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SEZ. TURISMO – CULTURA

 Da Tirana a 
Salonicco

Salonicco, l’occhio occidentale dell’impero bizantino, fu radice di una cultura pittorica che per 
secoli i maestri di Ocrida irradiarono verso Balcani. Tra questi poli, due centri che sono il 
cuore della Grecia Bizantina: le Meteore con i monasteri sospesi che custodirono cultura e 
tradizioni anche nel periodo Ottomano e Kastorià, celebre per le sue antiche piccole chiese. Un 
itinerario che, partendo da Tirana con i suoi palazzi e le sue moschee storiche, si conclude 
nella splendida Salonicco distesa sul mare, con le basiliche paleocristiane di San Demetrio e 
dell’Achiropiton, l’arco di Galerio e la Rotonda. E ancora gli affreschi mozzafiato di Santa 
Sofia e San Clemente a Ocrida, i piccoli monasteri specchiati nel lago di Prespa, le architetture 
della classicità, il fascino senza tempo della Grecia settentrionale e l’atmosfera incontaminata 
di una Macedonia tutta da scoprire. Infine il misticismo e l’integrità architettonica di paesi 
rimasti intatti dal medioevo e per molti ancora sconosciuti…

16 – 21  Maggio  2018
SOCI ORDINARI E ASSOCIATI    Euro     820,00(*)

Supplemento camera singola:  150  Euro

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2018

Informazioni e prenotazioni entro il 19 marzo 2018
(disponibilità alberghiera limitata)

ROSA JORIO tel. 055–2757330,     e-mail: rosa.jorio@unifi.it 

 Specificare: nome, cognome, luogo e data di nascita, nr. cellulare
visitate il sito   www.unifi.it/cufi

Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.r.L.
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
16 maggio - Tirana
ore 12.15 appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Firenze
Volo: ore 14,25 Firenze – Tirana ore 16.05 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
Visita del centro storico di Tirana
Cena in ristorante e pernottamento

17 maggio - Ocrida
Prima colazione in Hotel
Completamento della visita del centro storico di Tirana
Partenza per Ocrida
Tempo libero per il pranzo
Visita del centro storico con i suoi principali monumenti
Tempo libero per la cena e pernottamento

18 maggio - Kastorià
Prima colazione in Hotel
Partenza per Kastorià percorrendo la strada lungo il Lago di Ocrida
Tempo libero per il pranzo
Passeggiata nel centro storico di Kastorià
Cena in Hotel e pernottamento

19 maggio – Kastorià / Meteore
Prima colazione in Hotel
Visita del centro storico di Kastorià con le sue celebri chiese bizantine
Tempo libero per il pranzo
Pomeriggio trasferimento alle Meteore, visita della Grande Meteora
Sistemazione in Hotel a Kalampaka
Cena in Hotel e pernottamento

20 maggio – Salonicco
Prima colazione in Hotel
Trasferimento a Salonicco
Tempo libero per il pranzo
Arrivo a Salonicco, sistemazione in Hotel
Visita del centro storico di Salonicco con la basilica di San Demetrio, la Rotonda, l’Arco 
di Galerio e la cattedrale di Santa Sofia
Tempo libero per la cena e pernottamento a Salonicco

21 maggio - Salonicco
Prima colazione in Hotel
In mattinata visita dell’area della parte ottomana della città con tempo libero al vecchio 
mercato
tempo libero per il pranzo
ore 15.15 trasferimento all’aeroporto di Salonicco
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Volo: ore 18.15 volo Salonicco – Bologna con arrivo alle 19.15
Trasferimento in bus GT a Firenze

Il pacchetto è comprensivo di: 
- Voli Albawings  e RyanAir (quotazione al 16 gennaio 2018 da riconfermare al 

momento della prenotazione)
- bagaglio a mano  da 10 Kg (dimensioni: 55x40x20 cm), ed una sola borsa piccola a 

mano (35x20x20 cm) 
- Pernottamenti in hotel 4**** con trattamento di b&b
- Tre cene
- Trasferimenti in bus gt per l’intera durata del viaggio
- Visite guidate condotte da storico dell’arte specializzato, (guida locale obbligatoria a 

Salonicco ed alle Meteore)
- Assicurazione medico bagaglio standard

L’acconto del 30% andrà versato al momento della conferma del gruppo.

NB: non sono inclusi nella quota:
- tutti i pranzi e le cene non specificate
- tutti gli ingressi/escursioni non incluse 
- Bus Bologna aeroporto / Firenze, la cui quotazione verrà precisata al momento della 

conferma del gruppo.(sarà valutato con i partecipanti come raggiungere l’aeroporto di 
Firenze nel viaggio di andata)

- Supplemento bagaglio in stiva:
 da 20 kg   40 euro 

(quotazioni all’8 febbraio 2018 da riconfermare al momento dell’emissione dei 
biglietti).

- assicurazione annullamento (opzionale, da richiedere e quotare al momento della 
prenotazione), 

- gli ingressi ai monumenti non previsti e i pasti non espressamente indicati nel 
programma, 

- mance e tutto quanto non indicato nella voce comprende.

(*) La quota espressa è calcolata per un numero di almeno 20 partecipanti e si intende 
a persona in camera doppia.
Per un numero inferiore di partecipanti la quota subirà un aumento di 80 Euro a 
persona in camera doppia

La quotazione del viaggio si riferisce al cambio EUR / LEK e EUR / MKD all’8 febbraio 
2018 ed è passibile di modifiche in caso di variazioni significative dello stesso.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione.

Documento necessario: I documenti di riconoscimento accettati sono il passaporto o la 
carta d’identità valida per l’espatrio (non rinnovata con timbro), che devono essere validi 
per almeno tre mesi dalla data di rientro dal viaggio.
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Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal 
Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul 
nostro sito alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso 
la nostra sede.
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