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All’origine del
Quality Group

c’era un uomo che non
aveva mai visto il mare...
…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che
raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio,
uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni non era mai stato al
mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle
Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto,
l’India, poi... tutto il mondo.
Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai
potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura.
Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa
passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le
vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. Ogni
nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa ammirazione
sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua
storia e la sua fede.
Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo
stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare esperienze di
viaggio uniche e straordinarie.
Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area
del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una
intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra
sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.
Benvenuti nel mondo ... con il Quality Group
Michele Serra
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Gentile Cliente prima di prenotare
ti invitiamo ad inquadrare questo QR code
o a visitare il sito internet www.qualitygroup.it
per prendere visione del fascicolo
delle Condizioni di Partecipazione e
di quello relativo alla Polizza Multirischio.

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre
numerose proposte, in omaggio un abbonamento ad
un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio.
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

glI SpeCialiSti
della

Qualità

L’ESPERIENZA

I VIaggI da Catalogo
Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano,
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi.
Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei
nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con
l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età.

I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen,
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader in Italia per i tour di
gruppo. Sono itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati dai nostri
product manager per offrire le migliori soluzioni di viaggio.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi,
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni
di lusso che si
caratterizzano per
charme ed eleganza.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato
italiano.

Proposte che offrono, ad un prezzo
competitivo, un nuovo modo
di viaggiare in gruppo,
garantendo libertà,
autonomia ed ampi spazi
alla personalizzazione in
corso di viaggio.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura,
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria
clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete,
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante
storicamente e culturalmente dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche
esigenze del mercato italiano.

Suggestive soluzioni
di viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere il
viaggiatore nell’atmosfera più
autentica della destinazione.
Una categoria di tour di
gruppo sviluppati per
soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di
viaggio caratterizzata da
un contenuto numero
di partecipanti.

I V IaggI a CCompagnati
La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche,
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.
La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.
Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”,
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche e le
esigenze manifestate dai Clienti.
Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:
►

I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

► I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una
specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality
Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte,
oppure condivisi con altri operatori italiani.
► I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in
alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere
in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Voli

Rammentiamo inoltre che non è previsto il servizio
di assistenza durante i trasferimenti da e per gli aeroporti di destinazione e che, se il giorno di arrivo il programma include la cena, per coloro i quali raggiungono la destinazione in orario serale è generalmente
prevista una cena fredda in camera.
Per tutti i viaggi in gruppo, per ragioni di disponibilità, gli itinerari proposti potrebbero essere invertiti,
l’ordine delle visite potrebbe essere modificato e alcuni pernottamenti potrebbero essere previsti in località
limitrofe rispetto a quanto indicato nei singoli itinerari. La lista definitiva delle strutture verrà comunicata
pochi giorni prima della partenza. Per alcuni viaggi
di gruppo proposti nel seguente catalogo offriamo la
possibilità di effettuarli con la formula “fly and drive”
con scelta della categoria alberghiera (l’autonoleggio
è sempre escluso dalle quote) o su base privata con
auto, autista e guida parlante italiano. Tutte le quote
sono indicative e sono da intendersi “a partire da”,
con un minimo di due partecipanti, trattamento di
pernottamento e prima colazione ed ingressi esclusi.
Segnaliamo che nei viaggi di gruppo, laddove specificato il supplemento minimo 2 partecipanti, lo stesso
non è da intendersi quale supplemento per viaggio su
“base privata”.

È opportuno ricordare che tra un volo e l’altro si possono verificare delle attese negli aeroporti e che i voli
possono subire ritardi ed essere annullati anche all’ultimo momento per cause estranee all’organizzatore,
dovendo quindi prevedere voli alternativi. Le tariffe
aeree non consentono generalmente di cambiare le
date del viaggio successivamente all’emissione della
biglietteria aerea e, in caso di annullamento o di cambio data, prevedono l’applicazione di penali.

I Trasferimenti

I trasferimenti collettivi o regolari, sono da intendersi
di gruppo, pertanto, prevedono fermate in diversi alberghi. I tempi di effettuazione sono quindi più lunghi
rispetto a quelli dei trasferimenti privati.

I Viaggi di Gruppo

Proponiamo per il mercato italiano molteplici viaggi di
gruppo esclusivi Europa World. I circuiti regolari con
guida in italiano, con autopullman e accompagnatore
locale in lingua italiana (raramente multilingue), sono
condivisi invece con altri operatori. Tale formula da
una parte consente il più facile raggiungimento del
numero minimo di partecipanti necessario per la realizzazione della partenza; per contro, i gruppi risultano
sovente molto numerosi. Segnaliamo ai passeggeri che
intendono prenotare i viaggi “Malta, l’isola dei Cavalieri” e “Cipro, la Terra degli Dei”, che gli stessi sono
realizzati con il soggiorno individuale dei clienti presso
la struttura prescelta al quale vengono aggiunte ed effettuate delle escursioni regolari con altri partecipanti.
Ricordiamo che non è possibile l’assegnazione dei posti in pullman; questi sono generalmente a rotazione
per permettere a tutti di avere l’opportunità di sedere
nelle file avanti.

NOTIZIE UTILI
Documenti di Viaggio

Grecia e Malta: è necessario viaggiare con il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio in
corso di validità. I due Paesi fanno parte dell’U.E. e
aderiscono all’Accordo di Schengen.
Repubblica di Cipro e Croazia: è necessario viaggiare con il passaporto o la carta d’identità valida
per l’espatrio in corso di validità. I Paesi fanno parte
dell’U.E., ma non aderiscono all’Accordo di Schengen, per cui alle frontiere si procede al controllo dei
documenti.
Albania, Serbia, Macedonia e Bosnia: è necessario viaggiare con il passaporto o la carta d’identità
valida per l’espatrio che abbiano una scadenza superiore di almeno tre mesi alla data di rientro. Per
i cittadini UE non è necessario il visto d’ingresso.
Si rammenta tuttavia che la normativa relativa al
soggiorno degli stranieri prevede che non si possa
soggiornare nel Paese per un periodo superiore a 90
giorni nell’arco di 6 mesi.
Montenegro: i cittadini dei Paesi U.E. possono entrare in Montenegro con la sola carta d’identità valida per l’espatrio e per soggiorni fino a 30 giorni, o,
in alternativa, con il passaporto per soggiorni fino a
90 giorni per turismo.
Kosovo: passaporto obbligatorio, con validità residua di almeno 6 mesi alla data di arrivo (e comunque superiore alla data di fine del soggiorno, se que-
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Gli ingressi indicati in ogni singolo tour sono validi alla data di stampa del catalogo; eventuali supplementi
saranno comunicati in fase di preventivo.

Le monete ufficiali sono le seguenti:
Grecia, Malta, Repubblica di Cipro, Montenegro e
Kosovo: Euro.
Albania: Lek albanese (1 Euro = 121 LEK circa, soggetto a fluttuazioni).
Serbia: Dinaro serbo (1 Euro = 117 RSD circa, soggetto a fluttuazioni).
Bosnia Erzegovina: Marco bosniaco (1 Euro = 1,95
BAM circa, soggetto a fluttuazioni).
Macedonia: Dinaro macedone (1 Euro = 61 MKD
circa, soggetto a fluttuazioni)
Croazia: Kuna croata (1 Euro = 7,5 HRK circa, soggetto a fluttuazioni)
Nei Paesi U.E. (Grecia, Malta, Repubblica di Cipro e
Croazia) non vi sono formalità valutarie particolari,
mentre in Albania, Montenegro, Serbia e Bosnia esistono dei limiti all’importazione e all’esportazione
di valuta. A tal fine suggeriamo di consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it. o di contattare le rappresentanze diplomatiche competenti dei suddetti
Paesi.

Ora Locale

Lo stesso fuso orario dell’Italia è presente a Malta,
in Albania, in Montenegro, in Serbia, Macedonia,
Kosovo, Bosnia e Croazia. La Grecia e Cipro sono
un’ora avanti rispetto all’Italia.

Mance

Sono indispensabili per ottenere un miglior servizio
e sono oramai da ritenersi obbligatorie. Suggeriamo
una media di € 4/5 al giorno e per persona, da suddividere adeguatamente fra la guida e l’autista.

Le quote dei viaggi di gruppo
comprendono

sto si prolunga oltre i sei mesi di permanenza).
Per tutti i Paesi, si segnala che spesso comportano
notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera)
sia le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate
con timbro apposto dal Comune di appartenenza,
sia quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte
d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al
giorno della propria data di nascita, e che tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di
documento di viaggio individuale.
Fonte: www.viaggiaresicuri.it. Dati aggiornati alla
stampa del presente catalogo e riferiti ai soli cittadini
italiani, salvo ove diversamente specificato.

ralmente limitata. Eventuali segnalazioni (camere comunicanti, non fumatori, ecc.) non possono
essere garantite all’atto della prenotazione poiché
la conferma è legata alla disponibilità dell’albergo
all’arrivo. Segnaliamo che è sempre più consuetudine degli alberghi richiedere all’arrivo una carta di
credito a garanzia degli eventuali extra. È importante
sapere che presso le strutture alberghiere relative ai
soggiorni mare proposte nel presente catalogo non
è prevista l’assistenza di personale parlante la lingua
italiana. Si ricorda che, laddove in vigore, la tassa
di soggiorno deve essere regolata direttamente in
loco all’arrivo in albergo.

Le Camere

Laddove prevista, la categoria alberghiera segnalata è
quella ufficiale e riconosciuta dagli Enti competenti;
in tutti gli altri casi, non esistendo una vera e propria
classificazione ufficiale, ci siamo attenuti alla classificazione riportata dai siti degli alberghi e dagli Enti
del Turismo. Precisiamo che, a parte gli alberghi nelle
località turistiche maggiori, nelle altre zone dei paesi
contenuti nel presente catalogo, le strutture risultano essere sovente molto essenziali e talvolta carenti
nei servizi. Le strutture ricettive specificate nei testi
di tutti gli itinerari, sono da considerarsi puramente
indicative.

L’assegnazione delle camere all’arrivo avviene generalmente dopo le ore 14.00 e non oltre le 18.00;
oltre tale orario è necessario avvertire la struttura.
Il rilascio deve essere effettuato entro le ore 10.00.
Le tariffe alberghiere, si riferiscono alla sistemazione
in camera standard e comprendono la prima colazione. Molto sovente per letto “matrimoniale” si
intende un “french bed”. Le camere triple constano di camera doppia o matrimoniale con un lettino aggiunto o sofabed o brandina e, visto lo spazio
limitato, sono sconsigliabili a tre passeggeri adulti.
La disponibilità di camere triple e singole è gene-

Ingressi

Valuta

SLOVENIA
CROAZIA
Rijeka
BOSNIA
ERZEGOVINA Belgrado
Sarajevo
SERBIA

ITALIA
Napoli

MONTENEGRO
Podgorica

Tirana

- trasferimenti da e per gli aeroporti nel Paese di
destinazione, salvo ove espressamente indicato
“supplemento trasferimenti”;
- sistemazione in camera standard negli alberghi
indicati o similari;
- autopullman privato e guida professionale locale parlante italiano, raramente multilingue,
durante le visite citate nei singoli programmi;
- regime pasti e visite citati nei singoli programmi;

ROMANIA

Bucarest

BULGARIA

Sofia
Skopie
MACEDONIA

ALBANIA

non comprendono
Ankara

TURCHIA

GRECIA

Gli Alberghi

Le quote dei viaggi di gruppo

Istanbul

Izmir
Atene

Antalya
Nicosia

La Valletta

MALTA

Iraklion

CRETA

CIPRO

- polizza multirischi turismo.
- trasporto aereo;
- tasse aeroportuali, eventuale adeguamento carburante, ingressi, ad eccezione di quelli indicati
come inclusi in ciascun programma (voci aggiornate alla stampa del presente catalogo);
- pasti non specificamente indicati nei programmi;
bevande, laddove non specificamente indicate,
da regolare in loco;
- facchinaggio;
- mance;
- extra e tutto quanto non indicato alla voce “le
quote comprendono”.
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90 per persona
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AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue italiano incluso

S lovenia
Croazia

Laghi di
Plitvice
P. N. di
Paklenica
Sebenico
Trogir

B osnia

Spalato

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da € 1.340

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 240
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Aprile 10
Maggio 1, 29
Giugno 12
Luglio 10
Agosto 14
Settembre 18
Ottobre 2, 9

NOTA BENE

Nel presente tour sono inclusi i seguenti ingressi: Sebenico, Parco Nazionale dei
Laghi di Plitvice, Zara, Parco Nazionale di
Paklenica, Spalato, Trogir, Parco Nazionale
di Kornati, Parco Nazionale delle cascate di
Krka.

Per note e specifiche tecniche,
itinerario, quote sempre aggiornate,
è obbligatorio prenderne visione
al sito www.europaworld.it,
dove troverete anche un’ampia sezione
dedicata ai viaggi individuali e ai
soggiorni mare
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Tour di GRUPPO

2022

novità

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/SEBENICO
Arrivo all’aeroporto di Spalato o Zara e trasferimento
in albergo a Sebenico.
Cena e pernottamento.
Hotel: Panorama 4* o similare
2° giorno: PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI
PLITVICE

PARCHI NAZIONALI
DELLA CROAZIA

SEBENICO, P. N. DEI LAGHI DI PLITVICE, P. N. di Paklenica, SPALATO, TROGIR,
P. N. DI KORNATI, P. N. DELLE CASCATE DI KRKA

LA CROAZIA, PORTA DI UN MEDITERRANEO DIFFERENTE, A DUE PASSI DALL’ITALIA. UN PAESE
STRAORDINARIAMENTE VARIEGATO, DOVE POTRETE AMMIRARE MAGNIFICHE CITTÀ PATRIMONIO DELL’UNESCO, BORGHI RICCHI DI STORIA ROMANA E MEDIEVALE, PARCHI NAZIONALI CON
LAGHI INCANTATI E CASCATE, E MERAVIGLIOSE SPIAGGE BAGNATE DALLE ACQUE CRISTALLINE
DELL’ADRIATICO. NON PERDETE L’OCCASIONE DI ESSERE TESTIMONI DELL’ESISTENZA DI QUESTO MAGNIFICO PAESE DEL MEDITERRANEO.

Il Viaggio in

breve

Durata:8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 9 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3* / 4*

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per l’attrazione più celebre della Croazia, il Parco
Nazionale di Plitvice. Un fenomeno naturale unico al
mondo, dichiarato Patrimonio dell’Unesco dal 1979,
che ospita 16 laghi e numerose cascate. Si effettuerà
anche un breve giro in barca della durata di circa 10
minuti nel lago di Kozjak. Al termine della vista rientro
in albergo a Sebenico per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: ZARA/PARCO NAZIONALE DI
PAKLENICA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per la città di Zara, anch’essa inserita nella lista dei Patrimoni dell’Unesco, anche grazie alle sue mura lunghe
3 km, al tempo linea difensiva dalla Repubblica Veneziana dal ‘500 al ‘600. Conosciuta anche per il famoso
Organo marino, un’opera ingegnosa grazie al quale è il
mare stesso a comporre ed eseguire incredibili sinfonie.
Successivamente si potrà effettuare un cammino a piedi attraverso il canyon di Velika Paklenica, della durata
di circa 1,5 ore con una difficoltà media ed un dislivello
di 400 metri. Al termine rientro in albergo a Sebenico
per la cena e pernottamento.
4° giorno: SPALATO/TROGIR
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata
dedicata alla visita di altre due città Patrimonio dell’Unesco, Spalato e Trogir. Si visiteranno a Spalato la Cattedrale ed uno dei monumenti principali, ovvero il Palazzo dell’Imperatore Diocleziano, costruito tra il 295
e il 305 d.C., di cui sono ancora riconoscibili alcuni

Viaggio

elementi architettonici come il Peristilio, il Mausoleo
Imperiale, il Battistero ed il Tempio di Giove. Mentre a
Trogir, conosciuta con il nome di “Città Monumento”,
si visiterà il suo centro medievale.
Al termine delle visite rientro a Sebenico per la cena e
pernottamento.

5° giorno: PARCO NAZIONALE DI KORNATI
Prima colazione in albergo. Quale modo migliore se
non effettuare un giro in barca per esplorare la costa
Dalmata. Scopriremo numerose isole dell’arcipelago
di Kornati. Proseguimento per il Parco Naturale di Telascica, il porto naturale più grande e meglio protetto
dell’Adriatico. Durante il tragitto verrà offerto un delizioso pranzo a bordo. Possibilità di raggiungere a piedi
il lago salato, famoso per il film tedesco “Il Tesoro del
Lago d’argento”. Rientro in albergo a Sebenico, cena e
pernottamento.
6° giorno: PARCO NAZIONALE DELLE CASCATE
DI KRKA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Questa volta il pullman ci porterà alla volta del Parco Nazionale
delle cascate di Krka, così denominato proprio per la
sua bellezza naturale di quest’area attorno al fiume
carsico Krka. Proseguimento per le cascate di Roski.
In un vecchio mulino ci sarà la possibilità di effettuare
facoltativamente la degustazione del tipico prosciutto
carsico. Al termine delle visite rientro in albergo a Sebenico per la cena ed il pernottamento.
7° giorno: SEBENICO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata
libera a disposizione per visite di carattere individuale
e/o relax in spiaggia.
Cena e pernottamento.
8° giorno: SEBENICO/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2022

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

Ungheria

Belgrado
Valjevo

Bosnia

Raca

Herzegovina

Mecavnik

Zlatar

Golubac
Kladovo

Gamzigrad

Studenica
Montenegro

Bulgaria

S erbia

Macedonia
Albania

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da € 1.560

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 175
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 58
Include: Monastero di Krusedol, Monastero Novo Hopovo, Fortezza di Golubac,
Sito Archeologico di Viminacium, Lepenski Vir e Felix Romuliana, Monestero
di Studenica, Monastero di Zica, Monastero Sopocani, Museo etnografico di Sirogojno, Sargan Railway.
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Marzo 20
Aprile 3
Maggio 15
Giugno 5, 19
Luglio 10, 24
Agosto 7, 21
Settembre 4, 18
Ottobre 9

Per note e specifiche tecniche,
itinerario, quote sempre aggiornate,
è obbligatorio prenderne visione
al sito www.europaworld.it,
dove troverete anche un’ampia sezione
dedicata ai viaggi individuali e ai
soggiorni mare
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Romania
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1° giorno: BELGRADO
Arrivo all’aeroporto di Belgrado. Incontro con la guida per la visita panoramica della capitale serba, nel
corso della quale si potranno ammirare la Fortezza
di Kalemegdan, costruita lungo il dirupo che segna la
confluenza del fiume Sava con il Danubio e dalla quale
si gode di un magnifico panorama, la Piazza della Repubblica, il Teatro Nazionale, la via Knez Mihailova, la
piazza Terazije, l’Assemblea Federale, la Chiesa di San
Marco e l’imponente Tempio di San Sava. A seconda
dell’operativo aereo, la visita di Belgrado può essere effettuata la mattina dell’ultimo giorno. Sistemazione in
albergo, cena libera e pernottamento.
Hotel: Abba 4* o similare

SERBIA,

TRA SPIRITUALITÀ E NATURA
BELGRADO - VOJVODINA - GOLUBAC - PORTE DI FERRO - KLADOVO - GAMZIGRAD ZICA - STUDENICA - GRADAC - NOVI PAZAR - ZLATAR - MILESEVA - SIROGOJNO MEĆ AVNIK - RACA - VALJEVO

UN VIAGGIO NEL CUORE DEI BALCANI E IN UN PAESE VICINO E LONTANO ALLO STESSO TEMPO, ANCORA POCO CONOSCIUTO MA BELLISSIMO ... LA SERBIA OFFRE UNA CULTURA RICCA
E VARIEGATA, SPIRITUALITÀ E MISTICISMO, PAESAGGI E LUOGHI NON ANCORA CONTAMINATI
DALLA CIVILTÀ MODERNA, UN’INNATA OSPITALITÀ.

2° giorno: BELGRADO/VOJVODINA/BELGRADO
Prima colazione in albergo. Partenza per la Vojvodina,
ampia e ricca regione al confine con l’Ungheria. Visita
dei due più importanti monasteri della Fruska Gora,
il Monastero di Novo Hopovo (XVI sec.) e quello di
Krusedol (1509). Proseguimento per Sremski Karlovci
e visita di questa deliziosa cittadina con il Patriarcato e
la Chiesa Ortodossa. Continuazione per Petrovaradin,
l’antica fortezza medioevale sul Danubio nei pressi di
Novi Sad, pranzo libero e nel pomeriggio visita panoramica di Novi Sad, il capoluogo della Vojvodina, posto
sulla riva sinistra del Danubio. Nel corso della visita si
potranno ammirare la Piazza della Libertà, la Chiesa
di San Giorgio, la Zmaj Nova e la Sinagoga. Rientro
in albergo a Belgrado. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: BELGRADO/GOLUBAC/LE PORTE DI
FERRO/KLADOVO

Il Viaggio in

breve

ESCLUSIVA Europa World
Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 12 partenze Esclusive Europa World
con minimo 4 partecipanti
Qselect: massimo 20 partecipanti
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*

Prima colazione in albergo. Partenza per Kostolac e visita del Sito Archeologico di Viminacium, antica capitale della provincia della Mesia Superiore. Interessanti
il Mausoleo, una delle porte d’entrata alla città e i resti
delle terme. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Kladovo, attraversando il Parco Nazionale
di Đerdap. Visita della Fortezza Golubacki Grad che
posta in posizione strategica fu contesa dai turchi, dai
serbi e dagli ungheresi. A seguire, visita del Sito Archeologico di Lepenski Vir, antico insediamento del periodo
mesolitico (6500 a.C. - 5500 a.C.). Sistemazione in albergo a Kladovo, cena libera e pernottamento.
Hotel: Acquastar Danube 4* o similare
4° giorno: KLADOVO/GAMZIGRAD/ZICA/KRALJEVO
Prima colazione in albergo e partenza per Zaječar attraverso Negotin. Giunti a Gamzigrad, la latina Felix Romuliana, visita di questo Sito Archeologico che è uno dei
più importanti dell’epoca tardo romana. Il Palazzo di
Galerio, simbolo della città, è stato iscritto nel Heritage
List dell’Unesco nel 2007. Proseguimento per Kruševac

Viaggio

e pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Monastero di
Zica, fondato nel XIII secolo dal Re di Serbia Stepan II e
reso da San Sava la sede del Patriarcato, oltre ad essere
anche la sede delle incoronazioni degli antichi Re serbi.
Successivamente si visiterà il Monastero di Studenica,
Patrimonio dell’Umanità, uno dei più importanti Monasteri della Serbia Medievale, fondato nel XII secolo,
dove si potranno ammirare il magnifico portale, gli affreschi ed i suoi tesori. Al termine della visita trasferimento a Kraljevo per la cena libera ed il pernottamento.
Hotel: Crystal 4* o similare
5° giorno: KRALJEVO/GRADAC/NOVI PAZAR/
ZLATAR

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del
Monastero di Gradac, edificato alla fine del XIII secolo
per volontà di Elena di Anjou. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso Novi Pazar e visita dei
Monasteri di San Giorgio, uno dei principali centri religiosi della Serbia fino all’occupazione ottomana, e del
Monastero di Sopocani, patrimonio Unesco, costruito
nel 1260 dal Re Uroš I, in stile romanico, con affreschi
del 1270. Sistemazione in albergo a Zlatar. Cena libera
e pernottamento.
Hotel: Zlatarski Zlatnik 3* o similare
6° giorno: ZLATAR/MILESEVA/SIROGOJNO/
MEĆAVNIK

Prima colazione in albergo. In mattinata si visiterà il
Monastero Mileseva del XIII secolo, fondato dal Re
Vladislav, tipico esempio della “Scuola di Raska” con
il famoso affresco “l’Angelo sulla tomba del Cristo”
anche conosciuto come “l’Angelo Bianco”. Proseguimento in direzione Sirogojno, dove si visiterà il Museo
Etnografico. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione verso Drvengrad, la città costruita dal famoso regista serbo Emir Kusturica per l’ambientazione del suo
film “La Vita è un Miracolo”. Gita in treno sul Sargan
Eight che era una ferrovia storica dei Balcani e che, fino
agli anni ‘50 del secolo scorso, collegava il territorio
serbo con i territori delle Repubbliche di Bosnia e Croazia superando monti impervi. Sistemazione in albergo
a Mećavnik. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Mećavnik Resort 4* o similare
7° giorno: MEĆAVNIK/RACA/VALJEVO/BELGRADO
Prima colazione in albergo. Visita del Monastero di
Raća, centro di diffusione dell’alfabetizzazione e della letteratura serba, all’interno del Parco Nazionale di
Tara istituito sull’ansa a gomito del fiume Drina. Continuazione per Valjevo per il pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Belgrado. Sistemazione in albergo
e in serata, raggiunto a piedi il quartiere di Skadarlija, il
caratteristico quartiere “bohemien” di Belgrado, avrete
la possibilità di cenare in un ristorante tipico (cena non
inclusa). Pernottamento.
Hotel: Abba 4* o similare
8° giorno: BELGRADO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2022

Montenegro

Tirana

Valona

Macedonia

Berat
Argirocastro

Saranda

Grecia

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
7 gg: da € 990

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 130
Partenza min. 2 partecipanti € 320
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 38
Include: Anfiteatro Romano di Durazzo,
Monastero di Ardenica, Parco Archeologico di Apollonia, Castello di Ali Pasha
a Porto Palermo, Parco Archeologico di
Butrinto, Sorgente Naturale “Occhio Blu”,
Castello e Museo Etnografico di Argirocastro, Castello, Moschea del Re e Museo
delle Icone di Berat, Museo di Storia Nazionale di Tirana.
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Marzo 6, 13, 20, 27
Aprile 3, 10, 17, 24
Maggio 1, 8, 15, 22, 29
Giugno 5, 12, 19, 26
Luglio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Settembre 4, 11, 18, 25
Ottobre 2, 9, 16, 23, 30
Novembre 6, 13, 20, 27
Dicembre 4, 11

NOTA BENE
A causa della poca disponibilità di strutture alberghiere nella città di Saranda, in
alcune date il pernottamento verrà effettuato nella città di Argirocastro, senza modificare le visite previste dal programma.

Per note e specifiche tecniche,
itinerario, quote sempre aggiornate,
è obbligatorio prenderne visione
al sito www.europaworld.it,
dove troverete anche un’ampia sezione
dedicata ai viaggi individuali e ai
soggiorni mare
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1° giorno: TIRANA/DURAZZO
Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo. Cena in ristorante e pernottamento in
albergo.
Hotel: Vila Brais 4* o similare
2° giorno: DURAZZO/ARDENICA/APOLLONIA/
VALONA

TESORI D’ALBANIA
TIRANA, DURAZZO, ARDENICA, APOLLONIA, VALONA, PORTO PALERMO, BUTRINTO,
SARANDA, OCCHIO BLU, ARGIROCASTRO, BERAT, ELBASAN

UN VIAGGIO ATTRAVERSO UN PAESE TANTO VICINO, QUANTO ANCORA POCO CONOSCIUTO ...
L’ALBANIA È TUTTAVIA UNO STRAORDINARIO CONTENITORE DI MILLENNI DI STORIA E INCREDIBILI BELLEZZE NATURALI: SITI ARCHEOLOGICI, FORTEZZE MEDIOEVALI, ALTE MONTAGNE, ROMANTICI LAGHI, SPIAGGE IDILLIACHE E PAESAGGI MOZZAFIATO. L’ALBANIA VI SORPRENDERÀ!

Il Viaggio in

breve

ESCLUSIVA Europa World
Durata: 7 giorni / 6 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 41 partenze Esclusive Europa World con minimo 4 partecipanti

Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Durazzo, dove si potranno ammirare la Torre Veneziana,
le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del
Foro Romano, e l’Anfiteatro Romano del II secolo
a.C., il più grande della penisola Balcanica. Partenza
verso Fier e visita del Monastero di Ardenica, dove nel
1451, fu celebrato il matrimonio di Skanderbeg, eroe
nazionale d’Albania, con Andronika Arianiti. Proseguimento per il Parco Archeologico di Apollonia dell’Illiria, una delle più grandi città antiche situata lungo le
coste dell’Adriatico, risalente al VI secolo a.C. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, continuazione per la città di
Valona. Giro panoramico della città e sistemazione in
albergo. Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Regina City 4* o similare
3° giorno: VALONA/PORTO PALERMO/BUTRINTO/
SARANDA

Prima colazione in albergo. Partenza verso sud, percorrendo la spettacolare strada costiera della Riviera tra
Valona e Saranda, soprannominata “l’ultimo segreto
d’Europa” per la natura ancora incontaminata. Lungo
questo percorso sono previste soste nei punti panoramici, come al passo di Llogara (1025 m. slm) e nel
golfo di Porto Palermo, dove si visiterà la fortezza di
Ali Pascià. Proseguimento verso il Parco Archeologico
di Butrinto con una sosta per il pranzo libero lungo il
percorso. Butrinto è inserita come Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco ed è il più grande e importante sito
archeologico dell’Albania. Al termine della visita trasferimento a Saranda dov’è prevista la visita panoramica
del centro e delle rovine della Sinagoga. Sistemazione
in albergo. Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Jaroal 4* o similare

Qselect: massimo 20 partecipanti

4° giorno: SARANDA/OCCHIO BLU/

Guida: locale in lingua italiana

Prima colazione in albergo. Partenza per Argirocastro,

Pasti: 6 prime colazioni e 6 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*

ARGIROCASTRO

Viaggio

con soste lungo il percorso al Castello Lekursi, dal
quale si gode una meravigliosa veduta della baia di
Saranda, e per visitare l’Occhio Blu, una sorgente carsica di rara bellezza. Pranzo libero. Arrivo ad Argirocastro, nota come la “Città di Pietra”, perché la maggior
parte delle vecchie case del suo centro storico sono
totalmente costruite in questo materiale. Si visiteranno l’imponente castello, all’interno del quale si trova
il Museo delle Armi, l’interessante Museo Etnografico,
ospitato all’interno della casa natale di Enver Hoxha,
dittatore dell’Albania per quasi mezzo secolo, alcune
abitazioni caratteristiche delle vecchie famiglie nobili
e l’Antico Bazaar. Tempo libero a disposizione per un
po’ di shopping nel bazaar. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
Hotel: Argjiro 4* o similare

5° giorno: ARGIROCASTRO/BERAT
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per la città di Berat, conosciuta come la “città delle
mille finestre”. Si potranno ammirare il castello con
il borgo fortificato, la Moschea del Re, il Museo delle
Icone e alcune delle chiese e delle moschee meglio conservate della città. La città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2005. Al termine delle
visite, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Hotel: Mangalemi 3* o similare
6° giorno: BERAT/ELBASAN/TIRANA
Prima colazione in albergo e partenza per Elbasan per
una breve visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Tirana. Durante la visita si potranno
ammirare “Gli Albanesi”, il mosaico sulla facciata del
Museo Storico Nazionale dove è previsto l’ingresso, la
statua dell’eroe Skanderbeg, nella piazza che porta lo
stesso nome, la Moschea di Et’hem Bey, gli edifici governativi e il Centro Internazionale della Cultura, ormai
comunemente chiamato “la Piramide” per la sua forma particolare. Sistemazione in albergo, cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Dinasty 4* o similare
7° giorno: TIRANA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2022

Montenegro

ESCLUSIVA Europa World

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

in

Durazzo
Valona

Kruja

Macedonia

Tirana
Berat
Argirocastro

Saranda

Grecia

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
9 gg: da € 1.400

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 180
Partenza min. 2 partecipanti su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 46
Include: Anfiteatro Romano di Durazzo,
Monastero di Ardenica, Parco Archeologico di Apollonia, Castello di Ali Pasha a
Porto Palermo, Parco Archeologico di Butrinto, Sorgente Naturale “Occhio Blu”,
Castello e Museo Etnografico di Argirocastro, Castello, Moschea del Re e Museo delle Icone di Berat, Museo di Storia
Nazionale di Tirana, Castello di Rozafa,
Museo Etnografico di Kruja.
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Marzo 6, 13, 20, 27
Aprile 3, 10, 17, 24
Maggio 1, 8, 15, 22, 29
Giugno 5, 12, 19, 26
Luglio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Settembre 4, 11, 18, 25
Ottobre 2, 9, 16, 23, 30
Novembre 6, 13, 20, 27
Dicembre 4, 11

NOTA BENE
A causa della poca disponibilità di strutture alberghiere nella città di Saranda, in
alcune date il pernottamento verrà effettuato nella città di Argirocastro, senza modificare le visite previste dal programma.
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Albania

Scutari

2022

Viaggiare
Piccoli
Gruppi

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

Serbia

AGGIORNAMENTO

ESCLUSIVA Europa World

TESORI D’ALBANIA
E IL LAGO DI SCUTARI

TIRANA, DURAZZO, ARDENICA, APOLLONIA, VALONA, PORTO PALERMO, BUTRINTO,
SARANDA, OCCHIO BLU, ARGIROCASTRO, BERAT, ELBASAN, LAGO DI SCUTARI, KRUJA

Il Viaggio in breve
ESCLUSIVA Europa World
Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 41 partenze Esclusive Europa World
con minimo 4 partecipanti
Qselect: massimo 20 partecipanti
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 8 prime colazioni e 8 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*
1° giorno: TIRANA/DURAZZO
Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo. Cena in ristorante e pernottamento in
albergo.
Hotel: Vila Brais 4* o similare
DAL 2° AL 6° GIORNO, VEDERE ITINERARIO
“TESORI D’ALBANIA” DI PAGINA 12-13.
7° giorno: TIRANA/SCUTARI/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Scutari, antichissimo centro di origine illirica dai mille volti: greci,
romani, veneziani, bizantini e ottomani, con bellissime
chiese e splendide moschee. Si potranno ammirare il
Castello di Rozafa, la Cattedrale Cattolica di Santo
Stefano, la Chiesa Francescana e la Moschea Ebu Bekr.

Pranzo libero. Possibilità di partecipare alla crociera
facoltativa in barca, per la visita del Lago di Scutari.
Rientro in albergo a Tirana. Cena e pernottamento.
8° giorno: TIRANA/KRUJA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Kruja, l’antica capitale albanese, simbolo della resistenza antiottomana e città natale dell’eroe nazionale Giorgio
Castriota Skanderbeg. Vi si potranno ammirare le rovine della fortezza medievale, il Museo Etnografico e
il caratteristico bazar. Pranzo libero. Trasferimento di
rientro a Tirana e pomeriggio libero a disposizione.
Cena in ristorante e pernottamento.
9° giorno: TIRANA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

TESORI D’ALBANIA

E I LAGHI DI SCUTARI E OCRIDA
TIRANA, DURAZZO, ARDENICA, APOLLONIA, VALONA, PORTO PALERMO, BUTRINTO, SARANDA, OCCHIO BLU, ARGIROCASTRO, BERAT, ELBASAN, SCUTARI, KRUJA, OCRIDA

Il Viaggio in breve
ESCLUSIVA Europa World
Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 41 partenze Esclusive Europa World
con minimo 4 partecipanti
Qselect: massimo 20 partecipanti
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 8 prime colazioni e 8 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*
1° giorno: TIRANA/DURAZZO
Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo.
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
Hotel: Vila Brais 4* o similare
DAL 2° AL 6° GIORNO, VEDERE ITINERARIO
“TESORI D’ALBANIA” DI PAGINA 12-13.
7° giorno: TIRANA/SCUTARI/KRUJA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Scutari, antichissimo centro di origine illirica dai mille volti: greci,
romani, veneziani, bizantini e ottomani, con bellissime
chiese e splendide moschee. Si potranno ammirare la
Cattedrale Cattolica di Santo Stefano, la Chiesa Francescana e la Moschea Ebu Bekr. Pranzo libero. Partenza per Kruja, l’antica capitale albanese, simbolo della

resistenza anti-ottomana e città natale dell’eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg. Vi si potranno ammirare le rovine della fortezza medievale ed il caratteristico bazar. Rientro a Tirana. Cena e pernottamento.
8° giorno: TIRANA/OCRIDA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Ocrida, dove
si visiterà il Monastero di Sveti Naum, uno dei monasteri ortodossi più belli della Macedonia, luogo
dalla misticità unica. Pranzo libero. Proseguimento
della visita con il centro città di Ocrida, dove si potrà ammirare la Cattedrale di Sveta Sofija. È prevista
anche una breve crociera in barca nel lago di Ocrida.
Rientro a Tirana per la cena ed il pernottamento.
9° giorno: TIRANA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Montenegro

Tour di GRUPPO

AGGIORNAMENTO

Serbia

Albania

Scutari
Durazzo
Valona

Macedonia

Ocrida
Tirana
Berat

Argirocastro

Saranda

Grecia

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
9 gg: da € 1.450

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 180
Partenza min. 2 partecipanti su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 47
Include: Anfiteatro Romano di Durazzo,
Monastero di Ardenica, Parco Archeologico di Apollonia, Castello di Ali Pasha
a Porto Palermo, Parco Archeologico di
Butrinto, Sorgente Naturale “Occhio Blu”,
Castello e Museo Etnografico di Argirocastro, Castello, Moschea del Re e Museo delle Icone di Berat, Museo di Storia
Nazionale di Tirana, Monastero di Sveti
Naum, Cattedrale di Sveta Sofija e giro in
barca nel Lago di Ocrida.
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Marzo 6, 13, 20, 27
Aprile 3, 10, 17, 24
Maggio 1, 8, 15, 22, 29
Giugno 5, 12, 19, 26
Luglio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Settembre 4, 11, 18, 25
Ottobre 2, 9, 16, 23, 30
Novembre 6, 13, 20, 27
Dicembre 4, 11

NOTA BENE
A causa della poca disponibilità di strutture alberghiere nella città di Saranda, in
alcune date il pernottamento verrà effettuato nella città di Argirocastro, senza modificare le visite previste dal programma.
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AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2022

Montenegro

Tirana

Valona

Berat
Argirocastro

Saranda

Grecia

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
15 gg: da € 1.800

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 470
Partenza min. 2 partecipanti € 320
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 38
Include: Anfiteatro Romano di Durazzo,
Monastero di Ardenica, Parco Archeologico di Apollonia, Castello di Ali Pasha a
Porto Palermo, Parco Archeologico di Butrinto, Sorgente Naturale “Occhio Blu”,
Castello e Museo Etnografico di Argirocastro, Castello, Moschea del Re e Museo
delle Icone di Berat, Museo di Storia Nazionale di Tirana.
Notte extra a Saranda
in pernottamento e colazione
Doppia da € 90; Singola da € 120 per
persona
Mezza pensione
(cena) a Saranda da € 20 per persona
per notte, bevande escluse
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Giugno 5, 12 , 19, 26
Luglio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Settembre 4, 11, 18, 25

NOTA BENE
In corso del tour, a causa della poca disponibilità di strutture alberghiere nella
città di Saranda, in alcune date il pernottamento verrà effettuato nella città di Argirocastro, senza modificare le visite previste dal programma.

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

1° giorno: TIRANA/DURAZZO
Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo. Cena in ristorante e pernottamento in
albergo.
Hotel: Vila Brais 4* o similare

Macedonia

Tour di GRUPPO

Durazzo

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

Serbia

Albania

ESCLUSIVA Europa World

Viaggio

2° giorno: DURAZZO/ARDENICA/APOLLONIA/
VALONA

TESORI D’ALBANIA

E SOGGIORNO MARE A SARANDA

TIRANA, DURAZZO, ARDENICA, APOLLONIA, VALONA, PORTO PALERMO, BUTRINTO,
SARANDA, OCCHIO BLU, ARGIROCASTRO, BERAT, ELBASAN

L’ALBANIA POSSIEDE UNA TALE QUANTITÀ DI BELLEZZE NATURALI DA RISULTARE DAVVERO UN
PAESE CHE HA DEL SORPRENDENTE. SITI PROTETTI DALL’UNESCO MA ANCHE MARE CRISTALLINO
E FORESTE VERGINI; UN PAESAGGIO SEMPRE MUTEVOLE ED AFFASCINANTE. SCOPRITELO ATTRAVERSO QUESTO INCREDIBILE VIAGGIO CHE VI PERMETTERÀ ANCHE DI EFFETTUARE UN BREVE
SOGGIORNO MARE A SARANDA, NOTA LOCALITÀ BALNEARE SUL MAR IONIO.

Il Viaggio in

breve

ESCLUSIVA Europa World
Durata: 15 giorni / 14 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 17 partenze Esclusive Europa World
con minimo 4 partecipanti
Qselect: massimo 20 partecipanti
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 14 prime colazioni e 6 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*

Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Durazzo, dove si potranno ammirare la Torre Veneziana,
le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del
Foro Romano, e l’Anfiteatro Romano del II secolo
a.C., il più grande della penisola Balcanica. Partenza
verso Fier e visita del Monastero di Ardenica, dove nel
1451, fu celebrato il matrimonio di Skanderbeg, eroe
nazionale d’Albania, con Andronika Arianiti. Proseguimento per il Parco Archeologico di Apollonia dell’Illiria, una delle più grandi città antiche situata lungo le
coste dell’Adriatico, risalente al VI secolo a.C. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, continuazione per la città di
Valona. Giro panoramico della città e sistemazione in
albergo. Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Regina City 4* o similare
3° giorno: VALONA/PORTO PALERMO/BUTRINTO/
SARANDA

Prima colazione in albergo. Partenza verso sud, percorrendo la spettacolare strada costiera della Riviera tra
Valona e Saranda, soprannominata “l’ultimo segreto
d’Europa” per la natura ancora incontaminata. Lungo
questo percorso sono previste soste nei punti panoramici, come al passo di Llogara (1025 m. slm) e nel
golfo di Porto Palermo, dove si visiterà la fortezza di
Ali Pascià. Proseguimento verso il Parco Archeologico
di Butrinto con una sosta per il pranzo libero lungo il
percorso. Butrinto è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco ed è il più grande e importante sito
archeologico dell’Albania. Al termine della visita trasferimento a Saranda dov’è prevista la visita panoramica
del centro e delle rovine della Sinagoga. Sistemazione
in albergo. Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Jaroal 4* o similare
4° giorno: SARANDA/OCCHIO BLU/
ARGIROCASTRO

Prima colazione in albergo. Partenza per Argirocastro,
con soste lungo il percorso al Castello Lekursi, dal

quale si gode una meravigliosa veduta della baia di
Saranda, e per visitare l’Occhio Blu, una sorgente carsica di rara bellezza. Pranzo libero. Arrivo ad Argirocastro, nota come la “Città di Pietra”, perché la maggior
parte delle vecchie case del suo centro storico sono
totalmente costruite in questo materiale. Si visiteranno l’imponente castello, all’interno del quale si trova
il Museo delle Armi, l’interessante Museo Etnografico,
ospitato all’interno della casa natale di Enver Hoxha,
dittatore dell’Albania per quasi mezzo secolo, alcune
abitazioni caratteristiche delle vecchie famiglie nobili
e l’Antico Bazaar. Tempo libero a disposizione per un
po’ di shopping nel bazaar.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Hotel: Argjiro 4* o similare

5° giorno: ARGIROCASTRO/BERAT
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per la città di Berat, conosciuta come la “città delle
mille finestre”. Si potranno ammirare il castello con
il borgo fortificato, la Moschea del Re, il Museo delle
Icone e alcune delle chiese e delle moschee meglio conservate della città. La città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2005. Al termine delle
visite, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Hotel: Mangalemi 3* o similare
6° giorno: BERAT/ELBASAN/TIRANA
Prima colazione in albergo e partenza per Elbasan per
una breve visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Tirana. Durante la visita si potranno
ammirare “Gli Albanesi”, il mosaico sulla facciata del
Museo Storico Nazionale dove è previsto l’ingresso, la
statua dell’eroe Skanderbeg, nella piazza che porta lo
stesso nome, la Moschea di Et’hem Bey, gli edifici governativi e il Centro Internazionale della Cultura, ormai
comunemente chiamato “la Piramide” per la sua forma particolare. Sistemazione in albergo, cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Dinasty 4* o similare
7°/13° giorno: TIRANA/SARANDA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in auto a
Saranda presso la struttura mare. È previsto il trattamento di pernottamento e prima colazione.
Hotel: Hotel Nertili 4* o similare
14° giorno: SARANDA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Trasferimento di rientro a
Tirana. Tempo libero a disposizione per visite di carattere individuale. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Dinasty 4* o similare
15° giorno: TIRANA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.
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AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2022

Bosnia
Herzegovina

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

Serbia

Scutari
Durazzo

Macedonia

Tirana
Berat
Albania
Grecia

QUOTE a partire da:

ppia
r persona in camera do

pe

8 gg: da € 1.460

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 160
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 61
Include: Anfiteatro Romano di Durazzo,
Monastero di Ardenica, Parco Archeologico di Apollonia, Castello e Museo
delle Icone di Berat, Museo Nazionale di
Tirana, Castello di Rozafa a Scutari, Museo Skanderbeg e Museo Etnografico di
Kruja, crociera in battello sul lago di Scutari, Cittadella di Budva, Palazzo Reale di
Cetinje, Cattedrale di San Trifone a Cattaro, Museo di Dulcigno, Castello e Tomba
monumentale di Skanderbeg ad Alessio.
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Marzo 5, 12, 19, 26
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29
Novembre 5, 12, 19, 26
Dicembre 3, 10

Per note e specifiche tecniche,
itinerario, quote sempre aggiornate,
è obbligatorio prenderne visione
al sito www.europaworld.it,
dove troverete anche un’ampia sezione
dedicata ai viaggi individuali e ai
soggiorni mare
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Tour di GRUPPO

Montenegro

Budva

ESCLUSIVA Europa World

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

1° giorno: TIRANA/DURAZZO
Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo. Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Vila Brais 4* o similare

IL MEGLIO

DI ALBANIA E MONTENEGRO
Durazzo, Fier, Apollonia, Berat, Elbasan, Tirana, Kruja, Fishte, Scutari,
Virpazar, Budva, Cetinje, Njegusi, Cattaro, Dulcigno, Alessio

RIMASTI QUASI INESPLORATI PER DECENNI, L’ALBANIA E IL MONTENEGRO SONO DUE PAESI A
NOI VICINI CHE SI SONO APERTI SOLO IN ANNI RECENTI AL TURISMO E HANNO RIVELATO UNA
SORPRENDENTE RICCHEZZA DI MERAVIGLIE NATURALI, STORIA, CULTURA, TRADIZIONI E, NON
MENO IMPORTANTE, UN’ECCELLENTE OFFERTA ENOGASTRONOMICA.
QUESTO VIAGGIO VI MOSTRERÀ IL MEGLIO DI ENTRAMBI E VI SORPRENDERÀ ...

Il Viaggio in breve
ESCLUSIVA Europa World
Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 41 partenze Esclusive Europa World
con minimo 2 partecipanti
Qselect: massimo 20 partecipanti
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*

2° giorno: DURAZZO/FIER/APOLLONIA/BERAT
Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Durazzo, dove si potranno ammirare la Torre Veneziana,
le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del
Foro Romano, e l’Anfiteatro Romano del II secolo
a.C., il più grande della penisola Balcanica. Partenza
verso Fier e visita del Monastero di Ardenica, dove nel
1451, fu celebrato il matrimonio di Skanderbeg, eroe
nazionale d’Albania, con Andronika Arianiti. Proseguimento per il Parco Archeologico di Apollonia dell’Illiria, una delle più grandi città antiche situata lungo le
coste dell’adriatico, risalente al VI secolo a.C. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, continuazione per la città di
Berat. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Hotel: Mangalemi 3* o similare

3° giorno: BERAT/ELBASAN/TIRANA
Prima colazione in albergo. Visita di Berat, conosciuta
come la “città delle mille finestre”. Si potranno ammirare il castello con il borgo fortificato, il Museo delle Icone e alcune delle chiese e delle moschee meglio
conservate della città. La città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2005. A seguire,
partenza per Elbasan, importante centro situato sulla
via Ignazia, l’antica via romana, che con la via Appia
collegava Roma a Costantinopoli (l’odierna Istanbul)
e breve vista della città. Pranzo libero e proseguimento per Tirana, la capitale albanese. Visita panoramica,
durante la quale si potranno ammirare “Gli Albanesi”,
il mosaico sulla facciata del Museo Storico Nazionale,
la statua dell’eroe Skanderbeg nella piazza che porta
lo stesso nome, la Moschea di Et’hem Bey, gli edifici
governativi e il Centro Internazionale della Cultura, ormai comunemente chiamato “la Piramide” per la sua
forma particolare.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Hotel: Dinasty 4* o similare
4° giorno: TIRANA/KRUJA/FISHTE/SCUTARI
Prima colazione in albergo. Partenza per Kruja, l’antica capitale dove nacque Giorgio Castriota Skanderbeg, l’eroe nazionale albanese, divenuta il simbolo
della resistenza anti-ottomana nel Medioevo. Durante

Viaggio

la visita si potranno ammirare la fortezza, all’interno
della quale si trovano il Museo dedicato a Skanderbeg
e il Museo Etnografico, e l’antico bazaar, dove ci sarà
tempo a disposizione per un po’ di shopping. Trasferimento nel villaggio di Fishte per il pranzo libero. Proseguimento per Scutari, la più grande città dell’Albania settentrionale situata sull’omonimo lago, dove si
visiterà il bel Castello di Rozafa, prima di fare un giro
panoramico del centro storico con le sue importanti
chiese e moschee. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Tradita 4* o similare

5° giorno: SCUTARI/VIRPAZAR/BUDVA
Prima colazione in albergo. Trasferimento nel villaggio
di Virpazar, “porta d’ingresso” del Parco Nazionale
del Lago di Scutari in Montenegro, da dove ci si imbarcherà per una crociera in battello nella parte del
lago situata in territorio montenegrino. Pranzo libero.
Proseguimento per Budva, la perla della riviera montenegrina sul Mar Adriatico, e visita della sua cittadella
medioevale. Tempo libero per esplorare autonomamente il centro storico e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
Hotel: Slovenska Plaza 4* o similare
6° giorno: BUDVA/CETINJE/NJEGUSI/CATTARO/
BUDVA

Prima colazione in albergo. Partenza per Cetinje, antica capitale montenegrina, fondata nel XV secolo, che
vanta un ricchissimo patrimonio storico. Si visiterà il
Palazzo Reale, oggi adibito a Museo Nazionale. Proseguimento per il Parco Nazionale di Lovcen, nel quale
è prevista una sosta presso il villaggio di Njegusi per il
pranzo libero. Nel pomeriggio, attraverso una strada
panoramica, si raggiungerà Cattaro (Kotor, in montenegrino), antica città marinara circondata da mura
medioevali, dove si visiterà la Cattedrale di San Trifone.
Ritorno a Budva, cena in ristorante e pernottamento.
7° giorno: BUDVA/DULCIGNO/SCUTARI/ALESSIO/
TIRANA

Prima colazione in albergo. Partenza verso Dulcigno
(Ulcinj), la località più meridionale della riviera montenegrina, dove si visiterà la città e il suo museo. Proseguimento per l’Albania e pranzo libero a Scutari. Nel
pomeriggio, si raggiungerà Alessio (Lezhe, in albanese), dove si potranno ammirare il castello, la Chiesa di
St. Geroge, il mausoleo con la tomba di Skanderbeg
e le rovine dell’antica colonia greco-romana di Lissus,
l’antica Alessio. Continuazione per Tirana, cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Dinasty 4* o similare
8° giorno: TIRANA
Prima colazione in albergo. Per i partecipanti il cui volo
di rientro è previsto dalle ore 15 in poi, è prevista la
visita al Museo Nazionale di Tirana. Al termine della
visita trasferimento all’aeroporto di Tirana.

AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Bosnia
Serbia

P.N. Durmitor
Dubrovnik

Montenegro

Cetinje
Cattaro

Kolasin
Scutari

Budva
Albania

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da € 1.250

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 230
Pacchetto ingressi inclusi: gita in barca
nella Baia di Budva, Monastero Reszevici,
Palazzo Reale di Re Nicola a Cetinje, degustazione di prosciutto, Cattedrale di San
Trifone, gita in barca nel Fiordo di Cattaro,
ingresso città di Bar, Parco Nazionale del
lago di Scutari e crocera in battello, Antica
Farmacia nel Monastero Francescano di
Dubrovnik, trasporto in treno per il monte
Tito ed ingresso al Monastero di Moraca.
Quota gestione pratica € 90

Tour di GRUPPO

2022

2022
Aprile 10
Maggio 1, 22, 29
Luglio 10, 24
Agosto 14
Settembre 18
Ottobre 2, 16

NOTA BENE
Il pernottamento potrebbe essere previsto nella località di Becici, poco distante
da Budva, senza modificare le visite previste dal programma.

Per note e specifiche tecniche,
itinerario, quote sempre aggiornate,
è obbligatorio prenderne visione
al sito www.europaworld.it,
dove troverete anche un’ampia sezione
dedicata ai viaggi individuali e ai
soggiorni mare
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P rogramma di

1° giorno: PODGORICA/BUDVA
Arrivo all’aeroporto di Podgorica e trasferimento a
Budva. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Hotel: Iberostar Bellevue 4* o similare

Viaggio

2° giorno: B
 UDVA/SANTO STEFANO/PETROVAC/
BUDVA

ALLA SCOPERTA
DEL MONTENEGRO

PODGORICA, BUDVA, PETROVAC, CETINJE, NJEGUSCI, CATTARO, BAR,
LAGO DI SCUTARI, DUBROVNIK, KOLASIN, MORACA

UN PAESE CHE CONSERVA LE SUE BELLEZZE NATURALI, TUTTO DA SCOPRIRE E COSÌ VICINO
ALL’ITALIA. SPIAGGE INCANTEVOLI, CITTÀ MEDIOEVALI, QUATTRO PARCHI NAZIONALI, IL PIÙ
GRANDE CANYON D’EUROPA, ALTE MONTAGNE E UNA RICCHISSIMA BIODIVERSITÀ: BENVENUTI IN MONTENEGRO, UN CONTINENTE RACCHIUSO NELLA SUPERFICIE DI UNA REGIONE ITALIANA!

Il Viaggio in

breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 10 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse

DATE DI PARTENZA

o
i
g
g
Via
il

Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 4*

Prima colazione in albergo. La mattina è dedicata alla
visita della città di Budva. Con una piacevole gita in
barca si raggiunge l’Isola di San Nicola per giungere
infine all’Isola di Santo Stefano dove si potrà godere del bellissimo panorama e visitare il Monastero di
Reszevici. Pranzo libero. Arrivo a Petrovac, in origine
un villaggio di pescatori ed oggi famoso per la sua caratteristica spiaggia rossa.
Rientro a Budva per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: B
 UDVA/CETINJE/NJEGUSCI/CATTARO/
BUDVA

Prima colazione in albergo. Partenza per Cetinje, antica capitale montenegrina, fondata nel XV secolo, che
vanta un ricchissimo patrimonio storico. Si visiterà il
Palazzo Reale di Re Nicola, padre di Elena di Savoia. Il
Palazzo Reale, oggi, è adibito a Museo Nazionale. Proseguimento per il villaggio di Njegusi dove sarà prevista
una degustazione di prosciutto crudo locale insieme a
formaggi, olive, pomodori e pane casereccio. Pranzo
libero. Nel pomeriggio giro in barca per costeggiare la
Baia di Cattaro, fino a raggiungere il Monastero della
Madonna dello Scalpello e Perasto.
Rientro a Budva per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: BUDVA/BAR/LAGO DI SCUTARI/BUDVA
Prima colazione in albergo. Partenza per la città di
Bar. La città vecchia è protetta da un castello edificato
fra le rocce delle montagne di Rumija. Si prosegue poi
per il Lago di Scutari, che si trova all’interno dell’omonimo Parco Nazionale. Pranzo libero sulle rive del
Lago di Scutari. Nel pomeriggio si raggiunge Grmzour,
definita anche l’Alcatraz del Montenegro in quanto
è un’isola che un tempo era adibita a carcere statale
montenegrino.
Rientro a Budva per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: BUDVA/DUBROVNIK/BUDVA
Prima colazione in albergo. Partenza per la città croata
di Dubrovnik, chiamata anche “perla dell’Adriatico”.

Visita della città e del suo affascinante centro storico,
compresi la caratteristica Cattedrale e il Monastero
Francescano. All’interno di quest’ultimo si trova la più
Antica Farmacia d’Europa. Pranzo libero. Pomeriggio
libero e tempo utile per visitare anche la città fuori dalle
mura e godere del paesaggio circostante. Prima di rientrare a Budva, si effettuerà una sosta per visitare Porto
Montenegrino, il nuovo luogo d’incontro dell’alta società montenegrina. Cena e pernottamento.
6° giorno: BUDVA/KOLASIN/MORACA/BUDVA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. La giornata prevede un’esperienza unica: si prenderà il treno
da Bar ed attraverso le gole Montenegrine si arriverà a
Kolasin. Al rientro si effettuerà la visita al Monastero
di Moraca.
Rientro in albergo per la cena e pernottamento.
7° giorno: BUDVA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata
libera per visite individuali e/o shopping.
Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno: BUDVA/PODGORICA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Ungheria
Croazia

Romania

Belgrado

Bosnia
Herzegovina

Sarajevo
Mostar
Serbia
Montenegro

Dubrovnick
Podgorica

Skopje
Tirana

Macedonia

Ocrida

Albania

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
10 gg: da € 1.440

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 280
Pacchetto ingressi inclusi: Chiesa di
San Spas a Skopje, Moschea Colorata a
Tetovo, gita in barca nel lago di Ocrida
(20 min.), Chiesa di San Peribleptos, fortezza del Re Samuele, Fortezza e museo
nazionale di Kruja, fortezza di Rozafa,
Città di Bar, Palazzo Reale di Re Nicola
a Cetinje, degustazione di prosciutto a
Njegusi, gita in barca a Perast, cena tradizionale a Skopje; Chiesa di San Trifone
Kotor.
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Aprile 15, 22
Maggio 20
Giugno 17
Luglio 15
Agosto 12
Settembre 9, 23
Ottobre 7, 21

Per note e specifiche tecniche,
itinerario, quote sempre aggiornate,
è obbligatorio prenderne visione
al sito www.europaworld.it,
dove troverete anche un’ampia sezione
dedicata ai viaggi individuali e ai
soggiorni mare
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Tour di GRUPPO

2022

LE MERAVIGLIE
DEI BALCANI

BELGRADO, SKOPJE, OCRIDA, TIRANA, KRUJA, SCUTARI, BAR, PODGORICA, CETINJE,
CATTARO, NJEGUSI, PERASTO, DUBROVNIK, MOSTAR, SARAJEVO, TUZLA

SERBIA, MACEDONIA, ALBANIA, MONTENEGRO, CROAZIA E BOSNIA ERZEGOVINA SONO TUTTI
BELLISSIMI PAESI SITUATI NEL SUD-EST EUROPEO; UN INTRECCIO UNICO TRA DIVERSE CULTURE,
POPOLI, LINGUE E RELIGIONI. TERRE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UNA SEMPLICE VISITA. DI
CERTO DA UN VIAGGIO NEI BALCANI SI TORNA ARRICCHITI SIA SOTTO L’ASPETTO CULTURALE
CHE QUELLO SPIRITUALE.

Il Viaggio in

breve

Durata: 10 giorni / 9 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 10 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 9 prime colazioni e 9 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 4*

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

Viaggio

1° giorno: BELGRADO
Arrivo all’aeroporto di Belgrado e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Queens Astoria Design Hotel 4* o similare

negro, breve sosta nell’antica città Bar. Nel tardo pomeriggio arrivo a Podgorica e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
Hotel: Aurel 4* o similare

2° giorno: BELGRADO/SKOPJE
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla
scoperta della città di Belgrado, capitale della Serbia.
Visita della Fortezza di Kalemegdan, e delle caratteristiche vie della città. Pranzo libero. Partenza per la
capitale macedone, Skopje. Visita della Chiesa di San
Spas famosa per la sua iconostasi in legno di noce.
Cena tradizionale accompagnata da musica in un tipico ristorante macedone.
Pernottamento a Skopje.
Hotel: Next Door Park 4* o similare

6° giorno: PODGORICA/CETINJE/NJEGUSI/

3° giorno: SKOPJE/OCRIDA
Prima colazione in albergo. Visita della città di Skopje, sia della parte antica con la Fortezza di Kale ed il
Gran Bazaar, sia della parte più moderna della città.
In questa ultima parte ci si soffermerà per vedere la
fontana di Alessandro Magno e la Casa memoriale di
Madre Teresa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per Ocrida, città Patrimonio dell’UNESCO con sosta
lungo il percorso a Tetovo per visitare la Moschea Colorata. Cena e pernottamento in albergo a Ocrida.
Hotel: Aura 4* o similare
4° giorno: OCRIDA/TIRANA
Prima colazione in albergo. La giornata comincia con
un breve giro in barca sul Lago di Ocrida. Questo è
uno dei laghi più antichi e profondi del mondo. Si
prosegue con la visita della città di Ocrida, ed in particolare si visiteranno la Chiesa di San Peribleptos e la
Fortezza del Re Samuele. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la città di Tirana.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Te Stela Resort 4* o similare
5° giorno: T
 IRANA/KRUJA/SCUTARI/BAR/
PODGORICA

Prima colazione in albergo. Partenza per Kruja, città
natale dell’Eroe Nazionale albanese Skanderbeg. Proseguimento per la città di Scutari e visita della Fortezza
Rozafa, incuneata tra i fiumi che attraversano la città,
e che offre una vista panoramica spettacolare. Pranzo
libero. Dopo aver attraversato il confine con il Monte-

CATTARO/PERASTO/PODGORICA

Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Capitale
montenegrina, Cetinje, e del Palazzo Reale. Proseguimento per il villaggio di Njegusi, dove è prevista una
degustazione di prosciutto crudo tipico. Attraverso
una strada panoramica, si arriverà al fiordo di Cattaro, l’unico presente in Europa meridionale. Visita della
Chiesa di San Trifun. Pranzo libero. Partenza per Perasto dove si effettuerà un crociera in barca, per raggiungere l’isola della Madonnna dello Scarpello. Rientro a
Podgorica. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno: PODGORICA/DUBROVNIK/MOSTAR
Prima colazione in albergo. Partenza per la città croata di Dubrovnik, definita anche la “Perla dell’Adriatico”. Visita della città e del suo affascinante centro
storico con la caratteristica Cattedrale e passeggiata
sulle mura. Tempo libero a disposizione per esplorare i
vicoli di Dubrovnik e per fare shopping. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Mostar. All’arrivo
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Hotel: City 4* o similare
8° giorno: MOSTAR/SARAJEVO
Prima colazione in albergo. Visita della città di Mostar,
ricca di storia dove si può attraversare il famoso ponte.
Passeggiata per le vie strette e caratteristiche della città.
Pranzo libero. Partenza per la capitale bosniaca, Sarajevo. All’arrivo visita dei luoghi più significativi della città
vecchia e nuova. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Hollywood 4* o similare

9° giorno: SARAJEVO/TUZLA/BELGRADO
Prima colazione in albergo. Visita della città di Tuzla, il
cui nome deriva dal sale. Infatti questa città era il maggior fornitore di sale della ex Jugoslavia. Pranzo libero.
Si prosegue quindi per la capitale della Serbia, Belgrado. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Queens Astoria Design Hotel 4* o similare
10° giorno: BELGRADO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2022

Viaggi
sfera
nell’atmo

Bulgaria

ic a
più autent

Macedonia

Turchia

Kalambaka
Ioannina
Delfi
Olimpia

Corinto
Atene

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da € 900
Supplemento singola da € 470
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 100
Include: Teatro di Epidauro, Siti Archeologici di Micene, Olimpia e Delfi, due
Monasteri delle Meteore, Tempio di Poseidone a Capo Sounion, Acropoli ed il
Museo dell’Acropoli di Atene.
Trasferimenti collettivi base 1/3 pax
per auto a tratta € 80
Quota gestione pratica € 90

SPLENDORI

DELLA GRECIA E METEORE

LA GRECIA È UNA TERRA ENTUSIASMANTE CHE AMA OFFRIRE TUTTA SE STESSA AI PROPRI VISITATORI. IL PAESE ELLENICO È CARATTERIZZATO DA UN ALTERNARSI DI PAESAGGI INDIMENTICABILI, SOLE, MARE E SITI ARCHEOLOGICI UNICI, E CHE CONSERVANO ANCORA OGGI I RICORDI DI UN CONSIDEREVOLE PASSATO.

Il Viaggio in

breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 19 partenze garantite

DATE DI PARTENZA

Guida: locale in lingua italiana

2022
Aprile 16, 23
Maggio 14, 28
Giugno 11, 25
Luglio 8, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 16, 23, 30
Ottobre 8

Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 4*

Viaggio INDIVIDUALE

doppia

• BASE PRIVATA

8 gg: da € 2.500
• FLY AND DRIVE

8 gg: Basic da € 1.180
Comfort da € 1.370

P rogramma di

1° giorno: ATENE
Arrivo ad Atene. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Titania 4* o similare

ATENE, CANALE DI CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, OLIMPIA, IOANNINA,
KALAMBAKA, METEORE, DELFI, CAPO SOUNION

SUPPLEMENTI

per persona in camera

Tour di GRUPPO

Grecia

Albania

o
i
g
g
Via
il

Viaggio

2° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino
visita guidata di Atene. Si visiterà l’Acropoli con i capolavori dell’Età dell’Oro di Atene; il Partenone; l’Eretteo;
il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico; e il
nuovo Museo dell’Acropoli. Proseguimento della visita in pullman attraverso i punti principali della città:
piazza Syntagma con il Monumento al Milite Ignoto,
il Parlamento, via Panepistimiou con i suoi edifici neoclassici, l’Università, la Biblioteca Nazionale, lo Stadio
Panathinaiko, il Tempio di Giove, l’Arco di Adriano ed
il palazzo delle esposizioni di Zappion. Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento.
3° giorno: A
 TENE/CORINTO/EPIDAURO/
NAUPLIA/MICENE/OLIMPIA

Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografica.
Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro
del IV secolo a.C., famoso per la sua acustica perfetta.
Al termine della visita partenza per la città di Nauplia,
conosciuta per la Fortezza delle Palamiti, dove è prevista una breve sosta. Pranzo libero. Si prosegue per Micene per la visita alla Tomba di Agamennone e al Sito
Archeologico. Nel pomeriggio, partenza per Olimpia
passando per le città di Tripoli e Megalopoli.
Cena e pernottamento.
Hotel: Amalia Olympia 4* o similare

4° giorno: OLIMPIA/IOANNINA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Sito
Archeologico con il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio dove si tennero le prime Olimpiadi della
storia e il Museo Archeologico. Pranzo libero. Partenza
per Ioannina, e lungo il percorso si attraversa il Golfo
di Corinto, fino ad arrivare nelle terre dell’antico Epiro.
Arrivati a Ioannina, si effettua una breve passeggiata
con visita della sua fortezza. Cena e pernottamento.
Hotel: Epirus Palace 4*Sup. o similare

5° giorno: IOANNINA/METSOVO/METEORE/
KALAMBAKA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per le Meteore con una breve sosta a Metsovo, un caratteristico paesino di montagna dal quale si gode di
un bellissimo panorama. Arrivati alle Meteore, visita
di due Monasteri senza età che si ergono sospesi tra
cielo e terra, in cima ad enormi rocce di granito, e che
conservano tesori storici e religiosi. Al termine della
visita, trasferimento a Kalambaka, piccola cittadina
situata a valle del sorprendente complesso delle Meteore. Cena e pernottamento.
Hotel: Amalia Kalambaka 4* o similare
6° giorno: KALAMBAKA/DELFI
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Delfi, passando per Trikala e Lamia, con una breve
sosta presso il sito della battaglia delle Termopili, dove
si potrà ammirare il Monumento a Leonida. Arrivo
a Delfi e nel pomeriggio visita del Sito Archeologico,
dove si potrà ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Cena e pernottamento.
Hotel: Amalia Delphi 4* o similare
7° giorno: D
 ELFI/CAPO SOUNION/ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Capo Sounion, dov’è prevista la visita del famoso
tempio di Poseidone, situato sulla punta estrema di un
promontorio a picco sul mare. Al termine della visita
trasferimento ad Atene e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
Hotel: Titania 4* o similare
8° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo.
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Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Bulgaria

Macedonia
Grecia

Albania

Turchia

Kalambaka
Delfi
Olimpia

Corinto
Atene

QUOTE aC partire da:
reta

doppia
per persona in camera
8 gg: da € 1.150

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 400
Supplemento formula Superior
a partire da € 250
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 86
Include: Acropoli e Museo Archeologico
Nazionale di Atene, Sito Archeologico di
Micene, Teatro di Epidauro, due Monasteri delle Meteore, Siti Archeologici di
Olimpia e Delfi.
Quota gestione pratica € 90

Tour di GRUPPO

2022

GRECIA CLASSICA
E METEORE

ATENE, CANALE DI CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, OLIMPIA,
DELFI, KALAMBAKA, METEORE

Il Viaggio in

2022
Marzo 5, 12, 19, 26
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29
Novembre 5, 12, 19, 26
Dicembre 3, 10

piadi della storia e il Museo Archeologico. Partenza per
Arachova e pranzo in ristorante lungo il percorso.
Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Anemolia 3* o similare Formula Superior: Anemolia 4* o similare

2° giorno: ATENE
Al mattino visita guidata di Atene. Si potranno ammirare la Piazza della Costituzione, il Parlamento, il
Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale,
gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio Panathinaiko, l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove. Segue
la visita dell’Acropoli con i capolavori dell’Età dell’Oro
di Atene e del Museo Archeologico Nazionale. Pomeriggio e pranzo liberi, con possibilità di partecipare ad
un’escursione facoltativa a Capo Sounion.
Cena e pernottamento.

5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Visita al Sito Archeologico di Delfi, dove si potrà ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il
Museo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza
per Kalambaka, piccola cittadina situata a valle del
sorprendente complesso delle Meteore.
Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Famissi Hotel 3* o similare Formula Superior: Grand Meteora 4* o similare

MICENE/OLIMPIA

per persona in camera

doppia

• BASE PRIVATA

8 gg: da € 2.450
• FLY AND DRIVE

8 gg: Basic da € 1.150
Comfort da € 1.420
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METEORE E SOGGIORNO MARE
ATENE, CANALE DI CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, OLIMPIA,
DELFI, KALAMBAKA, METEORE, SOGGIORNO MARE COSTA DI ATENE

Il Viaggio in

breve

1° giorno: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare

3° giorno: A
 TENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/

Viaggio INDIVIDUALE

GRECIA CLASSICA

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 41 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 4 pranzi e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO

DATE DI PARTENZA

Partenza per il Canale di Corinto, dove è prevista una
breve sosta fotografica. Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro del IV secolo a.C., famoso
per la sua acustica perfetta. Partenza per la città di
Nauplia, conosciuta per la Fortezza delle Palamiti. Si
prosegue per Micene per la visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, partenza per Olimpia.
Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Olympic Village 3* o sim. Formula Superior: Europa Hotel 4* o similare
4° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Visita del Sito Archeologico con il Santuario di Zeus
Olimpio, l’Antico Stadio dove si tennero le prime Olim-

6° giorno: KALAMBAKA/METEORE/ATENE
Visiteremo i Monasteri senza età che si ergono sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce di granito, le Meteore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
partenza per Atene, con una breve sosta presso il sito
della battaglia delle Termopili, dove si potrà ammirare
il Monumento a Leonida. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare
7° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata libera per visite individuali e/o shopping, con possibilità
di partecipare a una crociera facoltativa alle isole del
Golfo Saronico: Poros, Hydra ed Egina.
Cena e pernottamento.
8° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

2022

Tour di GRUPPO

AGGIORNAMENTO

breve

Durata: 15 giorni / 14 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 26 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 4 pranzi e 7 cene incluse;
mezza pensione durante il soggiorno mare
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO
1° giorno: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare
2° giorno: ATENE
Al mattino visita panoramica di Atene. Segue la visita
dell’Acropoli con i capolavori dell’Età dell’Oro di Atene e del Museo Archeologico Nazionale. Pomeriggio
e pranzo liberi con possibilità di partecipare ad un’escursione facoltativa a Capo Sounion.
Cena e pernottamento.
3° giorno: A
 TENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/
MICENE/OLIMPIA

Partenza per il Canale di Corinto, dove è prevista una
breve sosta fotografica. Proseguimento per Epidauro
per la visita del Teatro del IV secolo a.C., famoso per la
sua acustica perfetta. Partenza per la città di Nauplia
e per Micene per la visita alla Tomba di Agamennone
e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Olimpia. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Olympic Village 3* o similare - Formula Superior: Europa Hotel 4* o similare
4° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Visita del Sito Archeologico con il Santuario di Zeus
Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo Archeologico.
Partenza per Arachova e pranzo in ristorante lungo il
percorso.
Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Anemolia 3* o similare Formula Superior: Anemolia 4* o similare

5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Visita al Sito Archeologico di Delfi, dove si potrà ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il
Museo. Pranzo in ristorante. Partenza per Kalambaka,
piccola cittadina situata a valle del sorprendente complesso delle Meteore.
Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Famissi Hotel 3* o similare Formula Superior: Grand Meteora 4* o similare
6° giorno: KALAMBAKA/METEORE/ATENE
Visiteremo al mattino i Monasteri senza età che si ergono sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce di
granito, le Meteore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Atene. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare

Bulgaria

Macedonia
Grecia

Albania

Turchia

Kalambaka
Delfi
Olimpia

Corinto
Atene

Creta

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
15 gg: da € 1.990

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 960
Supplemento formula Superior
a partire da € 250
Notte extra costa di Atene
in mezza pensione:
doppia da € 110
singola da € 170
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 86
Include: Acropoli e Museo Archeologico
Nazionale di Atene, Sito Archeologico di
Micene, Teatro di Epidauro, due Monasteri delle Meteore, Siti Archeologici di
Olimpia e Delfi.
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29

7° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata libera per visite individuali e/o shopping, con possibilità
di partecipare a una crociera facoltativa alle isole del
Golfo Saronico: Poros, Hydra ed Egina.
Cena e pernottamento.
8°/14° giorno: ATENE/COSTA DI ATENE
Trasferimento presso la struttura prevista per il soggiorno mare nella costa di Atene. Trattamento di mezza pensione, bevande incluse durante i pasti.
Pernottamento.
Hotel: Evereden Beach Hotel 4* o similare
15° giorno: COSTA DI ATENE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Per note e specifiche tecniche,
itinerario, quote sempre aggiornate,
è obbligatorio prenderne visione
al sito www.europaworld.it,
dove troverete anche un’ampia sezione
dedicata ai viaggi individuali e ai
soggiorni mare
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Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Macedonia
Albania

Salonicco

Vergina

Bulgaria
Grecia

Kavala

Dion

Turchia

Kalambaka

QUOTE aC partire da:
reta

doppia
per persona in camera
8 gg: da € 1.050

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 410
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Maggio 22, 29
Giugno 5, 12, 19, 26
Luglio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Settembre 4, 11, 18, 25
Ottobre 2, 9, 16, 23, 30

NOTA BENE
Nel presente tour sono inclusi i seguenti
ingressi: Dion, due Monasteri delle Meteore, Siti Archeologici di Pella, Vergina e
Filippi.

Tour di GRUPPO

2022

novità

SALONICCO

E LA GRECIA DEL NORD
SALONICCO, PENISOLA CALCIDICA, DION, KALAMBAKA, METEORE,
PELLA, VERGINA, FILIPPI, KAVALA

Il Viaggio in

2° giorno: PENISOLA CALCIDICA/MONTE ATHOS
Partenza per l’affascinante villaggio di Ouranopoli.
Lungo la strada si potranno ammirare i laghi Volvi e
Koronia. Sosta nella fortezza dell’antica Stagira, luogo
in cui nacque il famoso filosofo Aristotele. All’arrivo al
porto di Ouranopoli, si sale sulla crociera che ci porterà al Monte Athos. Dal battello si potrà ammirare
quello che per secoli è stato il centro della religione
ortodossa, luogo misterioso e miracoloso. Durante il
viaggio di rientro, sosta ad Arnea, uno dei luoghi più
pittoreschi del nord della penisola Calcidica. Pranzo
libero. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: DION/MONTE OLIMPO
Partenza per Dion, antica città religiosa della Macedonia, luogo sacro dedicato al culto di Zeus, mitica dimora dei dodici dei. Visita del sito e del museo. Proseguimento per il piccolo villaggio di Litochoro e rientro
a Salonicco. Cena e pernottamento in albergo.

Per note e specifiche tecniche,
itinerario, quote sempre aggiornate,
è obbligatorio prenderne visione
al sito www.europaworld.it,
dove troverete anche un’ampia sezione
dedicata ai viaggi individuali e ai
soggiorni mare
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Atene, Canale di Corinto, Epidauro, Nauplia, Micene, Olimpia, Delfi,
Kalambaka, Meteore, Salonicco, Termopili

Il Viaggio in

breve

4° giorno: SALONICCO
Visita della bellissima Salonicco, la città considerata museo a cielo aperto che vanta oltre 2300 anni di
storia. Si potranno ammirare la Torre Bianca, simbolo
della città, il museo archeologico, il pittoresco centro
storico, la chiesa bizantina di San Demetrio, l’Arco di
Galerio, la chiesa della Rotonda e il vivace centro cittadino. Pomeriggio e pranzo liberi. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: KALAMBAKA/METEORE
Visita del villaggio di Kalambaka, situato ai piedi del
sorprendente complesso delle Meteore. In uno scenario unico, visiteremo due monasteri senza età che si
ergono sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce
di granito, e che conservano tesori storici e religiosi.
Pranzo libero e rientro a Salonicco.
Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: PELLA/VERGINA
Visita al sito archeologico di Pella, capitale dell’antico
regno di Macedonia e luogo di nascita di Alessandro
Magno. Dopo il pranzo libero, partenza per Vergina,
dove si trovano i resti archeologici del Palazzo Reale di
Macedonia, ricco di mosaici e stucchi decorati, e un cimitero con più di trecento tumuli, molti dei quali risalgono al XI secolo a.C.. Una delle Tombe Reali è identificata come la tomba di Filippo II, il quale conquistò le
città greche e mise le basi per il figlio Alessandro e per
l’espansione del mondo ellenico. Rientro a Salonicco,
cena e pernottamento in albergo.
7° giorno: AMFIPOLI/FILIPPI/KAVALA
Visita della cittadina di Amfipoli e proseguimento per
l’antica città di Filippi, fondata dal padre di Alessandro
Magno, dove si può visitare il Foro Romano, le rovine
di due Basiliche Cristiane e l’antico Teatro Greco. Infine si arriverà a Kavala dove ci sarà del tempo libero.
Rientro a Salonicco, cena e pernottamento in albergo.
8° giorno: SALONICCO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro in Italia

2022

GRECIA DEL NORD

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 24 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 4* / 5*
1° giorno: SALONICCO
Arrivo all’aeroporto di Salonicco e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento
Hotel: Formula Standard: Capsis Hotel 4* o similare Formula Superior: Mediterranean 5* o similare

AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Tour di GRUPPO

AGGIORNAMENTO

breve

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 41 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 8 prime colazioni, 6 pranzi e 8 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO

1° giorno: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare
2° giorno: ATENE
Visita panoramica di Atene. Segue la visita dell’Acropoli e del Museo Archeologico Nazionale. Pomeriggio
libero con possibilità di partecipare ad un’escursione
facoltativa a Capo Sounion, promontorio sulla cui
punta estrema, a picco sul mare, sorge il famoso tempio di Poseidone. Cena e pernottamento.
3° giorno: A
 TENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/
MICENE/OLIMPIA

Partenza per il Canale di Corinto e proseguimento per
Epidauro per la visita del Teatro del IV secolo a.C.. Partenza per Micene, per la visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante. Cena
e pernottamento a Olimpia.
Hotel: Formula Standard: Olympic Village 3* o sim. Formula Superior: Europa Hotel 4* o similare
4° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Visita del Sito Archeologico con il Santuario di Zeus, l’Antico Stadio e il Museo Archeologico. Pranzo in ristorante
e arrivo ad Arachova per la cena e il pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Anemolia 3* o similare Formula Superior: Anemolia 4* o similare
5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Visita al Sito Archeologico di Delfi. Pranzo in ristorante
e partenza per Kalambaka. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Famissi Hotel 3* o similare Formula Superior: Grand Meteora 4* o similare

6° giorno: K
 ALAMBAKA/METEORE/VERGINA/
SALONICCO

Si visiteranno i Monasteri senza età che si ergono sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce di granito,
e che conservano tesori storici e religiosi: le Meteore.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per
Vergina, dove si trovano i resti archeologici del Palazzo
Reale della Macedonia.
Cena e pernottamento a Salonicco.
Hotel: Formula Standard: Capsis Thessaloniki 4* o similare - Formula Superior: Grand Palace 5* o similare
7° giorno: SALONICCO/FILIPPI/KAVALA/SALONICCO
Partenza per Kavala e per il Sito Archeologico di Filippi, dove si può ammirare il Foro Romano, le rovine di
due Basiliche Cristiane e l’antico Teatro Greco. Arrivo a
Kavala, visita della bellissima cittadina e del suo porto
e pranzo in ristorante.
Ritorno a Salonicco, cena e pernottamento.
8° giorno: SALONICCO/ATENE
Visita di Salonicco. Si potranno ammirare la Torre Bianca, la Chiesa Bizantina Agios Demetrios con
la sua Cripta ed il Museo Archeologico dove sono
esposti manufatti del periodo Arcaico, Classico, Ellenistico e Romano. Pranzo in ristorante. Partenza per
Atene con una sosta presso il sito della battaglia delle
Termopili.
Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare
9° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Bulgaria

Macedonia

G recia

Salonicco

Albania

Vergina

Turchia

Kalambaka
Delfi
Olimpia

Corinto
Atene

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
9 gg: da € 1.450

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 430
Supplemento formula Superior
a partire da € 410
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 152
Include: Acropoli e Museo Archeologico
Nazionale di Atene, Sito Archeologico di
Micene, Teatro di Epidauro, due Monasteri delle Meteore, Siti Archeologici di
Olimpia, Delfi, Vergina, Anfipoli e Filippi,
Museo Archeologico di Salonicco.
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Marzo 5, 12, 19, 26
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29
Novembre 5, 12, 19, 26
Dicembre 3, 10

Viaggio INDIVIDUALE
per persona in camera

doppia

• BASE PRIVATA

8 gg: da € 2.880
• FLY AND DRIVE

8 gg: Basic da € 1.350
Comfort da € 1.580
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Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Bulgaria
Macedonia

Salonicco

Albania

G recia

Veria

Turchia

Kalambaka
Delfi
Corinto
Micene

Atene

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da € 1.340

Tour di GRUPPO

2022

SULLE ORME
DI SAN PAOLO

Atene, Canale di Corinto, Micene, Delfi, Kalambaka, Meteore,
Salonicco, VERGINA, VERIA

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 470
Supplemento formula Superior
da € 480
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 118
Include: Siti Archeologici di Corinto Antica e Micene, l’Acropoli ed il Museo
Archeologico Nazionale di Atene, Monastero di San Luca, Siti Archeologici di
Vergina, Anfipoli, Filippi e Delfi, due Monasteri delle Meteore.
Quota gestione pratica € 90

2022
Marzo 1, 8, 15, 22, 29
Aprile 5, 12, 19, 26
Maggio 3, 10, 17, 24, 31
Giugno 7, 14, 21, 28
Luglio 5, 12, 19, 26
Agosto 9, 16, 23, 30
Settembre 6, 13, 20, 27
Ottobre 4, 11, 18, 25
Novembre 1, 8, 15, 22, 29
Dicembre 6

2° giorno: A
 TENE/OSSIOS LOUKAS/DELFI/
KALAMBAKA

Partenza da Atene e visita del Monastero di Ossios
Loukas (San Luca). Proseguimento per il Sito Archeologico di Delfi, conosciuto nell’antichità per la sua
energia mistica. Pranzo in ristorante e partenza per
Kalambaka. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Famissi Hotel 3* o similare Formula Superior: Grand Meteora 4* o similare
3° giorno: K
 ALAMBAKA/METEORE/VERGINA/
VERIA/SALONICCO

Viaggio INDIVIDUALE

doppia

• BASE PRIVATA

8 gg: da € 2.960
• FLY AND DRIVE

8 gg: Basic da € 1.250
Comfort da € 1.530
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CRETA

Il Viaggio in

In uno scenario unico, si visiteranno i Monasteri senza età che si ergono sospesi tra cielo e terra, in cima a
enormi rocce di granito, e che conservano tesori storici e religiosi: le Meteore. Pranzo in ristorante. Partenza per Vergina, dove si trovano i resti archeologici del
Palazzo Reale della Macedonia. Proseguimento per la
città di Veria, molto prossima alla piccola collina che la
tradizione locale riconosce come luogo dove San Paolo
predicò. Partenza per Salonicco. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Capsis Thessaloniki 4* o similare - Formula Superior: Grand Palace 5* o similare
4° giorno: SALONICCO/FILIPPI/KAVALA/
SALONICCO

Partenza per Kavala e per il Sito Archeologico di Filippi, dove si può ammirare il Foro Romano, le rovine di
due Basiliche Cristiane e l’antico Teatro Greco. Arrivo
a Kavala, visita della cittadina e pranzo in ristorante.
Ritorno a Salonicco, cena e pernottamento.

6° giorno: ATENE
La giornata sarà dedicata alla visita di Atene. Si visiterà il Museo Archeologico Nazionale e si potranno
ammirare l’Acropoli, il Partenone e l’Erechtheion, accompagnati da una stupefacente vista della città dalla
collina di Areopago, dove l’Apostolo Paolo predicò il
Cristianesimo agli Ateniesi. Si prosegue per l’Agorà e
passeggiata nella città antica, la famosa Plaka, con la
sua moltitudine di negozi, bar e taverne, fino a raggiungere la piccola Chiesa di Kapnikarea, uno dei più
importanti monumenti bizantini sulla via Ermou, e la
Cattedrale di Atene.
Cena e pernottamento.
7° giorno: ATENE/CORINTO/MICENE/ATENE
Partenza per il Canale di Corinto e breve sosta fotografica. Visita dell’Antica Corinto, dove San Paolo
visse e pregò per due anni. Pranzo in ristorante e partenza per Micene, dove si visiterà il Sito Archeologico più importante dell’antica civiltà greca negli anni
compresi fra il 1600 a.C. e il 1100 a.C., oggi inserito
nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Rientro ad
Atene nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.
8° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 14 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 8 prime colazioni, 6 pranzi e 8 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO
1° giorno: HERAKLION
Arrivo all’aeroporto di Heraklion e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento a Heraklion.
Hotel: Marin Dream 3* o similare
2° giorno: HERAKLION
Giornata e pranzo liberi per visite individuali e/o relax
in spiaggia. Ci sarà anche la possibilità di partecipare
ad un’escursione facoltativa all’isola di Spinalonga (acquistabile in loco). Cena e pernottamento a Heraklion.
3° giorno: HERAKLION/ALTOPIANO DI LASSITHI/
AGIOS NIKOLAOS/SITIA

Visita al Museo Archeologico di Heraklion. Continuazione verso il Monte Dikti, dove si trova la grotta dove
secondo la leggenda nacque Zeus. Dopo il pranzo proseguimento verso Sitia, una città costiera costruita ad
anfiteatro sul fianco di una collina.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Itanos 3* o similare
4° giorno: S ITIA/MONASTERO DI TOPLOU/VAI/
IERAPETRA/GORTINA/ZAROS

Partenza per la visita del Monastero di Toplou, con il
suo Museo e la sua inestimabile collezione di icone.
Pranzo in una taverna tipica prima di raggiungere Ierapetra, la città più meridionale dell’Isola. Nel pomeriggio
partenza per la valle di Messara, dove si trovano le rovine di Gortina, l’antica capitale romana di Creta. Cena e
pernottamento in albergo a Zaros.
Hotel: Idi 3* o similare
5° giorno: ZAROS/FESTO/SPILI/VATOS/LAMPINI/
ARKADI/RETHYMNON

Chania

Rethymnon Heraklion
Sitia
Agios
Nikolaos
Zaros
Myrthios
Ierapetra

C reta

QUOTE a partire da:

Heraklion, cnosso, Agios Nikolaos, Sitia, Vai, Ierapetra, ZAROS, Festo,
spiLi, vatos, LAMPINI, Gortina, Chania, Gole di IMBROS, Rethymnon

breve

5° giorno: SALONICCO/ATENE
Visita di Salonicco. Si potranno ammirare la Torre
Bianca, la Chiesa Bizantina Agios Demetrios con la sua
Cripta ed il Monastero “Vlatadon”. Pranzo in ristorante. Partenza per Atene con una sosta presso il sito della
battaglia delle Termopili.
Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Polis Grand 4*, o similare Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare

2022

MITI E LEGGENDE

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 40 partenze garantite con minimo 8 partecipanti
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 5 pranzi e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO
1° giorno: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in albergo.
Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare

DATE DI PARTENZA

per persona in camera

Il Viaggio in

AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Tour di GRUPPO

AGGIORNAMENTO

nuazione verso il villaggio di montagna di Lampini per
visitare la Chiesa e il Museo di Panagia, e, a seguire,
la visita del Monastero di Arkadi con la sua magnifica
facciata prima di arrivare a Rethymnon.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Menta City Boutique 3* o similare
6° giorno: RETHYMNON/GOLE DI IMBROS/CHORA
SFAKION/KOMITADES/MYRTHIOS/
RETHYMNON

Partenza per le Gole di Imbros e camminata di circa
3 ore. Proseguimento poi per Fragokastelo, Rodakino
ed il villaggio di Agouseliana dov’è previsto il pranzo.
Visita del Monastero bizantino di Preveli del X secolo. Rientro a Rethymnon e visita della sua fortezza.
Cena e pernottamento in albergo.

doppia
per persona in camera
8 gg: da € 1.550

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 440
Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco € 70
Include: Museo Archeologico di Heraklion, Dikteon Andron sul monte Dikti,
Sito Archeologico di Cnosso, Festo e Gortina, Monastero di Arkadi e Toplou, Gole
di Imbros, Casa Cretese, Chiesa e Museo
di Lampini, Fortezza di Rethymno, Chiesa
di Panagia Kritsa.
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Aprile 16, 23
Maggio 28
Giugno 11, 25
Luglio 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20
Settembre 3, 10
Ottobre 1

7° giorno: RETHYMNON/CHANIA/RETHYMNON/
CNOSSO/HERAKLION

Partenza lungo la strada costiera settentrionale, passando per la località turistica di Georgioupolis, la città
di Souda, il porto di Chania, il Cimitero degli Alleati
di guerra. Breve visita della città di Chania, prima di
tornare a Rethymnon per il pranzo (incluso). Continuazione verso il capoluogo Heraklion, nei pressi del
quale si visiteranno il Sito Archeologico di Cnosso e il
suo Palazzo.
Cena e pernottamento in albergo ad Heraklion.
Hotel: Marin Dream 3* o similare
8° giorno: HERAKLION
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Viaggio INDIVIDUALE
per persona in camera

doppia

• BASE PRIVATA

8 gg: da € 2.550
• FLY AND DRIVE

8 gg: Basic da € 1.300

Partenza per la visita del Sito Archeologico di Festo
e del suo Palazzo. Pranzo in ristorante tipico. Conti-
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GRECIA
in

libertà

COME RESISTERE AL FASCINO DELLA GRECIA? UNA TERRA ANTICA CARATTERIZZATA DA UN’ANIMA AUTENTICA, IN CUI LA
GENTE È CALOROSA E OSPITALE. QUI IL CIBO È GENUINO E SAPORITO, NUMEROSI E INTERESSANTI SONO I SITI ARCHEOLOGICI

I s o l e Greche

E I COLORI SONO FORTI E INTENSI COME IL BIANCO ABBAGLIANTE DEI MURI A CALCE O IL CALEIDOSCOPIO DI SFUMATURE
BLU INTENSO DEL SUO MARE CRISTALLINO. QUESTO PAESE SPECIALE POSSIEDE INFATTI OLTRE 6000 ISOLE, DI CUI SOLO
200 ABITATE, RIUNITE IN SETTE ARCIPELAGHI PRINCIPALI, OGNUNO SEGNATO IN MANIERA PECULIARE DALLA GEOGRAFIA,
DALLA STORIA E DALLO SVILUPPO DI CULTI E TRADIZIONI.
INSOMMA... LA GRECIA E LE SUE ISOLE RAPPRESENTANO UN INCANTEVOLE MOSAICO DI EMOZIONI TUTTE DA SCOPRIRE!

Il Team di Europa World, che da anni propone con successo
l’arcipelago delle Cicladi e del Dodecaneso, vi offre l’occasione
di poter avere una proposta di viaggio disegnata esattamente
sui vostri interessi e sulla vostra disponibilità di tempo. Grazie
all’ampio ventaglio di servizi a vostra disposizione tra strutture
ricettive di varie categorie, trasferimenti, traghetti ed escursioni,
avrete l’occasione di combinare più isole in un unico viaggio,
oppure decidere di scoprirle una alla volta. Sarà cura dei nostri
specialisti assistervi per ottimizzare i tempi, i costi e per arricchire
il vostro viaggio di esperienze indimenticabili.
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vizi
I nostri ser

Andros

rie
rie catego

Tinos

✓Alberghi di va
✓ Trasferimenti

Mykonos

✓Traghetti
✓ Escursioni

Naxos

Paros

Amorgos
Milos

Ios

Folegandros

Kos

Santorini
Rodi
Creta

Karpathos

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Gozo

Malta

Mdina

Valletta
Senglea Vittoriosa
Cospicua

Hagar Qim

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da € 720

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 200
Supplemento formula Superior
da € 140
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Aprile 3, 10, 17, 24
Maggio 1, 8, 15, 22, 29
Giugno 5, 12, 19, 26
Luglio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Settembre 4, 11, 18, 25
Ottobre 2, 9, 16, 23, 30

NOTA BENE
L’escursione a Gozo può essere effettuata
anche il sabato, tuttavia lo spettacolo culturale sarà sostituito dalla visita ai templi
di Ggantija. Per le partenze di Luglio, Agosto e Settembre la visita della Valletta del
lunedì verrà effettuata al mattino, con il
pomeriggio libero.
Nel presente tour sono inclusi i seguenti
ingressi: Cattedrale di San Giovanni e la
multivisione “The Malta Experience” a Valletta, crociera in barca tipica a Vittoriosa,
traghetto per Gozo, templi di Hagar Qim.

Viaggio INDIVIDUALE

doppia
per persona in camera

• BASE PRIVATA

8 gg: da € 2.150
• FLY AND DRIVE
8 gg: Basic da € 5800
8 gg: Comfort da € 65
SU WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
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Tour di GRUPPO

2022

MALTA

L’ISOLA DEI CAVALIERI
Malta, La Valletta, Mdina, Vittoriosa, Gozo, Hagar Qim, Marsaxlokk

Il Viaggio in

CIPRO

2° giorno: LA VALLETTA E MALTA EXPERIENCE
Mattinata e pranzo liberi per visite individuali e/o
relax. Nel pomeriggio visita della Valletta: i giardini
chiamati il belvedere d’Italia, la Cattedrale di San Giovanni, ricca di sculture e dipinti. Dentro la Cattedrale
ammireremo le due tele del Caravaggio ed i magnifici
arazzi fiamminghi. Si prosegue con un breve giro panoramico a piedi per ammirare gli edifici più emblematici della città, tra cui il palazzo del Gran Maestro.
Seguirà lo spettacolo in multivisione “The Malta Experience”. Cena e pernottamento.
3° giorno: MDINA
Intera giornata dedicata all’escursione nella parte centrale di Malta, dominata dall’antica cittadella di Mdina. Passeggiando per i vialetti della “città silenziosa”,
si visiteranno gli imponenti bastioni che offrono una
splendida panoramica dell’isola. Si lascia Mdina per
le catacombe di Rabat e si continua per le scogliere di
Dingli. Dopo il pranzo in ristorante, visita ai giardini botanici di San Anton presso il Palazzo Presidenziale, che
si ammirerà dall’esterno. Infine sosta al villaggio dell’artigianato di Ta’ Qali con tempo libero per lo shopping.
Cena e pernottamento.
4° giorno: LE TRE CITTÀ
Mattinata dedicata alla visita della zona storica conosciuta come “le tre Città” (Vittoriosa, Cospicua e
Senglea) che si affaccia sul Porto Grande e fu il primo
nucleo abitato insieme a Mdina che i Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530.

Dal vecchio molo di Vittoriosa ci si potrà imbarcare
su una barchetta tipica per fare una crociera delle calette che formano il Grande Porto. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.
5° giorno: GOZO
Intera giornata dedicata all’escursione a Gozo, seconda isola dell’arcipelago. Nella pittoresca isola si
visiteranno Dwejra, la Cittadella di Victoria e la baia
di Xlendi. Pranzo in ristorante. È previsto anche uno
spettacolo culturale che vi mostrerà la storia di Gozo
attraverso i secoli. Rientro a Malta per la cena ed il pernottamento.
6° giorno: HAGAR QIM/GROTTA AZZURRA/

MARSAXLOKK/GROTTA DELL’OSCURITÀ

Intera giornata dedicata alla visita del sud dell’isola. Si
comincia con la visita ad una delle cave di pietra più
antiche di Malta. Successivamente si visiterà il complesso di templi di Hagar Qim, il principale sito preistorico di Malta. Continuazione per Wied iz-Zurrieq,
da dove, tempo permettendo, è possibile recarsi in barca fino alla Grotta Azzurra, nota per la sua bellezza (il
costo del trasporto in barca non è incluso). Pranzo in
ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio, attraverso
bei paesaggi e vigneti, raggiungeremo il villaggio di pescatori di Marsaxlokk. L’escursione si conclude con la
visita della “Grotta dell’Oscurità”, una delle prime abitazioni dell’arcipelago. Rientro, cena e pernottamento.
7° giorno: GIORNATA LIBERA
Prima colazione in albergo. Giornata e pranzo liberi
per visite individuali, soggiorno balneare e/o shopping.
Cena e pernottamento.
8° giorno: MALTA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 31 partenze garantite con min. 4 partecipanti
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO
ESCLUSO
Su richiesta: partenza di Domenica
1° giorno: LARNACA/LIMASSOL
Arrivo all’aeroporto di Larnaca e trasferimento in albergo nella zona di Limassol. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Navarria 3* o similare Formula Superior: Mediterranean Beach 4* o similare
2° giorno: LIMASSOL
Giornata e pranzo liberi. Cena e pernottamento.
3° giorno: LIMASSOL/CURIUM/PAFOS/LIMASSOL
Partenza per l’anfiteatro Greco-Romano di Curium.
Breve sosta a Petra tou Rromiou, ritenuto il luogo di
nascita della dea Afrodite. Visita della chiesa di Panagia Crysopolitisa dove, secondo la tradizione, San
Paolo venne flagellato. Visita delle tombe dei Re risalenti al IV secolo a.C.. Rientro in albergo per la cena
e il pernottamento.
4° giorno: LIMASSOL/NICOSIA/LIMASSOL
Partenza per Nicosia. Visita dell’Arcivescovado, il quale racchiude al suo interno il famoso Museo Bizantino,
e della Cattedrale di San Giovanni. Tempo libero a disposizione. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
N.B.: A causa della chiusura dei check-points, la parte
nord di Nicosia non potrà essere visitata fino a nuovo
avviso.
5° giorno: LIMASSOL/MONTI TROODOS/LIMASSOL
Partenza per i Monti Troodos e visita guidata di alcune
delle famosissime Chiese bizantine. Ritorno in albergo.
Cena e pernottamento.

Nicosia
C ipro

Troodos
Pafos

Famagosta

Larnaca

Limassol

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da € 1.070

SUPPLEMENTI

LARNACA, LIMASSOL, PAFOS, NICOSIA, MONTI TROODOS, CURIUM, FAMAGOSTA

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 31 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 3 pranzi e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO
1° giorno: MALTA
Arrivo all’aeroporto di Malta e trasferimento in
albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Formula Standard: Sunflower 3* o similare Formula Superior: Gillieru 4* o similare

2022

LA TERRA DEGLI DEI
Il Viaggio in

breve

AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Tour di GRUPPO

AGGIORNAMENTO

6° giorno: LIMASSOL/KOLOSSI/ERIMI
OMODOS/LIMASSOL

La prima sosta sarà al Castello di Kolossi, poi il villaggio di Erimi per la visita al museo del vino, situato nel
cuore della zona di produzione vitivinicola dell’isola. Si
arriverà poi al villaggio di Omodos dove si visiterà il
famoso monastero di Stravos. Visita della cantina di
Linos dove si potrà assaggiare il rinomato vino locale.
Pranzo libero e rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
7° giorno: LIMASSOL/PONTI VENEZIANI/KYKKOS/
KALOPANAYIOTIS/LIMASSOL

Partenza per un’interessante visita guidata alla scoperta dei ponti Veneziani di Tszelefos ed Elia. Fin
dall’epoca Veneziana i due ponti attraversano il fiume
di Diarizos, nella foresta di Paphos, nella quale vi erano molte miniere d’oro. Proseguimento per il villaggio
di Kaminaria e verso il monastero di Kykkos, fondato nel 1100 per venerare l’Icona della Madonna col
Bambino. Si arriverà poi al villaggio di Kalopanayiotis
per la visita del complesso di San Giovanni Lampadistis, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
8° giorno: LIMASSOL/LARNACA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Supplemento singola da € 230
Supplemento formula Superior
da € 220
Partenza min. 2 partecipanti
da € 250
Quota gestione pratica € 90

DATE DI PARTENZA
2022
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29

NOTA BENE
Nel presente tour sono inclusi i seguenti
ingressi: Chiesa Agia Paraskevi, Mosaici
della casa di Dioniso, Tombe dei Re, Monastero Ayios Neofytos e Chiesa di Panagia Chrysopolitissa a Paphos, Museo
Bizantino, Cattedrale di San Giovanni, Cattedrale di Santa Sofia e Museo Nazionale a
Nicosia, Chiese bizantine di Ayios Nicolaos
e Panagia Pothithou a Troodos, Cattedrale
di San Nicolao e Castello di Otello a Famagosta, Sito Archeologico di Curium,
Castello di Kolossi, Sito Archeologico di
Salamina e Santuario di Apollo Ylatis.

Viaggio INDIVIDUALE
per persona in camera

doppia

• FLY AND DRIVE

8 gg: Basic da € 650
8 gg: Comfort da € 760
8 gg: Deluxe da € 880
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#SEIGIAINVACANZAQUANDO

IL TUO UNICO
PENSIERO
È CHIUDERE
LA VALIGIA

A F F I D A T I

A I

T O U R

O P E R A T O R

A S S O C I A T I

A S T O I

Scopri le garanzie e i vantaggi offerti da una vacanza organizzata.
Oltre 60 Tour Operator, insieme a 8.000 Agenzie di viaggio,
ti consiglieranno nella scelta. Qualunque sia la tua prossima meta,
AFFIDATI A UN TOUR OPERATOR ASTOI E SEI GIÀ IN VACANZA!

ASTOI.COM

