
 

 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

 DA CAGLIARI 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli da Cagliari a Roma e da Roma a Sofia a/r, con 1 

bagaglio a mano e trasferimenti aeroportuali;  

Trasporto in pullman GT con aria condizionata 
Accompagnatore e guida in italiano 

8 Pernottamenti in hotel 4* con la prima colazione e cena 
Degustazione di vino a Melnik 
Gita in barca sul lago di Ocrida 

Cena tradizionale a Skopje 

Ingressi inclusi 
Tasse di soggiorno 

Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Quota di iscrizione € 35 

Tasse aeroportuali € 135 
Bevande 

Mance ad autisti e guide 
Extras personali negli hotels e nei ristoranti 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“Incluso nelle Quote” 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Supplemento singola € 160 Aprile e Ottobre / € 180 
Maggio, Giugno e Settembre / € 200 Luglio e Agosto 

 
Riduzione chd 2-11 su richiesta 

 DURATA: 9 Giorni 

Aprile: 13 / Maggio: 18 

Giugno: 15 / Luglio: 13 

Agosto: 10 e 24 / Settembre: 21 

Ottobre : 19 

 

      € 1070 a persona in doppia Aprile e Ottobre 

€ 1175 a persona in doppia Maggio, Giugno e 

Settembre 

€ 1275 a persona in doppia Luglio e Agosto 

 

1° giorno /Cagliari - Roma – Sofia:  
Arrivo a Sofia, incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno /Sofia – Rila Monastero – Bansko:  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della capitale 
della Bulgaria e della Cattedrale di Aleksandar-Newski. 
Proseguimento per il famoso Monastero Rila. In serata 
sistemazione in hotel a Bansko, città famosa per gli sport 
invernali. Cena e pernottamento. 
3° giorno /Bansko – Melnik – Salonicco:  
Prima colazione in albergo. Partenza per la piccola città di 
Melnik, conservata come un villaggio museo. Degustazione di 
vini della regione del Pirin Macedonia. Proseguimento verso il 
confine con la Grecia e nel pomeriggio arrivo a Salonicco. 
Visita della città e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
4° giorno /Salonicco – Vergina – Kalampaka:  
Dopo la prima colazione partenza per gli scavi di Verghina, 
dove si trova la tomba di Filippo II di Macedonia, padre di 
Alessandro Magno. La regione viene anche denominata 
“Macedonia Egea”. Proseguimento per Kalampaka, città che 
ospita i famosi monasteri di Meteora. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
5° giorno /Kalampaka – Meteora – Bitola:  
Prima colazione in hotel e visita dei famosi monasteri di 
Meteora, costruiti su dei pinnacoli di roccia. Prosegumento 
per il confine con la Macedonia, conosciuto come “Vardar-
Macedonia”. Arrivo a Bitola, città degli studi militari di 
Attaturk. Sistemazione in albergo e visita della città. Cena e 
pernottamento. 
6° giorno /Bitola – Ocrida:  
Prima colazione in hotel e visita degli scavi di Heraklea 
Lincestis, fondati da Filippo II di Macedonia. Proseguimento 
per Ocrida, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNnesco e 
circondata dall’omonimo lago: gita in barca. La città di Ocrida 
è circondata da circa 365 chiese e monasteri, motivo per cui è 
chiamata “La Gerusalemme dei Balcani”. Durante il nostro 
city tour visitiamo la Chiesa Sv. Periblebtos ed i suoi affreschi 
unici. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
7° giorno /Ocrida – Tetovo – Skopje:  
Prima colazione e partenza per Tetovo. Visita della famosa 
Moschea Colorata. Proseguimento verso Skopje, capitale della 
Macedonia. Visita della città vecchia con la Fortezza di Kale 
ed il Gran Bazar e della città nuova con la casa memoriale di 
Madre Teresa e la fontana di Alessandro Magno. In serata 
tipica cena macedone accompagnata da musica in un 
ristorante tradizionale. Pernottamento in albergo. 
8° giorno /Skopje – Kriva Palanka – Sofia:  
Dopo la prima colazione visita del Canyon Matka nei pressi di 
Skopje. Proseguimento per il confine con la Bulgaria e sosta 
per la visita del monastero Sv. Joakim Osogovski vicino alla 
città di Kriva Palanka. In serata arrivo a Sofia, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
9° giorno /Sofia - Roma - Cagliari :  
Prima colazione in hotel e trasferimento privato in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per Cagliari . Fine dei nostri 
servizi.   

 

 

 


