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1° GIORNO: SEDE-ANCO-
NA- SPALATO
Riunione dei Sigg. partecipan-
ti in luoghi ed orari da stabilir-
si. Partenza per ANCONA.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita di ANCONA.
Trasferimento al, disbrigo
delle formalità di imbarco e
partenza alle ore 21,00 per
SPALATO. Sistemazione in
cabine doppie interne con
servizi privati. Cena self-servi-
ce a bordo. Notte in naviga-

zione.
2° GIORNO: SPALATO-MOSTAR-SARAJEVO
Colazione libera a bordo. Sbarco alle ore 07,00. Sistemazione in bus e
partenza per MOSTAR. Pranzo in ristorante. Pomeriggio breve visita
della città. Partenza per SARAJEVO. Arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO: SARAJEVO-BELGRADO
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina visita della città di SARA-
JAEVO con guida locale. Pomeriggio partenza per BELGRADO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: BELGRADO
Prima colazione e pranzo in hotel. (Belgrado ha un’origine antichissi-
ma e una storia ricca di vicissitudini. Fu fondata nel IV secolo a.C. da
popolazioni celtiche ( i Singa ) lungo la confluenza del fiume Sava col
Danubio, e prosperò immediatamente come centro commerciale tra i
traffici fra Oriente ed Occidente. I romani fecero di questo insediamen-
to ( che chiamarono Singidum ) a partire dal I secolo d.C. un importan-
te bastione difensivo nella catena di fortificazioni lungo il Danubio).
Visita con guida della capitale della Serbia e Montenegro, divisa in due
zone: a sud la periferia di Novi Beograd moderna e ricca di edifici, a
nord il vecchio centro abitato di Zemun. Vedremo il Monumento del
Principe Mihailo, il Teatro Nazionale, il Palazzo di capitano Misino, la
Fortezza di Kalemegdan, il muro romano. Pomeriggio libera per visite
individuali e shopping. Facoltativa crociera sul Danubio. Cena con
musica nel quartiere Skadarlija ove si respira un’aria tipicamente bohe-
mienne. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO: BELGRADO-TIMISOARA-SIBIU
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo prima del mezzogiorno a
Timisoara. Visita della città e pranzo in un ristorante. Pomeriggio par-
tenza via Lugoj verso la Transilvania. Arrivo nella serata a Sibiu (già
Hermannstadt , ex-capitale della Transilvania). Cena e pernottamento in
Hotel 
6° GIORNO: SIBIU-SIGHISOARA-BRASOV
Prima colazione in hotel. Visita a piedi del centro città storico (circa 2
ore): la Piazza Grande, la Torre del Consiglio, la Chiesa Cattolica, la
Chiesa Evangelica, la Piazza Piccola, il Ponte dei Buggiardi ecc., quindi
partenza verso Sighisoara (93 km).  Pranzo in un ristorante locale e
pomeriggio dedicato alla visita di Sighisoara (già Schaessburg) , la cit-
tadella medievale la meglio conservata di Transilvania: la Torre
dell'Orologio, la Chiesa del Monastero, le scaline in legno e la Chiesa
della collina ecc.  Pomeriggio partenza per Brasov . Sistemazione all'ar-
rivo al Hotel. Cena tipica con assaggio di vini al ristorante « Il Cervo
Carpatino ». Pernottamento.
7° GIORNO: BRASOV E DINTORNI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Brasov
(già Kronstadt, città fondata dagli Sassoni) ed i dintorni. In mattinata
visita a piedi del centro medievale della città (la Piazza del Consiglio, la
Chiesa Nera ecc.), quindi partenza per Prejmer (20 km) per visitare la
bella chiesa Sassona fortificata. Proseguimento per Bran. Pranzo in un
ristorante locale e visita del Castello di Bran (detto « di Dracula » vicino
Brasov), quindi ritorno a Brasov. Tempo a disposizione per acquisti ecc. 
Nella serata partenza per Poiana Brasov, la migliore stazione alpina della
Romania (a 13 km di Brasov, altitudine 1030 m). Cena tipica in un
ristorante locale (il Capannone dei Daci). Rientro in hotel a Brasov.
Pernottamento.
8° GIORNO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso i Carpazi verso Bucarest
(172 km). Sosta a Sinaia per la visita del favoloso Castello di Peles -
già residenza estiva della famiglia Reale - e del bel monastero di Sinaia
(del 1695). Pranzo a Sinaia. Arrivo in fine del pomeriggio a Bucarest.
Visita al Museo del Villaggio (all'aperto). Sistemazione al Hotel, cena in
un ristorante locale. Pernottamento.
9° GIORNO: BUCAREST
Prima colazione in hotel. Giro panoramico (con guida romena parlante
italiano) della città di Bucarest, già “la Piccola Parigi” , nota per i suoi
grandi palazzi monumentali (alcuni dovuti ad architetti francesi) ed i

suoi grandi viali e parchi. Si vedranno l'Arco di Trionfo, l'Athénée
Romeno (la più famosa sala per concerti), il Palazzo Reale, la Chiesa
Patriarcale, il Palazzo del Parlamento (la “Casa del Popolo” fatta costrui-
re da Ceausescu - la seconda più grande costruzione al mondo dopo il
Pentagono) ecc. Pranzo in un ristorante locale. Ritorno in hotel e pome-
riggio libero  a disposizione. Cena tipica con spettacolo folcloristico in
un ristorante della città. Pernottamento.
10° GIORNO: BUCAREST - TROJAN - SOFIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il confine romeno-bulgaro di
Giurgiu/Russe.
Superata la frontiera con la Bulgaria. Pranzo in ristorante a TROJAN.
Visita del Monastero, il terzo più grande del paese, fondato nel 16
secolo, famoso per gli affreschi e le collezioni di arredi sacri, icone e
vasi liturgici del museo. Arrivo a SOFIA. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
11° GIORNO: SOFIA
Pensione completa in hotel. Intera giornata visita della città. Sofia, capi-
tale della Bulgaria, una delle più belle capitali balcaniche. Vedremo: la
piazza Lenin, il Museo Archeologico, la Galleria Nazionale, la Cattedrale,
il monumento Aleksandar Nevski, l'edificio più celebre della città, ecc.
12° GIORNO: SOFIA-PLOVDIV-SOFIA
Prima colazione in hotel. Escursione a Plovdiv, la seconda città della
Bulgaria, carica di ricordi storici e di monumenti che si adagia su sei col-
linette isolate dalla pianura tracia. Arrivo e visita della città vecchia il
museo ethnographico, il teatro romano, i monumenti Traci, ecc.  Pranzo
in ristorante. Ritorno in hotel a Sofia. Tempo libero per visite individua-
li e shopping.  Cena tipica. Pernottamento.
13°GIORNO: SOFIA - MONASTERO DI RILA -SALONICCO
Prima colazione in hotel. Partenza per Salonicco. Durante il percorso
sosta tecnica e breve visita del Monastero di Rila il più grande centro
letterario e spirituale  dal periodo della Rinascita bulgara, il più impor-
tante della Bulgaria, sotto la protezione dell'UNESCO. Arrivo a SALO-
NICCO, sistemazione in hotel, pranzo. Pomeriggio visita con guida della
seconda città della Grecia, capoluogo della Macedonia, distesa tra il
mare e le basse colline. Visita delle Chiese di San Giorgio, di S. Sofia,
dell'arco di Delerio, e della Torre Bianca, del Museo archeologico (ove è
costodito il tesoro di Filippo il Grande), ecc In hotel, cena e pernotta-
mento
14° GIORNO: SALONICCO-SULLE ORME DEI RE MACEDONI-
SALONICCO
Prima colazione in hotel e partenza. Giornata intera visita con guida ai
luoghi della corte macedone del IV sec. a.C. In mattinata a Pella, culla

di Alessandro. Visita dei resti dell'area palaziale della capitale macedo-
ne dalla fine del V secolo quando il re Archelao lasciò Ege (Aigai).
Proseguimento per le pendici del monte Vernio (m. 2052) per visitare
le celebri Tombe reali di Lefkádia e Naoussa: la Grande Tomba, con ele-
gante facciata dorico-jonica (III-II sec.a.C.); la Seconda Tomba, con pre-
ziosa decorazione architettonica e pittorica; Tomba Lyson-Kalliklés con
pitture parietali integre. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Vergina, sul sito dell'antica Ege, la capitale di Archelao. A Vergina visi-
ta di tre tombe a tumulo molto imponenti, rinvenute dall'archeologo
Andronikos nel 1977: questo ritrovamento costituì un avvenimento di
straordinaria importanza. Il ricco tesoro e' al Museo archeologico di
Salonicco. La grande tomba centrale e' forse quella di Filippo II, padre
di Alessandro. Al termine rientro in hotel a Salonicco, cena e pernotta-
mento.
15 GIORNO: SALONICCO-KALAMBAKA-IGOUMENITZA
Prima colazione  in hotel. Partenza per KALAMBAKA. Arrivo, incontro
con la guida e visita alle Meteore dell' Aria (famosi monasteri in cima a
dei pilastri di roccia ad una vertiginosa altezza). Pranzo in ristorante.
Pomeriggio partenza per Igouminitza, attraversando la regione dell'
Epiro. Arrivo a Igouminitza, cena in ristorante. Disbrigo delle formalità
di imbarco e partenza per Brindisi. Notte in navigazione.
16° GIORNO: BRINDISI-SEDE
Colazione a bordo. Sbarco al porto di Brindisi. Mattina sosta e visita libe-
ra della città. Pranzo in ristorante a base di pesce.  pomeriggio prose-
guimento per le rispettive sedi di provenienza

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1550,00
Supplemento camera  singola € 300,00

La quota comprende: 
Viaggio intero in bus G.T. 
Servizio traghetto cabine doppie Ancona/Spalato e Igouminitza-
Brindisi
Sistemazione in hotel 3* s./4*
Trattamento di  pensione completa dalla cena del 1° alla colazione
dell' 16° giorno
Accompagnatrice/tore per tutto il tempo
Sevizio guide dove previsto
2 cene tipiche con spettacolo folk
Assicurazione Navale medico no stop *IVA.

La quota non comprende:
Bevande, ingressi, extra e tutto ciò non menzionato nella quota com-
prende.

Documenti: Passaporto in corso di validità
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