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LE ANTICHE CIVILTÀ DEI BALCANI
Gran Viaggio in Grecia del Nord e Meteore, Albania, Macedonia e Bulgaria
Durata 11 giorni, partenza 17 maggio 2012
E il mio cuore si stringe per la gioia, batte come innamorato nella dolce ebbrezza del viaggiare.
Herman Hesse

… alla scoperta delle antiche civiltà dei Balcani centrali, dall'VIII secolo a.C. fino all'occupazione
romana del territorio e alla definizione del confine danubiano voluta dall'imperatore Traiano,
conquistatore della Dacia. Questo l'affascinante percorso storico-archeologico proposto, mille anni di
storia di popoli e civiltà ancora sconosciute, sorte nelle terre dei grandi fiumi.

Il viaggio: in aereo + pullman. I kilometri in pullman ci sono ma è anche il giusto modo per visitare i
Paesi, dalla Macedonia alla Tomba di Filippo il Macedone, dalla sorprendente Albania ai Monasteri della
Bulgaria fino a Sofia che nessuno si aspetta: il tutto allietato da paesaggi in alcuni luoghi davvero
eccezionali e, cosa non da poco, non ancora meta del turismo di massa.
1^ giorno:
ITALIA – SOFIA
Partenza da Roma Fiumicino o Milano Malpensa (via Roma) per Sofia. Arrivo previsto nel tardo
pomeriggio. Disbrigo delle formalità d’ingresso, incontro con la guida locale parlante italiano e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2^ giorno:
SOFIA – KRIVA PALANKA (M. Osogovski) – SKOPJE (190 km)
Pensione completa. Prima colazione. Partenza per la Repubblica di Macedonia, il Paese che ha donato al
mondo Alessandro Magno e Madre Teresa di Calcutta, un Paese dai tratti unici in cui l’intreccio fra le
culture greca, serba, bulgara e albanese, e fra le religioni cristiano – ortodossa e islamica determina
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influssi nell’artigianato e nella vita quotidiana. Anche l’architettura costituisce un singolare,
riuscitissimo, miscuglio di edifici: monasteri medievali, bazar orientali, chiese ortodosse e bizantine,
che si contrappongono piacevolmente a modernissimi centri commerciali e ad edifici avveniristici. La
Repubblica di Macedonia è contemporaneamente uno degli stati più giovani d’Europa e nello stesso

tempo quello con il nome più antico, di uno dei primi imperi sorti nel continente in epoca storica. Oggi
come allora la Macedonia, carica di una storia tormentata e gloriosa come poche, rappresenta per il
viaggiatore una straordinaria terra di confine tra la cultura latina e centro-europea da una parte e
quella bizantina prima e poi ottomana, dall’altra. Una terra quindi da visitare assolutamente.
Sosta per visitare uno dei più importanti monasteri macedoni – S. Osogovski. vicino alla città di Kriva
Palanka. E’ considerato, per importanza, il secondo monastero della Macedonia. Proseguimento verso
Skopie. Visita della Capitale macedone: la Chiesa S. Kliment Ohridski, la Moschea, la Fortezza “Kaleto”,
la Chiesa S. Spas con l’incredibile iconostasi alta sei e lunga dieci metri, realizzata interamente ad
intaglio dai fratelli Filipovski tra il 1819 – 1824. Visita dell’antico quartiere musulmano con la Moschea
Hjunkar, comunemente chiamata Sultan Murat, il sultano che la fece costruire nel 1463, il Memoriale
dedicato a Madre Teresa ed il luogo dove sorgeva la sua casa. Arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
3^ giorno:
SKOPIE – TETOVO – OHRID (180 km)
Pensione completa. Dopo la prima colazione si sale al Monastero S. Panteleimon situato sulla collina che
domina la città. Partenza per Tetovo, con una storia vecchia di almeno ottomila anni, a partire dai primi
insediamenti neolitici del 6.000 a.C. e dominata poi da popolazioni indo-europee, dai romani, dalle tribù
germaniche e dai turchi ottomani. Visita della Moschea Dipinta (XVII sec.) conosciuta anche come
Moschea Aladzha. Questo autentico gioiello dell’arte islamica fu costruito con le donazioni di due
nobildonne musulmane - Hurshida e Mensure, la cui tomba si trova all’interno del giardino. La moschea,
a forma di cubo, è interamente decorata sia all’esterno che all’interno con motivi floreali e geometrici.
Gli affreschi e i decori in legno, tutti in ottime condizioni, risalgono al 1833 quando l’edificio fu
ricostruito ed ampliato. Partenza per Ohrid: la più bella città della Macedonia e di una delle più belle
della penisola balcanica dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Situata sulla riva orientale
dell’omonimo lago, Ohrid si caratterizza per le sue graziose case bianche con sporti in legno, per le sue
stradine tortuose e per il prestigio dei tesori d’arte. Passeggiata nella cittadella per la visita di:
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Cattedrale di Santa Sofia (XI sec.) con interessanti affreschi del XIV secolo, la chiesa di S.
Bogorodica Perivlepta (San Clemente) del 1259 con la galleria delle icone e la chiesa dei Ss. Costantino
ed Elena della seconda metà del XIV secolo. Al termine visita della Chiesa, simbolo della città: S.
Kaneo, con vista sul lago e sulla ricostruzione di un villaggio preistorico. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
4^ giorno:
OHRID – KALYASTA – BERAT (250 km)
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per l’Albania, un’autentica sorpresa.
Fino a pochissimi anni fa era di fatto impossibile visitare l’Albania: costituiva, infatti, un mondo
gelosamente separato dai paesi vicini, più dalle decisioni degli uomini al potere che da mari ostili o monti
insuperabili. Oggi finalmente le frontiere sono aperte e la situazione sociale, dopo anni di difficoltà e
contrasti, si è pacificamente stabilizzata. L’Albania si scopre, quindi, offrendo al turista tragitti ancora
inesplorati, ma di grande seduzione e valore culturale. Nel paese delle contraddizioni, in cui convivono
immagini di vita quotidiana legate ad un passato ancora vivo affiancate a strutture architettoniche
modernissime, abbiamo scelto di visitare luoghi di interesse certo per il visitatore: dalla costa adriatica
con gli splendidi resti delle civiltà greche e romane, alle testimonianze ancora vive della Repubblica
Veneta. L’Albania riesce a sorprendere veramente, basta superare i pregiudizi.
Sosta per visita al monastero rupestre Kaliasta situato sulla riva del lago di Ohrid a pochi chilometri
dalla frontiera albanese. Incontro con la guida albanese e proseguimento per Berat, chiamata anche “la
città dalle mille e una finestra”, poiché le facciate delle case, una accanto all’altra, sono costituite
esclusivamente da finestre. Bianche e luminose, le case di Berat, si arrampicano su ripidi pendii, lungo
entrambe le sponde del fiume, collegate dall’antico ponte sull’Osum, costruito nel 1777. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
5^ giorno:
BERAT – ARGIROCASTRO – OCCHIO AZZURRO – SARANDA (280 km)
Pensione completa. Prima colazione. Partenza per la visita della città – museo Argirokastro, protetta
dall’Unesco. Sita nella valle del fiume Drinos, nell’Albania meridionale, Argirocastro, di origine greca
patria del dittatore Henver Ooxha, offre al visitatore un suggestivo esempio della tipica struttura
urbanistica ottomana. Il nucleo centrale, patrimonio Unesco, risale, infatti, al XIII sec. Notevoli, in
particolare, sono le numerose “kule”: la caratteristica “casa-torre” tipica dell’architettura turca dei
secoli scorsi. Sulla città domina l’imponente fortezza del XVII sec., posta a difesa dalle penetrazioni
militari dirette al cuore dell’Impero Ottomano: Istanbul.
Visita del Museo Etnografico, la Fortezza con le prigioni e il Museo della guerra. Proseguimento per
visitare la suggestiva sorgente d’acqua Occhio Azzurro con un cromatismo mutevole che ricorda le
penne del pavone. Dopo il pranzo in un ristorante locale, partenza per Saranda con arrivo previsto in
serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
6^ giorno:
SARANDA – BUTRINTI – KALAMBAKA (250 km)
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per Butrinti. Già occupato in epoca preistorica, in
ragione della sua strategica posizione posta a controllo del canale di Corfù, l’insediamento di Butrinti
nasce prima come colonia greca, poi romana. Divenne un’importante caposaldo dell’Impero bizantino per
essere successivamente occupata dai Veneziani. Il sito con gli splendidi resti archeologici che si
possono oggi ammirare, venne abbandonato a causa di un fenomeno di bradisismo che causò lo
sprofondamento del tessuto urbano e l’invasione dell’acqua marina. L’attuale area archeologica è stata
riscoperta e portata alla luce da una missione archeologica italiana negli anni trenta del secolo scorso.
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Butrinti
Visita di questo importantissimo sito archeologico protetto dall'Unesco situato di fronte all'isola di
Corfù. La vista delle fortificazioni risalenti al VI secolo a.C., evoca il potenziale militare ed economico
della città a quel tempo. La collina su cui è costruita la città è circondata da un muro di blocchi ognuno
alto più di 2 metri e largo 3,5 m. Proseguimento verso la Grecia. Incontro con la guida greca in hotel a
Kalambaka. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
7^ giorno:
KALAMBAKA - METEORE – VERGINA – SALONICCO (230 km)
Pensione completa. Prima colazione in hotel e visita dei Monasteri delle Meteore – uno dei luoghi della
fede ortodossa più suggestivi al mondo, patrimonio Unesco.
In quest’area quasi inaccessibile, caratterizzata da un terreno aspro e montagnoso, gruppi di monaci
dediti all’eremitaggio e alla meditazione si installarono alla fine dell’XI sec. Nel XV sec. erano già 24 i
monasteri nella zona, complessi religiosi costruiti con tecniche originali, ideate per superare le
difficoltà costruttive imposte dall’ambiente.

Sole di Vergina

Questi edifici custodiscono ancor’oggi splendidi affreschi, indispensabili per la comprensione
dell’evoluzione artistica della pittura religiosa post-bizantina.
In mattinata trasferimento alle Meteore, luogo dello spirito e fenomeno geologico tra i più belli e
spettacolari: un gruppo di rocce grigie, levigate, che si innalzano austere dall’immensità della piana della
Tessaglia alle cui sommità sono stati costruiti dei monasteri. Sosta e visita dei monasteri bizantini. Al
termine partenza per Vergina nel Nord della Grecia: qui vennero riportati alla luce nel XIX sec. i resti
della città di Algai, prima capitale dell’Impero Macedone. Di particolare rilevanza sono quelli del
Palazzo Monumentale, sede principale del potere sovrano. Importantissima la necropoli, sorta nel XI
sec. a.C. dove fu rinvenuta quella che si ritiene sia la tomba di Filippo II di Macedonia – data la
ricchezza del corredo funebre rinvenuto – il grande imperatore macedone conquistatore di città
greche, che preparò la strada alle imprese del figlio Alessandro Magno, grande stratega che riuscì
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a creare un Impero dai confini sterminati. Si visiterà poi il museo dove è ospitato tutto il materiale
ritrovato nella zona considerato tra le maggiori raccolte archeologiche dell’intera Grecia.
Proseguimento verso Salonicco con arrivo previsto in serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento in hotel. La città, fondata nel 315 a.C., ospita grandi testimonianze monumentali
dell’arte paleocristiana e bizantina. Capitale della regione e importante porto, Salonicco divenne
rapidamente uno dei principali centri di diffusione del Cristianesimo. Numerose sono le chiese che si
possono visitare: risalgono ad un periodo cha va dal IV al XV sec. Nel loro insieme costituiscono una
collezione unica, rappresentativa delle diverse tipologie architettoniche che si possono ritrovare in
tutto il mondo bizantino. Di particolare interesse sono i mosaici, le decorazioni, gli arredi delle chiese
più antiche, considerati tra i grandi capolavori della prima arte cristiana.
8^ giorno:
SALONICCO – MELNIK – PETRICH (180 km)
Pensione completa. Prima colazione in hotel ed in mattinata visita di Salonicco: luogo d’arte e cultura,
testimonianza del prestigioso ruolo svolto durante i secoli dall’impero romano d’Oriente. La visita ha
inizio con l’arco di Galerio nella città bassa e quindi Agios Georgios e Agia Sofia nei cui interni sono
custoditi preziosi mosaici del V secolo. Visita del Museo Archeologico. Al termine partenza verso la
Bulgaria. Nel cuore dell’Europa, tra Balcani e Mar Nero, la Bulgaria, miracolosamente ancora al margine
dei percorsi turistici consueti, è Paese ricco di immagini e di storie spesso sconosciute per l’italiano che
viaggia. Storie antiche di nomadi e mercanti, di conquistatori o semplici contadini, nascoste tra nobili
montagne e spiagge bianche, celate dentro a monasteri millenari, nel centro di città cosmopolite o nei
villaggi in cui la vita possiede ancora ritmi e immagini proprie a epoche passate.
Tragitti che si possono ancora vivere con la curiosità e l’entusiasmo del viaggiatore, dimenticando,
almeno per una volta, le abitudini ed i riti meccanici del turismo di massa, senza rifiutarne tuttavia gli
aspetti positivi come la sperimentata certezza al riguardo dei servizi offerti e delle strutture
utilizzate. Quella dell’esploratore di un paese nascosto è un’illusione: la Bulgaria è europea, rimasta
felicemente fuori dai problemi politici che hanno colpito anni fa altri paesi balcanici; una meta tranquilla
e rassicurante quindi, con un tocco però di mistero, di Oriente.
Arrivo a Melnik, la cittadina più piccola della Bulgaria vero e proprio museo all’aria aperta. Visita del
museo e della casa Kordopulova kahta con degustazione del vino di produzione propria, apprezzato
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anche dallo statista inglese Winston Churchill che era solito ordinarne per la propria riserva.
Trasferimento a Petrich. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

Monastero di Rila

9^ giorno:
PETRICH – RILA – PLOVDIV (300 km)
Pensione completa. Prima colazione e partenza per il monastero di Rila considerato il più importante
monastero dei Balcani. Fondato nel X secolo da San Ivan Rilski (San Giovanni di Rila), carismatico
eremita canonizzato poi dalla Chiesa Ortodossa. La sua tomba divenne rapidamente luogo sacro, meta di
pellegrini provenienti dall’intera penisola balcanica. Anche per questo il complesso monastico giocò un
ruolo essenziale nella vita spirituale e sociale della Bulgaria medioevale. Distrutto dal fuoco all’inizio del
XIX sec., venne ricostruito tra il 1834 e il 1862. Costituisce oggi uno splendido esempio
dell’architettura bulgara del periodo della Rinascita nazionale oltre che uno dei principali centri del
Cristianesimo Ortodosso. Si possono ammirare all’interno della chiesa del monastero affreschi
realizzati fra il 1840 e il 1848 dai più famosi maestri bulgari dell’epoca quali Zahari Zograf e Dimitar
Molerov. Proseguimento verso Plovdiv. Città vivace e cosmopolita, Plovdiv offre la possibilità di visitare
un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito il “barocco di Plovdiv”.
Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare le tante
abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti famiglie della città. Oggi, una di queste case,
costruita nel 1847, ospita lo splendido Museo etnografico. A poca distanza si trova la chiesa SS.
Costantino ed Elena costruita nel 1832. Nella parte moderna della città, si trovano invece l’Anfiteatro
romano (II secolo), considerato da molti il gioiello di Plovdiv, i resti del Teatro romano (III secolo) e la
vecchia Moschea. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
10^ giorno:
PLOVDIV – KOPRIVSHTIZA – KREMIKOVZI - SOFIA (230 km)
Pensione completa. Prima colazione e partenza per Koprivshtiza, uno dei luoghi più suggestivi della
Bulgaria in quanto conserva tuttora intatta l’atmosfera del villaggio ottocentesco bulgaro. Visita di 2
case tipiche e del piccolo museo locale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sofia con sosta al
Monastero di Kremikovzi, fondato durante il XIV secolo, sotto il regno di zar Ivan Alexandar. In
quell’epoca vennero eretti intorno a Sofia 14 nuovi complessi monastici. Distrutto nel 1332 venne poi
ricostruito nel 1493, l’anno in cui fu eretta anche la Chiesa di San Giorgio il cui interno contiene
affreschi di straordinario valore, una specie di galleria di capolavori creati da artisti dalla grande
scuola d’arte di Tarnovo: il colore è solenne e armonioso, il tratto elegante, le figure plastiche e vitali.
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Proseguimento per Sofia, capitale bulgara, la terza più antica d’Europa dopo Roma e Atene. Arrivo in
serata, sistemazione in hotel. Cena in ristorante con spettacolo folkoristico. Pernottamento.

11^ giorno:
SOFIA – ITALIA
Prima colazione. In mattinata visita di Sofia: la Rotonda di S. Giorgio (III sec a.C.) considerata la
chiesa più vecchia della città, la chiesa di S. Sofia e la splendida cattedrale intitolata al grande eroe
russo Aleksandar Nevski, inaugurata nel 1912. Trasferimento nella periferia della capitale per visitare
il Museo storico nazionale e la Chiesa di Boyana, inserita in un parco di alberi secolari, che rappresenta
uno straordinario ed unico esempio dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica.
Costruita nel X secolo, presenta alcuni affreschi risalenti al XIII secolo che per la tecnica adottata
costituiscono un’anticipazione degli innovativi temi stilistico – esecutivi della grande pittura italiana.
Pranzo in un caratteristico ristorante della città e, nel pomeriggio, trasferimento in tempo utile in
aeroporto per la partenza con volo di linea Alitalia per Roma Fiumicino ed eventuale proseguimento per
Milano Malpensa o altri aeroporti.
Note: l’ordine delle visite e i luoghi di pernottamento potrebbero variare per ragioni tecniche e/o pratiche.

Quote di partecipazione – max 20 partecipanti : da Roma € 1.980,00
Supplemento camera singola € 320,00
Supplemento partenza da Milano Euro 70,00
Tasse aeroportuali (al 12/09/2011) – € 95,00 da Roma - € 135,00 da altri aeroporti

OPERATIVO VOLI PREVISTO:
17/05/12
Roma Fiumicino/Sofia
27/05/12
Sofia/Roma Fiumicino

AZ 520
AZ 521

14.55/17.40
18.30/19.25

Cosa includiamo nel pacchetto base……: accompagnatore dall’Italia - voli di linea in classe economica 10 pernottamenti in Hotel 4/5 stelle (nella località non esistenti, a Berat, è previsto il miglior hotel 3
stelle) - pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno e mezzo litro d’acqua
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ai pasti trasporto in pullman gran turismo (per la sistemazione in pullman sarà adottato il sistema a
rotazione, ogni partecipante avrà copia della rotazione il giorno della partenza) per tutta la durata del
tour - pedaggi e tasse doganali - guide in italiano come da programma - ingressi in tutti i siti indicati
nell’itinerario – facchinaggio negli hotel - set da viaggio con guida turistica - assicurazione medicobagaglio + rischio annullamento
Cosa non includiamo nel pacchetto base……: tasse aeroportuali soggette a variazione – mance per
guide locali e autisti (prevedere 40 Euro a persona) - bevande extra e spese personali
Validità delle quote:
Le quote sopra esposte sono state calcolate sulla base di speciali classi di prenotazione aerea. Sono pertanto
soggette a riconferma in base alla disponibilità di tali classi e sono da ritenersi suscettibili a modifiche e
variazioni fino a 20 giorni prima della partenza in seguito all’aumento dei prezzi del carburante (aereo,
marittimo e terrestre), delle variazioni dei tassi di cambio, dell’aumento degli oneri aeroportuali, etc.. Nel
caso in cui l’aumento fosse inferiore e/o uguale al 10% del costo totale del viaggio, il cliente dovrà
obbligatoriamente accettarlo (come previsto dalle condizioni generali di partecipazione) mentre
nell’eventualità in cui l’aumento fosse superiore il cliente avrà la facoltà di accettare la variazione o,
alternativamente recedere dal contratto senza pagare alcuna penalità.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO: In caso di annullamento della partecipazione verranno
applicate le seguenti penalità (al netto delle spese di assicurazione):
• fino a 90giorni prima della partenza, nessuna penalità;
• da 89 a 30 giorni prima dalla partenza 10% dell’ intera quota di partecipazione (più eventuali
spese visto già sostenute);
• da 29 a 20 giorni prima della partenza 30% della intera quota di partecipazione (più eventuali
spese visto già sostenute);
• da 19 a 7 giorni dalla data di partenza 60% della intera quota di partecipazione (più eventuali
spese visto già sostenute);
• da 6 a 4 giorni dalla data di partenza 80% della intera quota di partecipazione (più eventuali
spese visto già sostenute);
• da 3 a 0 giorni dalla data di partenza 100%
In nessun caso verranno rimborsati gli acconti già versati, fatta eccezione per annullamenti a causa di
forza maggiore (guerre, atti terroristici, calamità naturali, etc..) per i quali il Ministero degli Esteri, la
Farnesina, ne sconsigli l’ingresso nel Paese da visitare.
SCIOPERI- SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - CALAMITA'
NATURALI – AVVENIMENTI IMPREVISTI Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza
maggiore e non sono imputabili ai vettori e al Tour Operator Venti dal Mondo. Eventuali spese
supplementari supportate dal partecipante non saranno pertanto rimborsate, né tanto meno lo saranno
le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. Venti dal Mondo non è
responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi dei vettori aerei, marittimi e terrestri.
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Notizie utili
Documenti di espatrio: passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza (il passaporto deve
essere firmato)
Visto: Non è necessario il visto di ingresso. Sarà sufficiente inviare la fotocopia del passaporto.

Fuso orario: il nostro medesimo orario tutto l'anno
Norme sanitarie: non vi sono vaccinazioni obbligatorie, preghiamo comunque consultare il proprio medico
curante.
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