SPECIALE CONSUL TRAVEL

Un viaggio alla scoperta del
MONTENEGRO – KOSOVO - MACEDONIA
Dal 08 al 15 settembre 2019

CHIUDI GLI OCCHI E SOGNA…… SEI ARRIVATO NEI BALCANI
Conoscere un mondo nuovo a due passi da casa è uno dei motivi per intraprendere un viaggio alla
scoperta del Montenegro, Macedonia e Kosovo, stati “giovani”, nati dalla fine della Iugoslavia. Montenegro un piccolo stato e una natura grandiosa. Il più bel golfo d’Europa, le Bocche di Cattaro e il lago
più grande dei Balcani, quello di Scutari: due grandiosi gioielli della natura introducono al piccolo stato. Un percorso nella natura costellato di piccoli villaggi d’impronta veneziana, monasteri crocevia
d’incontri interreligiosi e monumenti storici che conservano anche un po’ della nostra memoria., essi si
rivelano mete affascinanti proprio per la complessità della loro storia, per l’intrecciarsi di influenze
diverse, che ne hanno forgiato caratteristiche, usi e costumi. Viaggio verso luoghi che accolgono e
stupiscono, tra monasteri medievali, siti archeologici, bazar ottomani, dove antiche tradizioni perdurano nonostante il rapido avanzare del cambiamento. Da Skopje, multiculturale capitale della Macedonia, proseguendo per il Kosovo, scrigno che conserva alcuni dei monasteri ortodossi più belli e importanti dei Balcani

Si prega comunicare al più presto se interessati
SCADENZA ADESIONI ENTRO 30 MAGGIO 2019
Scadenza non prorogabile per conferma voli

Programma di viaggio
1 ° GIORNO: Tirana aeroporto - Podgorica
Ritrovo dei partecipante presso aeroporto S.Francesco di Perugia in tempo itule per il volo delle ore
15.00 destinazione Tirana Arrivo nel aeroporto di Tirana alle ore 16.25. Dopo le procedure doganali
incontro con la guida e partenza verso Podgorica, capital di Montenegro. Cena e pernottamento a
Podgorica
2 ° GIORNO: Podgorica- Cetinje-Njegusi-Budva.
Dopo colazione faremo un tour di Podgorica, parte centrale, ponte “Millenium”, Cattedrale Ortodossa “Resurazzione di Christo”, torre dell orologia
etc Dopo continuiamo verso la vecchia capitale di Montenegro, Cetinje. Situata quasi nella parte centrale del paese. A Cetinje si visita il museo di Petro II Petrovic e il museo di re Nikola. Poi si prosegue verso un piccolo villagio che si chiama Njegusi per asaporare i salumi, formaggio, e il raki (alchool tradizionale nei Balkani) che si proguce la. Njegusi e molto famosa per i suoi salumi. Cena e pernottamento a Budva.
3° GIORNO : Budva – Kotor – Perast - Budva
Dopo colazione partenza verso Kotor (Cattaro). Per prima si fara
una fermata per fotografare il piccolo villagio di Petrovac e poi si
prosegue verso Cattaro. A cattaro si visita la vecchia citta che e sotto protezione UNESCO. Le famose bocche di cattaro sono le piu
grandi dei mediterrani e importantisime per la Rep. Venezziana per
controlore i mari, sopratuto il mar Adriatico contro gli avanzamenti
Ottomani. Si visitera anche la cattedrale di St. Trifone, le mura Veneziane e c’e la possibilita di fotografare il castello iliro che si trova sopra la citta. Poi proseguiamo
verso che e un centro abitato del Montenegro, situato all'interno delle Bocche di Cattaro.
Si visita una della due isole chella della Madona dello Scalpello conosciuta semplicemente anche come Scalpello o Scarpello], è una delle due isole al largo di Perasto nella della baiadi Risano delle Bocche di Cattaro, in Montenegro. L'altra isola è quella di San Giorgio (Sveti Đorđe).
Rientro a Budva per la si visita di citta vecchia, dentro le mura veneziane. Cena e pernottamento a
Budva.
4 ° GIORNO: Budva – Kolasin – Peje
Dopo colazione partenza verso Kolašin, cittadina di origine turca, situata in posizione amena a 954 metri tra i pittoreschi fiumi Tara e Moraca. Tra le bellezze dei
suoi dintorni, il Lago di Biograd, a 1094 m. di altitudine nel Parco Nazionale Biogradska Gora, che tutela una delle tre foreste vergini primordiali d’Europa. Breve
visita Partenza lungo il Parco Nazionale di Biogradska Gora per raggiungere il confine con il Kosovo dove si visita il Patriarcato di Peć (UNESCO) che comprende
quattro chiese, costruite una accanto all’altra, che oggi formano un complesso
unico. La più antica e la Chiesa dei SS. Apostoli del XIII secolo; durante il XIV secolo
ai suoi lati vennero costruite la Chiesa di San Dimitrije, la Chiesa della Madonna e la piccola chiesa di
San Nikola; tutte sono poi state collegate da un nartece. Sulle pareti di queste chiese si può apprezzare l’intera storia degli stili di pittura murale medievale dal XIII al XVIII secolo. Dopo la visita dell Patriarcato di Peć continuimo verso il citta di Peja. Visita della citta e bazaar.Cena e prenotamento a Peje.

5 ° GIORNO : Peje – Decani – Prizren – Skopje
Dopo colazione proseguimento verso il monastero di Decani uno dei piu bell Monaster ortodossi dei Balkani. Decani è un grande monastero della Chiesa Ortodossa Serba in Kosovo, a 12 chilometri a sud della città di Peć. Il suo catholicon è
la più grande chiesa medievale dei Balcani e contiene il più grande affresco bizantino che si sia conservato fino a noi. In monastero venne fondato nel 14 secolo
(1327) ed e tutora sotto protezione UNESCO. Poi si prosegue verso la citta di Prizren, nell sud di Kosovo. Seconda citta piu grande del paese. Il gruppo visitera larea centrale medievale con la moschea in centro, la cattedrale cattolica del 15 secolo, il ponte di petra etc. Partenza verso Skopje. Cena e prenotamento a Skopje.
6 ° GIORNO: Skopje - Ohrid

Dopo colazione si visita il vecchio bazar di Skopje, fortezza di Kale e la
chiesa ortodossa di S. Spas. La passeggiata continuerà sulla nuova della
città con visita della casa memoriale di Madre Teresa (etnia Albanese).
Si continua verso Ohrid facciamo la visita la chiesa S. Giovanni di Kaneo,
si trova solo su una piccola penisola che si protende verso il lago, all'estremità occidentale del centro storico, e offre spettacolari viste panoramiche sul lago e sulle montagne circostanti, fortezza Samuil, San
Painteleimon Chiesa, Chiesa della Santa Vergine di Peribleptos , vecchio Bazar etc.
Cena e prenottamento a Ohrid.
7 ° GIORNO: Ohrid
Dopo colazione si parte per la visita dell monasterio di San Naum, costruito
1000 anni fa da San Naum. Si visita il monasterio e anche la chiesa dentro, poi
si continua verso Albania.
La prima fermata sara a Elbasan per una breve visita e poi si proccede verso
Tirana.Cena e pernottamento a Tirana.
8° GIORNO : Tirana- aeroporto
Dopo colazione proseguimento verso L’aeroporto Madre Teresa di Tirana in tempo utile per il volo di
rientro delle ore 12.45 destinazione Perugia arrivo alle ore 14.15

LA QUOTA VIENE GARANTITA CON MINIMO 15 PARTECIPANTI
Una diminuzione del numero dei partecipanti potrebbe comportare un
adeguamento delle quote.

Servizi inclusi durante il vostro soggiorno :
Tour come da programma
Sistemazione in hotel 4*
Trattamento di pensione completa
Acqua ai pasti ½ minerale
Guida/Accompagnatore di lingua italiana
Ingressi come da programma
Bus privato per il tour
Giro in barca sil lago di Ohrid
Accompagnatore d’agenzia
Assicurazione medico-bagaglio,
Tasse, IVA e percentuale di servizio

Servizi non inclusi :
Voli da e per l'Italia da partire da €.250 incluso tasse e bagaglio ad oggi
quote e disponibilita’ soggette a riconferma al momento della prenotazione
Pasti non indicati
Mance €. 25.00 a persona da consegnare all’accompagnatore
Spese di carattere personale
assicurazione rimborso penali per eventuale annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende
Ingressi a musei e siti storici non specificati nel programma;

IMPORTANTE

- dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.
Attualmente alcune strutture alberghiere straniere stanno applicando una tassa turistica
Dette tasse non sono incluse nelle nostre quotazioni se applicate, dovranno eventualmente
essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
- consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote.
- eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote

Penalità di cancellazione tour:
Fino a 40 giorni di calendario prima della partenza
Da 39 a 15 giorni prima della partenza
Da 14 prima della partenza

30%
60%
100%

Penalità di cancellazione volo 100%

