la "Perla dell'Adriatico". Visita della città e del suo
affascinante centro storico con la caratteristica Cattedrale e passeggiata sulle mura. Tempo libero a disposizione per esplorare i vicoli di
Dubrovnik e per fare shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Mostar. All'arrivo sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Dubrovnik

Dubrovnik (storicamente Ragusa) è una città carica di storia e cultura. Dal 1979, è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
Il centro storico si può passeggiare a piedi, iniziando dalla Pile Gate e la Fontana di Onofrio (1438), il Monastero Francescano con
una delle farmacie più antiche d’Europa (dal1391). Da scoprire anche la Colonna di Orlando, la Piazza Sponza, la Chiesa Barocca di
San Biagio, il Palazzo del Rettore (1441), oggi dedicato a Museo cittadino con reperti storici.

Di fronte al palazzo, attraverso una strada stretta, c'è una piazza, Gunduliceva Poljana, che è il sito del vivace mercato mattutino. Nella
stessa piazza si trova il Monastero dei Gesuiti (XVIII secolo). Da qui ci si può dirigere verso il piccolo porto della città vecchia e visitare
le mura della città che circondano la città e che sono state notevolmente conservate.

Per le viste panoramiche si consiglia prendere la funivia, e se si visitano numerosi musei, la Dubrovnik Card è una buona
alternativa.

Mostar

Mostar, fondata nel tardo XV secolo dai turchi ottomani, è oggi il capoluogo del cantone dell'Erzegovina-Narent, principale centro

storico, culturale ed economico dell'Erzegovina e simbolo del rinnovamento e della rinascita bosniaca dopo la guerra.
ll suo nome deriva da quello del "ponte vecchio" (lo Stari Most) e dai "custodi del ponte" (ovvero le torri sulle due rive, i mostari).
Lo Stari Most, principale retaggio del passato ottomano, è il simbolo più famoso della città: costruito nel XV secolo venne distrutto
dalle milizie croate nel novembre 1993 durante la guerra di Bosnia. La ricostruzione del ponte e della meravigliosa città vecchia venne
completata nel 2004 e nel 2005 l'area è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
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Mostar / Sarajevo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Hollywood 4* o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. Visita della città di Mostar, ricca di storia dove si può attraversare il famoso ponte. Passeggiata per le vie strette e
caratteristiche della città. Pranzo libero. Partenza per la capitale bosniaca, Sarajevo. All'arrivo visita dei luoghi significativi della città vecchia e
nuova. Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Sarajevo

Questa città si rivela una delle più interessanti di tutta Europa, grazie alla sua posizione a cavallo tra Est e Ovest.

Architettonicamente, la città è superba e completamente recuperata dai danni del passato durante la guerra, rendendola una forte
presenza europea con una bizzarra atmosfera orientale.

Si consiglia una visita al Vecchio Mercato di Bascarsija, la Moschea di Gazi Husrev-Beg, la Biblioteca Nazionale, il Museo di Storia di
Sarajevo, il Funicolare di Sarajevo, il Museo del Tunnel, la Vecchia Cattedrale Ortodossa, la Moschea dell’Imperatore, la Fortezza
Gialla, la Moschea di Bascarsija, la Cattedrale Neogotica del Sacro Cuore.
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Sarajevo / Tuzla / Belgrado
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Queens Astoria design Hotel 4* o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. Visita della città di Tuzla, il cui nome deriva dal sale. Infatti questa città era il maggior fornitore di sale della ex
Jugoslavia. Pranzo libero. Si prosegue quindi per la capitale della Serbia, Belgrado. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Belgrado

Capitale della Serbia, Belgrado è una città ricca di fascino, anche per la splendida posizione tra i fiumi Sava e Danubio. Dal 395 divenne
parte dell'Impero Romano d'Oriente fino al 630 quando si insediarono gli slavi che cambiarono il nome da Singidunum a Belgrado. Nel
1839 entrò a far parte dell'impero ottomano, dibìventando luogo di moschee e patria di moltissimi turchi. Tra il 1991 e il 1995 la Serbia
ottenne l'indipendenza dalla Jugoslavia. Oggi il suo centro è motivo di attrazione, con particolare attenzione a Starigrad e a Zemum, il
quartiere nella parte antica dove si possono visitare la Torre del millennio, il parco Topcider e il mausoleo di Tito. Sulla maestosa
Piazza della Repubblica si affacciano il teatro Nazionale risalente al 1869 e il Museo nazionale di Serbia, con 400.000 opere. Da
vedere il Tempio di San Sava, che custodisce le spoglie del santo arcivescovo ortodosso vissuto tra il XII e il XIII secolo. La via più
importante è Uica Knez Mihailova, con gallerie e musei
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Belgrado
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Prima colazione

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

09/09/2022

1572

1887

1520

1258

23/09/2022

1446

1722

1398

1157

07/10/2022

1446

1722

1398

1157

21/10/2022

1446

1722

1398

1157

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimenti da e per l'aeroporto di Belgrado;
Pullman privato e guida professionale multilingue parlante italiano,
per il programma previsto;
Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati o
similari;
Regime pasti e visite come da programma;
Pacchetto ingressi inclusi: Chiesa di San Spas a Skopje,
Moschea Colorata a Tetovo, gita in barca nel lago di Ocrida (20
min.), Chiesa di San Peribleptos, fortezza del Re Samuele,
Fortezza e museo nazionale di Kruja, fortezza di Rozafa, Città di
Bar, Palazzo Reale di Re Nicola a Cetinje, degustazione di
prosciutto a Njegusi, gita in barca a Perast, cena tradizionale a
Skopje; Chiesa di San Trifone Kotor.

Trasporto aereo (se non diversamente indicato nel preventivo);
Quota di gestione pratica € 90;
Polizza Mulitirischi Turismo;
Accompagnatore italiano;
Pasti non menzionati;
Bevande;
Mance per autista e guida;
Ingressi non menzionati nel programma di viaggio;
Assicurazioni facoltative;
Facchinaggio;
Laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve essere regolata
direttamente in loco all'arrivo in albergo;
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Multilingua, italiano incluso
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman
Paesi: Albania; Bosnia Erzegovina; Croazia; Macedonia;
Montenegro; Serbia
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard

Guida: Locale multilingue, italiano incluso
Trasporto: Pullman privato

