
1° Giorno
ITALIA - SOFIA
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Sofia. Arrivo e trasferimento in
hotel. Sistemazione. Cena e pernotta-
mento.

2° Giorno
SOFIA
Prima colazione in hotel. Mattino, vi-
sita della città: la Piazza dell’Assem-
blea, la Cattedrale Aleksander Nevski,
la Chiesa di S. Sofia, la Chiesa Russa
di San Nicola, la Rotonda di San Gior-
gio; al termine delle visite escursione
al Monte Vitocha, parco nazionale che
domina la capitale dall’alto delle sue
cime che superano i 2000 m. Pranzo
in un tipico ristorante. Rientro a So-
fia. Tempo libero. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

3° Giorno
SOFIA - RILA - PLOVDIV 
Prima colazione in hotel e partenza in
pullman per Plovdiv. Lungo il percorso
sosta per la visita del Monastero di Ri-
la, fondato da Ivan Rilski (876-946) ne
conserva le reliquie a cui tuttora si at-
tribuiscono proprietà miracolose. Bel-
li gli affreschi e particolarmente degna
di attenzione l’iconostasi in legno di

noce. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento per Plovdiv. Arrivo in hotel e si-
stemazione. Cena e pernottamento.

4° Giorno 
PLOVDIV (Escursione al Monastero
di Batchovo)
Prima colazione in hotel. Visita pa-
noramica della città: il vecchio quar-
tiere, il Museo Etnografico (ingresso
incluso), la chiesa dei Santi Costanti-
no ed Elena, l’anfiteatro romano, la
casa di Hynglyan, la Moschea Juma-
ya. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita al Monastero di Bat-
chkovo, a pochi chilometri da Plov-
div, inserito in uno splendido pae-
saggio montano. Il monastero fu fon-
dato nel XI sec. Rientro a Plvodiv. Ce-
na e pernottamento. 

5° Giorno
PLOVDIV - HASKOVO
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento ad Haskovo. Seconda colazio-
ne. Pomeriggio dedicato alla visita ad
una delle Tombe dei Traci scoperte di
recente che custodisce importantissi-
me pitture, la Tomba di Alexandrovo
che data 2.500 anni orsono. Cena e
pernottamento.

6° Giorno
HASKOVO - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata all’attraversamento del confine
tra la Bulgaria e la Turchia. Il tragitto
da coprire è di circa 350 Km. Seconda
colazione lungo il percorso. Arrivo ad
Istanbul. Visita al palazzo di Topkapi
(ingresso), antica residenza dei sulta-

ni ottomani oggi trasformato in
museo. è strutturato in quattro
cortili. Nel primo cortile si trova
la chiesa di Santa Irene dove si
celebrò il II concilio ecumenico
(381). Si visiteranno poi le sale
di porcellane, argenti, armi, i ve-
stiti dei sultani e le reliquie sa-
cre musulmane. Infine la sala
del Tesoro, dove si conservano
le reliquie di Giovanni Battista e

pietre preziose, tra
le quali il famoso diamante. Cena e
pernottamento in albergo.

7° Giorno 
ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernotta-
mento in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della sorprendente
Istanbul. Si potranno vedere: l’Ippo-
dromo, nel cuore della città vecchia,
ne rimangono a testimonianza tre
obelischi, la Moschea Blu (ingresso) e
Santa Sofia, espressione somma del-
l’impero cristiano sognato da Giusti-
niano che la ricostruì dopo l’incendio
del 532. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento con la visita alla Moschea
del Solimano il Magnifico, la chiesa di
San Salvatore in Chora, originaria del
V sec., che venne restaurata ed am-
pliata in varie riprese fino al XV sec.,
oggi la piccola chiesa è un museo. Al
termine visita del Grand Bazar. 

8° Giorno 
ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e fi-
ne dei nostri servizi.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’iden-
tità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, en-
trambi con validità residua di minimo 6 mesi. La

Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa op-
pure su foglio a parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di fron-
tiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Car-
ta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto
e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile
della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere rite-
nuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interru-
zione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stes-
si. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria car-
ta d’identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadista-
to.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e va-

riazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi
in programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passa-
porto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viag-
giare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. è ne-
cessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto
del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei
genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le
generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estrat-
to di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno”
vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul pas-
saporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cit-
tadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;

• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4

stelle (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort parlanti italiano (uno in ogni pae-

se) indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espres-
samente specificato);

• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste

in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 3-6), be-
vande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi. 

>   B U L G A R I A ,  T U R C H I A   <

TOUR 
INCLUSIVE

Traci e Bizantini,
da Sofia ad Istanbul


