GRAN TOUR DEI BALCANI
11 giorni \ 10 notti
agosto 2016

GRAN TOUR DEI BALCANI
11 giorni / 10 notti

Programma di viaggio
totale 3100 km

6 agosto 2016 SPALATO - HERCEG NOVI (370 km)
Arrivo a Spalato, incontro con i nostri assistenti. Trasferimento bagagli sul mezzo di trasporto-assistenza. Partenza per la Bosnia. Breve sosta a Medugorje. Arrivo a Mostar. Pranzo libero. Proseguimento
per Dubrovnik. Visita della città. Arrivo in serata in Montenegro. Cena e pernottamento.
7 agosto 2016 HERCEG NOVI - KOLASIN (180 km)
Prima colazione. Arrivo a Kotor. Visita del centro città. Pranzo libero. Proseguimento per il parco di
Lovcen. Visita del famoso mausoleo. Arrivo in serata a Kolasin. Cena e pernottamento.
8 agosto 2016 KOLASIN - SKOPJE (210 km)
Prima colazione. Ingresso in Kosovo. Sosta al monastero di Pec. Pranzo libero. Visita della città di
Prizren. Arrivo in serata in Macedonia. Cena e pernottamento a Skopje.
9 agosto 2016 SKOPJE
Prima colazione. Incontro con l’associazione motociclistica Vepar. Giornata dedicata alla visita della
capitale. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento.
10 agosto 2016 SKOPJE - SOFIA (340 km)
Prima colazione. Partenza per la Bulgaria. Pranzo libero. Visita del Monastero di Rila (il più famoso dei
Balcani). Arrivo a Sofia. Cena e pernottamento.
11 agosto 2016 SOFIA - KOPRIVSHTIZA - PLOVDIV (150 km)
Prima colazione. Visita di Sofia. Pranzo in ristorante. Arrivo a Plovdiv. Cena e pernottamento.
12 agosto 2016 PLOVDIV - VARNA (370 km)
Prima colazione. Visita di Plovdiv. Partenza per Nessebar. Cena libera a Varna. pernottamento.
13 agosto 2016 VARNA - SHUMEN - RUSE - BUCHAREST (280 km)
Prima colazione. Partenza per la Romania. Sosta a Shumen. Pranzo in ristorante. Arrivo nel pomeriggio a Bucharest. Visita della città. cena e pernottamento.
14 agosto 2016 BUCHAREST - SIBIU (350 km)
Prima colazione. Pranzo libero sul lago Balea (2500 slm). Arrivo a Sibiu. Cena libera. pernottamento.
15 agosto 2016 SIBIU - SIGHISOARA (280
km)
Prima colazione. Sosta a Bran e visita del
castello di Dracula. Pranzo libero. Visita
di Brasov. Arrivo e visita del centro città di
Sighisoara. Cena libera. Pernotamento.
16 agosto 2016 SIGHISOARA - BELGRADO (500 km)
Prima colazione. Sosta al castello di Korvinesti. Cena e pernottamento a Belgrado.

Quotazione valida per tutto il 2016
Partenza confermata con minimo 10 pax, moto proprie

€ 1.290,00

Quota in DBL

Supp.to singola € 220,00
La quota comprende
Due assistenti al seguito del gruppo (uno dei quali con moto propria) dall'arrivo a Spalato alla partenza
da Belgrado. Mezzo di supporto per il trasporto dei bagagli e per eventuali veicoli in avaria (in caso di
guasto-incidente le moto saranno trasportati alla città più vicina). 11 pernottamenti in hotel 3-4 stelle in
camera doppia con prima colazione, 8 cene e 4 pranzi. Bevande: Inclusa acqua minerale in bottiglia,
1\25 gratis
La quota non comprende
Carburanti, pedaggi, assicurazioni ed RCA moto in Kosovo, costi per eventuali riparazioni dei veicoli,
traghetto, trasferimenti in e dall'Italia; mance, extra e tutto quanto non espressamente menzionato
nella voce “La quota comprende”.
Ingressi e visite inclusi nella quota
Casa museo di Koprivshtiza, monumento ai 1300 anni della Bulgaria (Shumen), castello di Bran.
Note
L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico−pratico
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio, patente moto, documenti moto.

Contatti per l’Italia:
Fabio
f.cotifava@gmail.com
348 5726724
In collaborazione con

99 Ekzarh Yosif Str. 1000 Sofia (Bulgaria)
Bul. K. Ohridski 45/1 1000 Skopje (Macedonia)
www. gobalkans.net

