MACEDONIA E ALBANIA
5 giorni \ 4 notti
Pasqua 2016

5 giorni d viaggio per
scoprire una splendida parte della Penisola
Balcanica ancora oggi
fuori dalle rotte del turismo tradizionale

MACEDONIA E ALBANIA
5 giorni / 4 notti

Programma di viaggio
totale 1300 km

25 marzo 2016 IGOUMENITSA - DEMIR KAPIJRA (450 km)
Arrivo ad Igoumenitsa, incontro con i nostri assistenti. Trasferimento bagagli sul mezzo di trasportoassistenza. Partenza per la Macedonia seguendo la nuova autostrada per Salonicco. Arrivo a Bitola
nel primo pomeriggio. Pranzo libero. Visita del centro città. Proseguimento per Prilep. Breve sosta al
monastero dell’Arcangelo Michele. Arrivo a Demir Kapijra. Visita di una famosa cantina vinicola - degustazione di vini. Cena e pernottamento.
26 marzo 2016 DEMIR KAPIJRA - SKOPJE (120 km)
Prima colazion. Partenza per Skopje. Breve visita al sito archeologico di Stobi. Arrivo nella capitale.
Sistemazione in hotel. Pranzo libero.
Visita del centro città e del quartiere ottomano. Incontro con l’associazione motociclistica Vepar. Cena e pernottamento
27 marzo 2016 SKOPJE - OHRID
(210 km)
Prima colazione. Partenza per la regione
dei laghi. Arrivo ad Ohrid. Sistemazione
in hotel. Pranzo in ristorante e visita
del centro storico. Nel pomeriggio escursione al Monastero di San Naum
nell’estremità meridionale del lago di
Ohrid (25 km). Cena e pernottamento.
28 marzo 2016 OHRID – VALONA
(280 km)
Partenza per l’Albania. Visita dell'antica
città di Berat. Pranzo libero. Arrivo a
Valona in serata. Cena e pernottamento
29 marzo 2016 VALONA - IGOUMENITSA (270 km)
Partenza per la Grecia. Visita della città
di Argirocastro. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Igoumenitsa nel tardo pomeriggio. Imbarco sul traghetto per l’Italia.

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

€ 690,00

Quota in DBL

Supp.to singola € 150,00
La quota comprende
Due assistenti al seguito del gruppo (uno dei quali con moto propria) dall'arrivo ad Igoumenitsa alla
partenza da Igoumenitsa. 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). 4 pernottamenti in hotel
3-4 stelle in camera doppia con prima colazione, 4 cene e 2 pranzi. Bevande: Inclusa acqua minerale
in bottiglia, 1\25 gratis
La quota non comprende
Carburanti, pedaggi, assicurazioni ed eventuale RCA moto in Albania, 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
Sito archeologico di Stobi, museo della fortezza di Argirocastro.
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

