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DA SAPERE
SOFIA
Capitale della Bulgaria conta più di un milione di
abitanti ed è una delle più belle città dei Balcani per
i vari stili che si intrecciano nella sua moderna architettura, quasi tutta risalente al nostro secolo. Sorge ai piedi del monte Vitosa, sulle cui pendici si inerpicano i quartieri sud occidentali. Sofia è una città suggestiva e ricca «antologia» delle più varie e contraddittorie civiltà. Oggi, sullo sfondo di questo intreccio, si erge
la Sofia moderna, la città-giardino d’Europa, con i viali
alberati, i grandi parchi, ma anche con le sue industrie
e l’importante università. Fra i monumenti architettonici
degni di nota ci sono la Chiesa ortodossa di Sveta Nedelja e la Moschea Banja Basi Dzamija (1566).

SKOPJE
Capitale della Macedonia. Con i suoi circa 700.000 abitanti ospita più di un
quarto dell’intera popolazione macedone. In epoca romana, era Scupi che
fu anche fortezza legionaria ai tempi di Augusto. A 20 chilometri da qui, a
Tauresio nacque Giustiniano il quale a seguito di un fortissimo terremoto nel
518 provvide alla sua ricostruzione rifacendola nascere con il nome di Justiniana Prima. La storia di questa città diverrà poi la storia della lotta per
il predominio delle regioni balcaniche. Nel 912 infatti cadde in mano bulgara
e poi, nel 1018, tornò sotto Costantinopoli. La dominazione turca iniziò nel
1392 e durò per circa 520 anni. La storia di Skopje è costellata oltre che dai
conflitti anche dai tanti terremoti che la accompagnarono, l’ultimo dei quali,
nel 1963, fu devastante.
Oggi è una città dai larghi viali, dalle molte statue e dalle tante piazze celebrative della raggiunta indipendenza del 1991. Ma ciò che la ha resa famosa
agli occhi del mondo è senza dubbio il fatto che qui, nel 1910, è nata una
delle figure più importanti della storia moderna: Anjëzë Gonxhe Bojaxhiu
per tutti Madre Teresa di Calcutta.

SOFIA

SKOPJE
Solun ★★★★

Arena di Serdica ★★★★

Il primo “Eco hotel” dei Balcani è situato nella
piazza principale della città. Dispone di 74 camere, piscina coperta e area fitness a disposizione del clienti. Inoltre vi sono vari bar ed
un ristorante.

Situato proprio nel centro della città. Tutte
le camere sono dotate di servizi privati, Tv,
aria condizionata. Dispone inoltre di ristorante, bar, night club, palestra, sauna, solarium e piscina. ☺

Crystal Palace Boutique ★★★★

Holiday Inn ★★★★

Dispone di 63 camere, è situato proprio nel
cuore della città. Tutte le camere sono munite
di connessione Wi-Fi gratuita. Ospita un bel
centro fitness.

Situato al centro della città a soli 5 minuti di
cammino dalla stazione centrale. Dispone di
135 camere e di tutte le facilities immaginabili per un hotel della sua categoria. Ristrutturato nel 2000 e da allora appartenente alla
catene degli Holiday Inn.

Grand Hotel Sofia ★★★★★

Stone Bridge ★★★★★

Ubicato nel cuore di Sofia ed è affacciato proprio sul parco Gradska. La struttura dispone
di 122 ampie camere con la connessione WiFi e il parcheggio gratuiti. Gli interni dell’albergo vantano una collezione unica di oltre 400 dipinti ad olio originali. ☺

TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

Nel cuore della città, un mix tra Oriente e Mediterraneo, Balcani ed Europa. Dispone di 30
camere, 10 suites ed una camera presidenziale. Ogni camera è equipaggiata di Tv al plasma,
canali satellitari, Wi-Fi, mini bar e cassetta di
sicurezza.

SOFIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

SKOPJE Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Arena di Serdica

da € doppia
singola

Solun

da € doppia
singola

Crystal Palace
Boutique

da € doppia
singola

Holiday Inn

da € doppia
singola

Grand Hotel Sofia

da € doppia
singola

Stone Bridge

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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CINA E ORIENTE - INDIVIDUALI
• I N D I V I D U A L I • C O LU M B I A T U R I S M O

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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