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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Bulgaria, Grecia e Macedonia 

 

Un viaggio attraverso la Bulgaria, Grecia e Macedonia visitando le città di Sofia, Melnik, 

Salonicco, Ocrida e Skopje oltre ai famosi monasteri delle Meteore e gli scavi di 

Verghina. Un tuffo nella storia della penisola balcanica.  

 

21 – 29 maggio 2022 

18 – 26 giugno 2022 

16 – 24 luglio 2022 

13 – 21 agosto 2022 

10 – 18 settembre 2022 

24 settembre – 2 ottobre 2022 

8 – 16 ottobre 2022 

 
Proponiamo un viaggio in Bulgaria, Grecia e Macedonia, per conoscere l’antica storia di questi Paesi 

ammirando splendidi panorami naturalistici.  

 

Durante questo tour che inizia con Sofia, la capitale bulgara, si giunge al monastero di Rila, il più grande di 

tutto il Paese e alla piccola città di Melnik, un vero e proprio museo a cielo aperto. Si raggiunge quindi 

Salonicco in Grecia dove si trovano anche gli scavi di Verghina e la città di Kalampaka situata ai piedi delle 

monumentali rocce note col nome di Meteore. Si arriva in Macedonia dove si visita Ocrida, città riconosciuta 

patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Prima di rientrare in Bulgaria, visita di Skopje e del bellissimo Canyon 

Matka. Un itinerario che unisce la storia all’incredibile bellezza naturalistica della penisola balcanica.  

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1  

Italia – Sofia (D) 

Partenza dall’Italia per Sofia. Arrivo, accoglienza in aeroporto e transfer in hotel. Sistemazione, cena e 

pernottamento.  

 

Giorno 2  

Sofia –Monastero di Rila – Bansko (B;D) 

Prima colazione e mattina dedicata alla visita della capitale bulgara. Qui si ha modo di ammirare la cattedrale 

di Aleksandar-Newski con le sue cupole placcate in oro e il suo interno ricco di icone e dipinti di pregio. Si 

prosegue il viaggio verso il famoso Monastero di Rila, il più grande monastero di tutta la Bulgaria, situato tra 

i monti del massiccio del Rila ed è uno dei nove siti del Paese a far parte del Patrimonio dell’Umanità 



 

 

dell’UNESCO. Infine si raggiunge Bansko, città celebre per gli sport invernali. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 3 

Bansko – Melnik – Salonicco (B;D) 

Prima colazione e visita della più piccola città della Bulgaria: Melnik, conservata come un villaggio museo. 

Qui si procede con una degustazione di vini della regione del Pirin. Si continua verso il confine con la Grecia 

per raggiungere Salonicco, seconda città greca per importanza, che vanta numerose chiese con splendidi 

mosaici e musei. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 4 

Salonicco – Verghina – Kalampaka (B;D) 

Prima colazione e visita della città. Successiva partenza in direzione degli scavi di Verghina, dove si trova la 

tomba di Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno. La regione viene detta anche “Macedonia 

Egea”. In seguito si raggiunge la città di Kalampaka, dove si trovano i famosi monasteri di Meteora. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 5 

Kalampaka – Meteora – Bitola (Macedonia) (B;D) 

Prima colazione e mattinata dedicata ai Monasteri di Meteora, esempi eccezionali di arte bizantina risalenti 

al XIV secolo, arroccati sulle alte torri di arenaria. Da qui si ammira un panorama davvero unico. Si continua 

verso il confine con la Macedonia per giungere a Bitola, ex città diplomatica dove studiò il padre della 

nazione turca Ataturk. Sistemazione in hotel e successiva visita panoramica della città. Cena e pernottamento 

in hotel.  

 

Giorno 6 

Bitola – Ocrida (B;D) 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita degli scavi di Heraklea Lincestis, antica città fondata da 

Filippo II di Macedonia. Si prosegue verso la città di Ocrida riconosciuta patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO. Con le sue circa 365 chiese, viene definita la Gerusalemme dei Balcani. Essa, inoltre, si trova 

sulle sponde dell’omonimo lago dove si effettua una breve escursione in barca per ammirare il suggestivo 

panorama. Durante il tour della città si visita la Chiesa di Sveti Periblebtos con i suoi affreschi unici. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 7 

Ocrida – Tetovo – Skopje (B;D) 

Prima colazione e partenza in direzione di Skopje, capitale della Macedonia. Lungo il tragitto si effettua una 

sosta a Tetovo per visitare la Moschea Colorata. All’arrivo a Skopje si visita sia la parte antica della città con 

la Fortezza di Kale e il Grand Bazar, sia la parte nuova con la casa memoriale di Madre Teresa e la fontana di 

Alessandro Magno. In serata si cena in un ristorante tradizionale. Sistemazione in hotel e pernottamento.  

 

Giorno 8 

Skopje – Kriva Palanka – Sofia (B;D) 

Prima colazione e successiva visita del bellissimo Canyon Matka, dove un tempo erano attivi oltre 80 

monasteri. Prima di rientrare in Bulgaria, si fa visita al monastero di Sveti Joakim Osogovski, nei pressi della 

città di Kriva Palanka. Arrivo a Sofia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 9  

Sofia – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e transfer in aeroporto per prendere il volo di rientro per l’Italia.  

 



 

 

Date di partenza: 21 maggio; 18 giugno; 16 luglio; 13 agosto; 10 e 24 settembre; 8 ottobre 2022 

 

Quota partenze maggio, giugno, luglio, agosto, 10 settembre: euro 1.300,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 300,00 

 

Quota partenze 24 settembre e 8 ottobre: euro 1.100,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 200,00  

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento: euro 43,00 a persona 

 

Partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti, massimo 30 partecipanti. 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani/spagnoli di altri operatori 

 

N.B. Necessaria carta di identità valida per l’espatrio  

 

La quota comprende: 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

- Tutti i trasferimenti interni in pullman come specificato nel programma  

- Pernottamenti in hotel 4 stelle 

- Trattamento di mezza pensione 

- Degustazione di vino a Melnik 

- Escursioni, visite e ingressi come specificato nel programma 

- Guida parlante italiano durante tutto il tour 

- Tasse di soggiorno 

 

La quota non comprende: 

- Voli Italia – Sofia – Italia (quotazione su richiesta) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

N.B. Norme valide attualmente per l’ingresso in Bulgaria: 

 
A partire dal 1° maggio 2022, decadono ogni obbligo e restrizione correlati al COVID-19 per l'ingresso in 

Bulgaria, per tutti i viaggiatori in arrivo da qualsiasi Paese. 

 

Le Autorità sanitarie bulgare consigliano vivamente di indossare una mascherina protettiva nei trasporti 

pubblici, all’interno di Istituzioni Mediche, nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto, quando non è possibile 

rispettare il distanziamento. 

 

Norme valide attualmente per rientrare in Italia: 

 

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio 

2022, prorogata dapprima con l'Ordinanza 29 marzo 2022 e poi con l'Ordinanza 28 aprile 2022 (quest'ultima 

in vigore dal 1 al 31 maggio 2022). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02725/sg


 

 

 

L'Ordinanza del 22 febbraio 2022 ha semplificato nettamente la normativa precedente e, in particolare: 

 

- ha eliminato gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E; 

- ha eliminato le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E; 

- ha abrogato le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto 

superate. 

 

Dal 1 maggio, non vi è più l'obbligo di compilare il digital Passenger Locator Form.  

 

In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l'ingresso in Italia è consentito a condizione di possedere 

una tra le seguenti certificazioni:  

a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi 

(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane) 

b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato 

Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane 

c. c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione 

equivalente per le autorità italiane) 

d. d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima 

dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima 

dell’ingresso in Italia. 

 

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con 

obbligo di quarantena presso il proprio domicilio, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo di 

sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 

 

Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

