ANTICA TRACIA
DA SOFIA A SALONICCO
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DAL 5 AL 13 OTTOBRE 2019
9 GIORNI, 8 NOTTI
Con accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano
Sofia, Plovdiv, Bachkovo, Kazanlak, Stara Zagora, Rila, Sandanski,
Filippi, Amfipoli, Salonicco, Vergina, Mieza, Pella
Un viaggio alla scoperta di una terra per molti aspetti ancora inesplorata. Civiltà tra le più antiche
d’Europa che, grazie alle scoperte archeologiche, a poco a poco svela il suo splendore. Un
itinerario ricco di siti patrimonio dell’Unesco e visita a Plovdiv: Capitale Europea della Cultura
2019.
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ITINERARIO

3

1° giorno: sabato 5 ottobre
ITALIA – SOFIA
Partenza da Padova con bus riservato fino all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Imbarco sul volo
Austrian Airlines OS522 delle ore 10:55, arrivo a Vienna alle 12:10, coincidenza con il volo OS797
delle ore 15:20 e arrivo Sofia alle ore 17:50. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e
trasferimento in centro città. Sistemazione presso l’Hotel Central 4*, cena e pernottamento.

2° giorno: domenica 6 ottobre
SOFIA – PLOVDIV | 150 km
Prima colazione in hotel. Visita di Sofia, l’attuale capitale della Bulgaria dal 1879, dopo la liberazione
russa del dominio ottomano nel 1878. Città moderna e cosmopolita, elegante e ricca di parchi, con
un centro storico dominato da grandiosi monumenti. Un adagio recita: “Sofia cresce ma non
invecchia”. Di anni però, la città ne ha parecchi sulle spalle: ha cambiato nome otto volte, è passata
attraverso un numero imprecisato di imperi e ha vissuto due dittature. Dopo Atene e Roma, è una
delle città più antiche d’Europa e i resti delle vecchie fondamenta sono ancora oggi ben visibili.
Principale centro amministrativo, industriale, culturale (conta 16 istituti universitari) di tutta la
Bulgaria, Sofia conserva il carisma di una capitale dell’Est Europa. Di monumenti ce ne sono
tantissimi, ma la bellezza di questa città si gusta appieno nel semplice vagare tra le ampie strade
e i vicoli pittoreschi del centro storico. Compatto, vivibile e facile da percorrere, il cuore antico della
città trova il suo fulcro nella Piazza Nezavisimost. Si potranno ammirare la Piazza Narodno
Sabranie, dalla quale ha inizio il centro cittadino e che deve il nome all’edificio dell’Assemblea
Nazionale in stile neoclassico del XIX secolo, la Cattedrale Aleksander Nevski, il più grande tempio
ortodosso della penisola balcanica, voluto per commemorare la liberazione dal giogo turco da parte
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delle armate russe, e la Chiesa di Santa Sofia, raro esempio bizantino dell’architettura transitoria
tra Occidente e Oriente. Pranzo in corso di giornata. Trasferimento nella periferia della capitale per
visitare la Chiesa di Boyana (UNESCO). Questa chiesa, inserita in un parco di alberi secolari,
costituisce uno straordinario esempio dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area
balcanica. Costruita nel secolo X, presenta alcuni affreschi risalenti al secolo XIII che, per la tecnica
adottata, anticipano gli innovativi temi stilistico–esecutivi della grande pittura italiana. Visita del
Museo Storico Nazionale, il più importante della Bulgaria. Trasferimento a Plovdiv e sistemazione
presso il Grand Hotel 4*. Cena e pernottamento.

3° giorno: lunedì 7 ottobre
PLOVDIV – BACHKOVO – PLOVDIV | 60 km
Prima colazione in hotel. Visita di Plovdiv, la seconda città della Bulgaria per numero di abitanti e
per bellezze architettoniche e paesaggistiche, insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura
2019 insieme a Matera. Ricca di vitalità e spunti d’arte e cultura, Plovdiv si trova sulle due sponde
del fiume Maritsa. Antica capitale della Tracia, con i suoi ottomila anni di storia, Plovdiv è una città
vivace e cosmopolita e offre la possibilità di visitare un intero quartiere di antichi edifici realizzati
nello stile definito il “barocco di Plovdiv”. La posizione di passaggio verso l'Oriente l'ha resa
affascinante e curiosa. Inoltre, quando a inizi Ottocento i bulgari hanno cominciato a sentire il
bisogno di indipendenza, hanno contribuito alla sua peculiarità edificando case e palazzi in uno
stile originale e inconfondibile. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo il versante
della collina si potranno ammirare le tante abitazioni che per decenni hanno ospitato le più
importanti famiglie della città. Oggi una di queste case, costruita nel 1847, ospita lo splendido
Museo Etnografico.
A poca distanza si trova la Chiesa dei SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. Partenza per
visitare il Monastero di Bachkovo, considerato per importanza il secondo monastero della Bulgaria.
Costruito nel 1083, è conosciuto principalmente per l’originale forma architettonica e per i tesori e
le collezioni di libri che custodisce. L’aspetto più interessante del complesso è rappresentato dalla
serie di affreschi che ricoprono interamente il monastero, la chiese e l’ossario. Si visiterà anche il
refettorio del monastero, splendidamente affrescato. Pranzo in corso di giornata. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4° giorno: martedì 8 ottobre
PLOVDIV – KAZANLAK – STARA ZAGORA – PLOVDIV | 270 km
Prima colazione in hotel. Partenza per Kazanlak e visita del Museo Storico “Iskra”, uno dei più
antichi e ricchi della Bulgaria. A seguire visita della più famosa Tomba tracia con pitture murali di
età ellenistica, scoperta nel 1944 in un tumulo, dal 1979 protetta dall'UNESCO. Si prosegue con la
Tomba di Goliama Kosmatka, scoperta il 21 settembre 2004 da Georgi Kitov e risalente al V secolo
a.C. Si tratta di una delle più maestose e ricche tombe di un re tracio sepolto con il suo cavallo,
quasi certamente il famoso Seuthes III, re della Seuthopolis Tracia. Visita della Chiesa russa di
Shipka con le splendenti cupole d’oro. Proseguimento verso Stara Zagora, l’antica città romana
Augusta Traiana che fiorì tra il II e il IV sec d.C.. Visita del ricco Museo Storico Regionale e del Foro
della città romana: fondata per l’appunto dall'Imperatore Traiano (98-117 d.C.), era una delle più
importanti città della Tracia provincia romana, organizzata sul tipo delle città greche. Visita del
Museo Neolitico, che custodisce alcuni tra i più importanti reperti al mondo di abitazioni e manufatti
che testimoniano la “nascita dell'Europa”. Pranzo in corso di giornata. Rientro a Plovdiv. Cena e
pernottamento.
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5° giorno: mercoledì 9 ottobre
PLOVDIV – RILA – SANDANSKI | 330 km
Prima colazione in hotel. Partenza per visitare il Monastero di Rila, monumento culturale protetto
dall'UNESCO, considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X da San
Ivan Rilski, ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale del Paese e
uno dei principali centri del cristianesimo ortodosso. Si possono ammirare all’interno della chiesa
del monastero affreschi realizzati fra il 1840 e il 1848 dai più famosi maestri bulgari dell’epoca quali
Zahari Zograf e Dimitar Molerov. Pranzo in corso di giornata. Proseguimento per Sandanski e
sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Sveti Nikola 4*. Cena e pernottamento

6° giorno: giovedì 10 ottobre
SANDANSKI – FILIPPI – AMFIPOLI – SALONICCO | 330 km
Prima colazione in hotel e partenza per la Grecia. Alla frontiera, incontro con bus e guida greci e
partenza per la visita del sito archeologico di Filippi, inserito nel patrimonio UNESCO nel 2016,
antica città fondata da Filippo II il Macedone, famosa per la battaglia tra i romani Ottaviano e
Antonio contro gli uccisori di Cesare, Bruto e Cassio. Qui San Paolo battezzò la prima cristiana
d'Europa: Santa Lidia. Visita dell'omonima Chiesa, sorta su questo luogo sacro per i cristiani.
Partenza per visitare Amfipoli, antica città greca situata fra la Tracia e la Macedonia, presso la foce
dello Strimone. Di recente ha fatto scalpore il ritrovamento di un sepolcro monumentale, il più
grande mai trovato in Grecia. È questa la notizia archeologica apparsa sui più importanti quotidiani
internazionali, che ne hanno giustamente enfatizzato la portata storica. Tra gli entusiasmi della
comunità scientifica e degli appassionati di tutto il mondo è così saltata fuori una meraviglia dietro
l’altra. Oltre al muro di cinta, alto 3 metri e costruito in blocchi di marmo di Taso perfettamente
conservati, è stato l’ingresso monumentale a lasciare stupefatti: vi si giunge percorrendo un
corridoio di quasi cinque metri e scendendo tredici scalini, che conducono al portale. Pranzo in
corso di giornata. Proseguimento per Salonicco e sistemazione presso l’hotel Capsis Hotel 4*. Cena
e pernottamento.

7° giorno: venerdì 11 ottobre
SALONICCO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città di Salonicco, la seconda più
importante della Grecia, grande centro culturale e commerciale sin dall'antichità. Durante il periodo
bizantino arrivò perfino a superare per rilevanza la stessa Atene. Secondo la tradizione fu visitata
da San Paolo nel 49. Nei secoli sono passati tutti: macedoni, romani, bizantini. È stata la capitale,
assieme a Costantinopoli, dell’impero Ottomano. Ha dato i natali a Mustafa Kemal Ataturk,
fondatore della Turchia moderna. Ha ospitato una delle più numerose e dinamiche comunità
ebraiche d’Europa, poi falcidiata dalle deportazioni naziste. È, da sempre, la porta verso i Balcani e
un porto sull’Europa. Visita del bellissimo Museo Archeologico Nazionale, del Museo di Arte
Bizantina, di Agios Georgios e Agia Sofia nei cui interni sono custoditi preziosi mosaici. Pranzo in
corso di giornata. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: sabato 12 ottobre
SALONICCO – VERGINA – MIEZA – PELLA – SALONICCO | 230 km
Prima colazione in hotel e partenza per Vergina. Situata a pochi chilometri da Veria, la necropoli
reale di Vergina (UNESCO) fu scoperta nel 1977 ed è uno dei siti archeologici più importanti della
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Grecia. Là vennero alla luce i tumuli regali appartenenti a Filippo II e ai re macedoni. Nel marzo
2018 sono venute alla luce durante gli scavi altre cinque nuove tombe, impressionanti esempi di
architettura funeraria, contengono anche i ritratti dei membri della famiglia reale oltre ad oggetti
funerari in ceramica. A seguire visita di Mieza, il cui primo impianto urbano fu opera di Filippo II.
Qui, presso il Ninfeo, Aristotele educò il figlio del sovrano, Alessandro. Fu proprio con Alessandro
Magno che la città assunse un carattere monumentale, con il ginnasio, il quartiere delle case
private, il teatro. Partenza per Pella, dove sorgono le rovine dell’antica capitale della Macedonia,
sede dell'impero di Filippo II e Alessandro Magno. Qui gli scavi e studi archeologici hanno portato
alla luce una città ben organizzata, ammirabile testimonianza della sua grande storia. Visita del
nuovo Museo Archeologico. Pranzo in corso di giornata. Rientro a Salonicco. Cena e pernottamento.

9° giorno: domenica 13 ottobre
SALONICCO – VENEZIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in
aeroporto e imbarco sul volo OS810 delle ore 16:00 con arrivo a Vienna alle 16:55, coincidenza con
il volo OS527 delle ore 20:15 con arrivo all’aeroporto di Venezia alle ore 21:20. Rientro a Padova
con bus riservato.

PREZZI E DETTAGLI
Quota di partecipazione a persona
Supplemento singola
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento per motivi medici, senza
franchigia

€ 1650
€ 290
€ 80

Eventuali adeguamenti valutari e/o delle tasse aeroportuali potranno essere applicati 20 giorni
prima della partenza. L’iscrizione e la partecipazione al viaggio è regolata dal Contratto di Viaggio
riportato nel sito www.doitviaggi.com e disponibili presso la nostra sede. Le normative, i massimali
assicurati e le possibili integrazioni sono riportati nel sito www.doitviaggi.com e disponibili presso
la nostra sede.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento in bus riservato da Padova all’aeroporto di Venezia e viceversa;
Volo di linea Austrian Airlines in classe economica;
Tasse aeroportuali (al 18/12/18 pari a 113 euro, soggette a riconferma all’atto
dell’emissione dei biglietti aerei);
Tour di 9 giorni e 8 notti con guide parlanti italiano;
Trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla colazione del 9° giorno);
Sistemazione in Hotel 4*;
Ingressi ai siti;
Accompagnatore Doit Viaggi dall’Italia al raggiungimento di 15 partecipanti;
Assicurazione medico – bagaglio AXA con copertura fino a € 10.000
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•

assicurazione facoltativa contro l’annullamento al viaggio per cause mediche certificate
senza franchigia: € 80;
le mance (suggeriamo un totale di € 40 per autisti e guide);
le bevande, gli extra in generale e tutto quanto non compreso alla voce “la quota
comprende”.

PENALI:
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi anche imprevisto
e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di
gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, adeguate e giustificabili spese di risoluzione
preventivamente indicate nei programmi alla voce Penali da recesso, salvo eventuali condizioni più
restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno
comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
a. 10% della quota di partecipazione fino a 46 giorni prima della partenza (per quanto riguarda
la biglietteria aerea ai sensi della normativa che regola la relativa tariffa;
b. 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza;
c. 50% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza;
d. 75% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni prima della partenza;
e. 100% della quota di partecipazione da 14 giorni prima della partenza.
Nessun rimborso spetta a chi rinuncia il giorno ante partenza o il giorno stesso, o decida di
interrompere il viaggio a soggiorno già intrapreso. Il calcolo dei giorni non include quelli di recesso
e di partenza.
ATTENZIONE
In caso di annullamento o cambio nome di biglietti aerei di linea, aerei low cost o traghetti abbinati
al pacchetto, già emessi, o altri servizi già acquistati e non rimborsabili la penale applicata sarà
pari al 100% del costo del biglietto o servizio.
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