TOUR DEL BALCANI
Serbia, Macedonia, Albania, Croazia e
Bosnia
Date di partenza 2022:
Aprile: 01 – 22 || Maggio: 20 || Giugno: 17 || Luglio: 15 || Agosto:
12 || Settembre: 09 – 23 || Ottobre: 07 – 21

ITINERARIO
1° Giorno Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Belgrado, incontro con la
guida e trasferimento all’hotel. Cena e pernottamento

2° Giorno Prima colazione in hotel. La mattina esploriamo la città capitale della
Serbia, Belgrado. Vediamo la fortezza di Kalemegdan e la famosa via dello
shopping Knez Mihailova. Varchiamo il confine macedone e arriviamo nella città
capitale, Skopje. Alla sera cena tradizionale accompagnata da musica in ristorante
locale. Pernottamento a Skopje.

3° Giorno Prima colazione in hotel. La mattina esploriamo la capitale della
Macedonia. Visitiamo non soltanto la vecchia città con la fortezza di Kale ed il
grande bazar, ma anche la parte nuova della città con la fontana di Alessandro
Magno e la Casa memoriale di Madre Teresa. Nel pomeriggio, andando verso
Ocrida, ci fermiamo a Tetovo per visitare la cosidetta moschea “colorata”. La sera
raggiungiamo il nostro hotel nella città UNESCO Ocrida. Sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con una gita in barca
sul lago di Ocrida. Il lago è uno dei laghi più vecchi e più profondi del mondo.
Dopo facciamo un percorso a piedi nella città UNESCO e vediamo la fortezza del
Re Samuele ed anche la chiesa di San Peribleptos. Nel pomeriggio
proseguimento verso il nostro hotel a Tirana. Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
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5° Giorno 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 sulla vita nei secoli precedenti. La sera
raggiungiamo il nostro hotel a Podgorica. Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. Visitiamo l'antica capitale, Cetinje. Qua
vediamo l'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 visitiamo Perast dove imbarchiamo una nave che ci porta
all'isola della Madonna dello Scarpello. La sera ritorniamo nel nostro Hotel a
Podgorica. Cena e pernottamento.

7° Giorno Prima colazione in hotel. Dopo aver attraversato il confine con la
Croazia, giungiamo la "Perla dell'Adriatico", Dubrovnik. La visita della città con la
guida dura due ore, durante la quale vediamo la cattedrale oppure le mure della
città. Tempo libero per rilassare. Nel pomeriggio continuiamo verso il nostro hotel
nella città di Mostar. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

8° Giorno Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con la visita della città
di Mostar dove vediamo il famoso ponte. Continuiamo il viaggio verso la città
capitale di Bosnia, Sarajevo, visita detagliata della città. Sistemazione nel nostro
hotel a Sarajevo. Cena e pernottamento.

9° Giorno Prima colazione in hotel. Prima di lasciare Bosnia, visitiamo la città di
Tuzla. Il nome deriva dal sale, Tuzla era il più grande fornitore di sale nell’ex
Jugoslavia. Dopo la visita della vecchia città continuiamo verso Serbia e
ragiungiamo la capitale Belgrado. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Belgrado per il
volo individuale di rientro.

QUOTE DATE DI PARTENZA 01/04 + 22/04 + 23/09 + 07/10 + 21/10
⦁

Quota partecipazione € 1190 a persona

⦁

Supplemento camera singola € 220

⦁

Riduzione totale camera tripla adulti € 110 a camera

⦁

Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 220
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QUOTE DATE DI PARTENZA 20/05 + 17/06 + 15/07 + 14/08 + 09/09
⦁

Quota partecipazione € 1290 a persona

⦁

Supplemento camera singola € 250

⦁

Riduzione totale camera tripla adulti € 120 a camera

⦁

Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 240

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 9 pernottamenti con colazione e
cena in hotel 4 stelle - Trasferimento dall‘/all’Aeroporto – Trasporto e guida
turistica parlante italiano durante l’intero viaggio - Tasse di soggiorno

Biglietti d‘ingresso inclusi:
⦁

Cena tradizionale a Skopje

⦁

Skopje, la Chiesa di San Spas

⦁

Tetovo, Moschea Colorata

⦁

Gita in barca sul lago di Ocrida (circa 20 minuti)

⦁

Ocrida, la Chiesa di San Peribleptos e la Fortezza del Re Samuele

⦁

Kruja, la Fortezza e il Museo Nazionale

⦁

Shkoder, Fortezza Rozafa

⦁

Stari Bar

⦁

Cetinje, Tassa di soggiorno e Ingresso Museo Re Nikola

⦁

Degustazione di prosciutto a Njegusi

⦁

Gita in barca Perast

⦁

Madonna dello Scarpello

⦁

Perast

⦁

Kotor

⦁

Tassa di soggiorno

⦁

Ingresso Chiesa di San Trifun

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli internazionali –
Bevande – Ingressi salvo quelli elencati nella “Quota di partecipazione
comprende” – mance ed extra personali in genere – tutto ciò non espressamente
indicato ne “La quota di partecipazione 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
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Penale del 50% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 6 e 1 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% il giorno stesso 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: € 30 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.

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 ecluse)
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.
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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.
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