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BULGARIA, MACEDONIA DEL NORD E GRECIA 
Nel Cuore della Penisola Balcanica 

 
Date partenza 2023:   
Aprile: 01 
Maggio:  13 
Giugno: 17  
Luglio: 15 
Agosto: 12 
Settembre: 16 
Ottobre: 07

 
ITINERARIO 
 
Giorno 1 ARRIVO A SOFIA 
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Sofia e trasferimento in hotel. Cena * e pernottamento. 
*per arrivi dopo le ore 21 sarà fonita cena fredda 
 
Giorno 2 SOFIA / MONASTERO DI RILA / BANSKO  
Prima colazione in hotel. Al mattino esploriamo la capitale della Bulgaria e la cattedrale di Aleksandar Nevski. Continuiamo 
il nostro viaggio verso il famoso Monastero di Rila. In serata arriviamo in hotel a Bansko, una città famosa per gli sport 
invernali. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 3 BANSKO / MELNIK / SALONICCO         
Prima colazione in hotel. Prima di attraversare il confine con la Grecia, visitiamo la più piccola città della Bulgaria, Melnik, 
conservata come città museo. Qui si procede con una degustazione di vini della regione di Pirin Macedonia. Attraversiamo 
il confine greco. Arrivo a Salonicco e tempo libero. Cena e pernottamento a Salonicco. 
 
Giorno 4 SALONICCO / VERGINA / KALAMBAKA            
Prima colazione in hotel. In mattinata è prevista una visita guidata di Salonicco. Da qui, andremo agli scavi di Vergina, dove 
si trova il tumulo di Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno. Questa regione è anche chiamata "Egeo - 
Macedonia". Raggiungeremo poi la città di Kalampaka, ai piedi dei famosi monasteri di Meteora. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
Giorno 5 KALAMPAKA / METEORA / BITOLA        
Prima colazione in hotel. Oggi visitiamo i famosi monasteri di Meteora, costruiti su pinnacoli di roccia. Visitiamo un 
monastero all'interno e ammiriamo il panorama unico che ci circonda. Continuiamo il nostro viaggio verso il confine 
macedone, chiamato anche "Vardar - Macedonia". Sistemazione in un hotel nell'ex città diplomatica di Bitola, dove il 
fondatore del moderno Stato turco, Ataturk, studiò alla scuola militare. Dopo la sistemazione in hotel, visita della città. 
Cena e pernottamento a Bitola. 
 
Giorno 6 BITOLA / OHRID        
Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo gli scavi di Heraklea Lincestis, fondata da Filippo II di Macedonia. 
Continuiamo il nostro viaggio verso la città di Ohrid, patrimonio mondiale dell'UNESCO, circondata dall'omonimo lago. 
Con una gita in barca ci godiamo il meraviglioso panorama. La città di Ohrid è circondata da circa 365 chiese e monasteri, 
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motivo per cui è conosciuta come la "Gerusalemme dei Balcani". Durante la visita della città visitiamo la chiesa di Santa 
Periblebta e i suoi affreschi unici. Cena e pernottamento in hotel a Ohrid.  
 
Giorno 7 OHRID / TETOVO / SKOPJE       
Prima colazione in hotel. Al mattino, prima di arrivare a Skopje, ci fermiamo a Tetovo per visitare la famosa Moschea 
dipinta. Proseguiamo per Skopje dove, durante la visita della città, visitiamo la parte vecchia della città con la Fortezza di 
Kale e il Gran Bazar e la parte nuova della città con la casa commemorativa di Madre Teresa e la fontana di Alessandro 
Magno. In serata, cena tipica macedone accompagnata da musica in un ristorante tradizionale. Pernottamento in hotel. 
 
Giorno 8 SKOPJE / KRIVA PALANKA / SOFIA  
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione visitiamo il canyon di Matka, vicino a Skopje, dove ci attende una natura unica. 
Prima di raggiungere il confine bulgaro, visitiamo il monastero Sv. Joakim Osogovski vicino alla città di Kriva Palanka. In 
serata arriviamo al nostro hotel a Sofia. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 9 SOFIA / PARTENZA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Sofia per il volo individuale di rientro.

 
QUOTE 

 QUOTE DATE DI PARTENZA 01/04 + 07/10 

Quota partecipazione € 970 a persona 

Supplemento camera singola  € 215 

Riduzione totale camera tripla adulti  € 95 a camera 

Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 180 

   

 QUOTE DATE DI PARTENZA 13/05 + 17/06 + 16/09 

Quota partecipazione € 1165 a persona 

Supplemento camera singola € 250 

Riduzione totale camera tripla adulti  € 110 a camera 

Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220 

 

 QUOTE DATE DI PARTENZA 15/07 + 12/08  

Quota partecipazione € 1295 a persona 

Supplemento camera singola € 295 

Riduzione totale camera tripla adulti  € 125 a camera 

Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 250 

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE :  
Degustazione di vini a Melnik 
Vergina 
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1 Monastero di Meteora 
Heraclea Lincestis 
Gita in barca sul lago di Ohrid (circa 20 minuti)  
Ohrid, Sv. Periblebta 
Tetovo, la Moschea dipinta 
Skopje, Chiesa di Sv. Spas 
Cena tradizionale macedone a Skopje 
Monastero di Sv. Joakim Osogovski 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - Servizio di autobus da/per l'aeroporto e guida 
accompagnatrice di lingua italiano per l'intero viaggio – Pacchetto ingressi 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Il prezzo comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 

Penale del 25% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 

Penale del 50% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza 

Penale del 80% tra i 6 e i 2 giorno prima della data di partenza 

Penale del 100% dal giorno prima fino al giorno stessa della partenza e in caso di No Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 



 
 

4 
Made in Tour  • www.viaggimadeintour.it  

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


