
MACEDONIA
Dove nacque Madre Teresa...nella Macedonia, la Terra Biblica

1° giorno: verso SKOPJE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo di linea. Arrivo a Skopje, incontro con la guida e 
inizio della visita della città. Skopje è la citta natale di Madre Teresa e 
tra i suoi edifici simbolo troviamo: la Chiesa di S. Clemente, la Moschea 
di Mustafà Pasha, la Fortezza Kale di Skopje. Visita del Memoriale 
dedicato a Madre Teresa, costruito nel luogo della vecchia chiesa 
cattolica dove fu battezzata.

2° giorno: SKOPJE – TETOVO – STRUGA – OHRID 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso Tetovo e visita della Moschea Dipinta, conosciuta come 
Moschea Aladzha. Si presenta a forma di cubo, interamente decorata 
con motivi floreali e geometrici. Proseguiamo verso Struga, una delle 
città affacciate sul Lago di Ohrid. Struga è conosciuta come la città della 
Poesia grazie al Festival Internazionale della Poesia che si organizza qui. 
Visita alla casa privata del fotografo che ha dedicato tutta la sua vita a 
questo evento. Alcuni dei poeti contemporanei più famosi sono stati 
premiati qui, tra cui Eugenio Montale. 

3° giorno: OHRID 
Prima colazione, pranzo, cena
Visita di Ohrid: si tratta della più bella città della Macedonia e di una 
delle più affascinanti della penisola balcanica dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. 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. Escursione in barca (meteo permettendo) 
per visitare il Monastero S. Naum. Ritorno ad Ohrid.

4° giorno: OHRID – HERACLEA – BITOLA – STOBI – DEMIR KAPIJA 
Prima colazione, pranzo tipico, cena
Partenza in direzione di Bitola per visitare l'antica città romana di 
Heraklea. Tra i resti più interessanti del sito si possono ammirare: le 
terme, il colonnato, l’anfiteatro ed i resti delle due basiliche. Breve 
visita di Bitola con una passeggiata lungo la via “dei Consolati” e della 
chiesa cattolica. Partenza per Stobi, una delle più grandi città romane 
presenti nella regione. Il percorso segue le antiche pavimentazioni 
stradali circondate dalle fondamenta dei muri degli edifici pubblici e 
delle abitazioni fino ad arrivare all’anfiteatro ed alla basilica. 
Degustazione dei più buoni vini macedoni. 

12/16 maggio e 20/24 ottobre 2020 
5 giorni € 1.140

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla Moschea dipinta
- Degustazione di vini macedoni
- Pranzo in famiglia a Bitola

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 56
Supplementi: stanza singola € 120; bagaglio in stiva 20 kg € 30 a bagaglio; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali; bagaglio a mano; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; 
guida parlante italiano in loco; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance per 
guida e autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 20 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità. Minimo 8 viaggiatori ci sarà l'autista-
guida, dal 9° viaggiatore guida e autista.
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima dalla partenza

NOTA: se non si raggiungono i 15 partecipanti, il viaggio sarà confermato 
ugualmente ma senza nostra accompagnatrice dall'Italia e con autista-
guida in loco.

5° giorno: DEMIR KAPIJA -SKOPJE e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo in Italia e 
trasferimento in pullman ai luoghi di origine.

HOTEL o similare 
Skopje: Hotel Bushi 5*; Ohrid: Hotel Royal View 4*; 
Demir Kapija: Popova Kula 4*


