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BELGRADO, SOFIA E ISTANBUL  
1° giorno VERONA/ ZAGABRIA (Km 480)

Ritrovo dei partecipanti a Verona, incontro con l’accompagnatore e inizio 

del viaggio in pullman Gran Turismo verso Trieste e la Slovenia. Per chi 
parte da altre località si veda la sezione ”Orari e Località di partenza” alle 
pagg. 157/162. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio 

arrivo a Zagabria, capitale della Croazia. Incontro con la guida per un tour 

panoramico del centro storico caratterizzato dai bei palazzi in stile liberty e 

barocchi e dai grandi parchi. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento.

2° giorno ZAGABRIA/ BELGRADO (Km 395)

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Partenza in 

direzione di Belgrado, storica capitale della Serbia. Arrivo nel primo pome-

riggio. Incontro con la guida e tour panoramico di Belgrado. Si potranno 

ammirare: il Tempio di San Sava, una delle chiese ortodosse più grandi del 

mondo, la Chiesa di San Marco, il Parlamento, Piazza della Repubblica, il 

Teatro Nazionale, Piazza Terazije, la Fortezza di Kalemegdan ed il Patriarca-

to. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate.

3° giorno BELGRADO/ SOFIA (Km 380)

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. In mattinata 

continuazione della visita della città con la Casa dei fi ori, monumento fune-

bre che ospita la salma del maresciallo Tito, presidente della Repubblica 

Socialista federale di Jugoslavia dal 1953 al 1980. Il nome deriva dall’in-

credibile numero di fi ori che venivano posati sul suo sepolcro. Al termine 

partenza verso il confi ne con la Bulgaria e Sofi a. Arrivo previsto in serata. 

Sistemazione in hotel nelle camere riservate.

4° giorno SOFIA

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Mattinata de-

dicata alla visita guidata della capitale con la Cattedrale Alexander Nevsky, 

l’edifi cio religioso più importante della città, il museo delle icone, la Basilica 

di Santa Sofi a, il Teatro Nazionale ed il Palazzo delle culture. Nel pomeriggio 

visita del museo nazionale e della Chiesa di Bojana eretta nel XI secolo ed 

annoverata nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Al termine rientro in hotel.

5° giorno SOFIA/ MONASTERO DI RILA/ PLOVDIV (Km 270)

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. In mattinata 

partenza per la visita del monastero di Rila, il più grande della Bulgaria, 

fondato nel X secolo da S. Giovanni di Rila divenuto poi Santo della Chiesa 

ortodossa. Il monastero distrutto dal fuoco nel XIX secolo, venne poi rico-

struito durante il 1800 ed oggi rappresenta uno splendido esempio dell’ar-

chitettura Bulgara del periodo della rinascita nazionale. Dal 1983 il comples-

so è iscritto nella lista dell’Unesco. Al termine proseguimento per Plovdiv, 

situata nella vallata della fi ume Maritsa, considerata la capitale culturale della 

Bulgaria. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.

6° giorno PLOVDIV/ MONASTERO DI BATCHKOVO/ 

ISTANBUL

(Km 550)

Prima colazione cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Partenza in di-

rezione di Istanbul, l’antica Costantinopoli, capoluogo della regione omonima 

e principale centro culturale della Turchia. Sosta a Batchkovo per la visita del 

famoso monastero fondato nell’XI secolo e situato sui monti Rodopi. Prose-

guimento per Istanbul. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate.

7° giorno ISTANBUL/ PASSAGGIO DEL BOSFORO

Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: l’antico Ippodromo ora 

giardino pubblico della città; la Basilica di Santa Sofi a, una delle Chiese più 

grandi al mondo, iniziata per volere di Costantino come Cattedrale della nuova 

capitale; la Moschea Blu, capolavoro di eleganza ed armonia per l’accosta-

mento e la proporzione delle varie cupole. Il nome di “Moschea Blu” deriva dal 

fatto che le pareti sono quasi interamente rivestite da maioliche dipinte con 

motivi fl oreali in cui il colore predominante è il blu. Queste antiche maioliche 

provengono dalla città di Iznik che, tra il 1600 e 1700, divenne famosa nell’arte 

della produzione di piastrelle smaltate grazie ai suoi straordinari artigiani. Nel 

pomeriggio proseguimento con la visita del mercato delle spezie e la minicro-

ciera sul Bosforo, lo stretto che unisce il Mar Nero al Mare di Marmara e se-

gna, assieme allo stretto dei Dardanelli, il confi ne meridionale tra il continente 

asiatico e il continente europeo. Al termine rientro in hotel. 

8° giorno ISTANBUL

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. In mattinata 

incontro con la guida e proseguimento della visita di Istanbul. Nella parte 

vecchia della città sono soprattutto le Chiese e le moschee a testimoniare la 

movimentata storia dell’antica Costantinopoli, prima come capitale dell’Im-

pero Romano d’Oriente e poi come cuore dell’impero Ottomano. Fulcro 

della visita sarà il palazzo di Topkapi sontuosa dimora costruita dal sultano 

Mehmet II. Nel pomeriggio visita del Gran Bazaar, uno dei mercati coperti 

più grandi del mondo e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. 

9° giorno ISTANBUL/ TROYA ANTICA/ CANAKKALE (Km 390)

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Partenza in di-

rezione dell’area archeologica dell’antica Troya. Con i suoi 4000 anni di storia, 

Troya è probabilmente uno dei siti archeologici più famosi del mondo. Il poeta 

Omero lasciò ai posteri la famosa descrizione dell’assedio della città da parte 

dei greci regalandole una celebrità intramontabile. Il sito archeologico è iscritto 

nella lista dell’Unesco dal 1998. Proseguimento per Canakkale, sistemazione 

nelle camere riservate.

10° giorno CANAKKALE/ GALLIPOLI/ SALONICCO (Km 520)

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Partenza 

in direzione del confi ne greco e di Salonicco, l’antica Tessalonica. Sosta a 
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Gallipoli il luogo dove, durante il Primo Confl itto Mondiale, si svolse la cosiddetta “Campagna 

dei Dardanelli”, primo esempio di invasione dal mare dei tempi moderni. Fortemente voluta e 

caldeggiata dal giovane Primo Lord dell’Ammiragliato dell’epoca, Winston Churchill, presentò 

subito una lunga serie di diffi coltà logistiche e organizzative. Le oltre 150.000 perdite in vite 

umane, tra anglo-francesi, australiani, neozelandesi e turchi, vennero sacrifi cate per quello che 

militarmente fu un “nulla di fatto”. Continuazione verso Salonicco con arrivo previsto nel tardo 

pomeriggio. La città conserva numerosi monumenti architettonici di epoca paleocristiana e bi-

zantina, eretti nel corso di un lungo lasso di tempo, tra il IV ed il XV secolo. L’antica Tessalonica 

è Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1988. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate.

11° giorno SALONICCO/ VALLE DELLE METEORE/ IGOUMENITSA (Km 440)

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Cena in ristorante e pernottamento a bordo. Tour 

orientativo della città. Fondata attorno al IV secolo a.C. da Cassandro, Re dei Macedoni, nelle 

vicinanze o sul luogo dove sorgeva l’antica città di Therma. Cassandro le diede il nome di sua 

moglie Tessalonica, sorellastra di Alessandro Magno. Al termine proseguimento in direzione 

Kalambaka e la famosa valle delle Meteore, i “monasteri nell’aria”. La parola greca “Meteora” 

signifi ca “elevato” espressione che descrive bene la posizione dei monasteri: arroccati sulle 

alte torri di arenaria offrono un panorama mozzafi ato sulla pianura della Tessaglia. Prosegui-

mento in direzione di Igoumentsa. Imbarco sulla nave sistemazione nelle cabine riservate.

12° giorno IGOUMENITSA/ ANCONA

Prima colazione libera in nave. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio sbarco ad Ancona. In 

serata rientro alla località di provenienza.

Documenti  
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso 

di validità. 
 

Hotels  
ZAGABRIA Aristos 4★ stelle  

BELGRADO Best Western 4★ stelle

SOFIA Dedeman Princess 4★ stelle  

PLOVDIV Leipzig 4★ stelle

ISTANBUL Lamartine 4★ stelle  

CANAKKALE Kolin 4★ stelle  

SALONICCO Capsis 4★ stelle  

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono  
Formula TUTTO PULLMAN

da VERONA - Linea Via Slovenia
12 giorni

 

Viaggio in autopullman Gran Turismo • Accompagnatore UTAT per 

tutta la durata del viaggio • Sistemazione negli hotels indicati, o 

similari, in camera doppia con servizi privati • Pasti come da pro-

gramma • Passaggio nave Igoumenitsa/Ancona con sistemazione 

in cabina doppia interna • Visite guidate come da programma • 

Nave • Minicrociera sul Bosforo.

Le quote non comprendono  
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevan-

de ai pasti • Tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto 

• Mance ed ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non espressa-

mente indicato ne “Le quote comprendono”.

 

Ingressi (da pagare in loco)
Chiesa ortodossa e Casa dei Fiori a Belgrado • Museo 

delle Icone a Sofi a • Chiesa di Bojana a Sofi a • Museo 

Nazionale di Storia di Sofi a • Monastero di Rila • Monastero di 

Bachkovo • Basilica di Santa Sofi a, Moschea Blu e Palazzo Topkapi a 

Istanbul • Area archeologica di Troia • Monasteri delle Meteore € 50.

N.B.: il costo degli ingressi è indicativo e potrebbe subire variazioni 

senza preavviso.

Escursioni facoltative
ISTANBUL: Cena caratteristica con spettacolo di danza 

del ventre.

Siti Unesco
Chiesa di Bojana • Monastero di Rila • Quartieri storici di 

Istanbul • Area archeologica di Troya • Monasteri delle 

Meteore • Monumenti dell’antica Tessalonica (oggi Salonicco).

Minicrociera sul Bosforo.

ISTANBUL

TURCHIA

Canakkale

BELGRADO

SOFIA

Igoumenista

Monastero Mannasjia

Salonicco

GRECIA

SERBIA
BULGARIA

Quote di partecipazione cod. XTVB

Partenze Tutto
Pullman

Giugno 5 - 12 - 19 - 26 1.659

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.659

Agosto 7 - 14 - 21 - 28 1.659

Settembre 4 - 11 - 18 - 25 1.659

Ottobre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.659

Supplemento camera singola 430

Formula Tutto Pullman:

Servizi navetta e partenza da altre città: si veda pagg. 157/162.

 CROAZ IA ,  SERB IA ,  BULGARIA ,  TURCH IA  &  GREC IAGREC IA  &  SERB IA  BULGARIA  &  TURCH IA 




