
 

      

 

BULGARIA 
Dal 04 al 25 Agosto 2018 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 
1°  GIORNO: sabato  4 agosto 

Lubiana   –    Belgrado                                       Km   560 
Tappa di trasferimento.  
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia presso area di 
sosta autostradale a Lubiana e inizio viaggio trasferimento 
Sosta notte camping a Belgrado. 
2°  GIORNO: domenica 5 agosto 
Belgrado   –    Sofia                                            Km   375 
Sosta notte a Sofia.  
3° GIORNO: lunedì 6 agosto               
Sofia  
Visita guidata in bus di Sofia.  
Vedremo la chiesa di Aleksander Nevski, il Palazzo Reale,  
Il Palazzo Presidenziale per lo spettacolare cambio della 
guardia, la Cattedrale di Sveta Nedelya, la chiesa di Sveta 
Sofia, la più antica chiesa da cui la città ha preso il nome.  
4° GIORNO: martedì 7 agosto  
Koprivshtitsa  - Monastero di Trojan                Km 104 

Percorriamo la Valle delle Rose, lasciamo i camper a 
Koprivshtitsa, e con il  bus arriviamo al Monastero di Trojan. 
Conserva affreschi di Zahari Zograf il più importante pittore 
di opere murali del periodo della Rinascita Nazionale.  
Sosta notte in parcheggio riservato a Koprivshtitsa. 
5° GIORNO: mercoledì 8 agosto  
Koprivshtitsa –Rozino - Kazanlak                      Km 145               
Visita di Koprivshtitsa Villaggio-museo con splendide 
residenze del periodo della Rinascita Nazionale Bulgara. 
A Rozino visiteremo una distilleria di essenza di rose.  
La valle delle Rose termina a Kazanlak famosa per le rovine 
della civiltà Tracia.  
Sosta notte in camping. 
6° GIORNO: giovedì 9 agosto 
Shipka – Etar – Drjanovo – Veliko Tarnovo      Km 108                                                      
Visiteremo la Tomba Trace di Kazanlak, realizzata nel IV 
secolo a.C. per un re trace. Altro Patrimonio dell’umanità 
Partiremo quindi per Shipka per visitare la Chiesa 
Ortodossa.  La pausa la faremo a Etar, villaggio-museo con 
una cinquantina di negozi di artigiani tradizionali dove si 
possono trovare souvenir d’altri tempi., visita museo 
etnografico. Visita monastero di Drjanovo.  
Sosta notte in camping. 
7° GIORNO: venerdì 10 agosto 

Veliko Tarnovo 
Intera giornata dedicata alla visita della capitale medievale 
degli zar bulgari,in bus. La visita, oltre la città, comprenderà 
anche la Fortezza di Tsarevets, l’antico villaggio di Arbanasi e 
il Monastero di Preobrazhenski .  
Sosta notte in camping. 
8° GIORNO: sabato 11 agosto  
Nikopolis  – Ivanovo – Basarbovski - Ruse       Km 123  

Visiteremo le rovine di Nicopolis ad Istrum, città romana 

fondata nel 102 d.C. Un altro sito Patrimonio dell’Umanità 
sono le Chiese Rupestri di Ivanovo, del XII secolo con  
dipinti murari considerati tra i più belli della Bulgaria.  
Infine andremo a Basarbovski  a visitare l’unico Monastero 
Rupestre della Bulgaria.  
Sosta notte a Ruse. 
 
9° GIORNO: domenica 12 agosto 
Sveshtari – Madara – Pobiti Kamani - Varna    Km 245        
A Sveshtari visiteremo una tomba trace, proseguiremo poi 
per Madara per vedere il grande bassorilievo con il 
Cavaliere, anche questo iscritto dall’UNESCO nella Lista del 
Patrimonio dell’Umanità, quindi faremo una passeggiata nel 
Bosco Pietrificato di Pobiti Kamani.                  
10° GIORNO: lunedì 13 agosto  
Varna – Aheloy -Nesebar                                    km 103  
Oggi a Varna avremo mezza giornata di visita guidata. 

In seguito nel pomeriggio partiamo per Aheloy.  
Restante parte della giornata tempo libero  
(siamo sul Mar Nero) Sosta notte in camping.  
11° GIORNO: martedì 14 agosto  
Nesebar – Sozopol                                                km   66  
Al mattino visita guidata in bus a Nesebar.  
Siamo di fronte ad un altro sito Patrimonio dell’Umanità, 
ricca di storia millenaria e di chiese, anticamente un’isola ora 
unita alla terraferma da uno stretto istmo.  
Nel pomeriggio ci trasferiamo a Sozopol, dove  avremo  
tempo libero per la visita o il mare. Sosta notte in camping.  
12° GIORNO: mercoledì 15 agosto  
Riserva Naturale di Ropotamo                
Faremo una escursione in barca nel fiume Ropotamo 
inserito nella Riserva Naturale omonima fondata nel 1940 per 
salvaguardare i fragili ecosistemi delle vaste paludi e delle 
più grandi dune di sabbia della Bulgaria, nonché specie rare 
di flora come il giglio delle sabbie.  
L’area contribuisce a salvaguardare circa 257 di specie di 
volatili, rettili e mammiferi. Sosta notte in camping.  
13°GIORNO: giovedì 16 agosto  
Monastero di Bachkovo – Plovdiv                      km 345  
Fondato nel 1082 e saccheggiato dai Turchi nel XV e nel XVI 
secolo, fu sottoposto a importanti opere di ricostruzione nel 
XVII. Oggi è il secondo in grandezza della Bulgaria  
14° GIORNO: venerdì 17 agosto  
Plovdiv 
Visita guidata, seconda città della Bulgaria, copia le 
caratteristiche della capitale, però più in piccolo, tanto che a 
differenza di Sofia, risulta piacevole girarla a piedi.  
Sarà capitale Europea della Cultura 2019. 
 



15° GIORNO: sabato 18 agosto  
Versante Meridionale Massiccio del Pirin         km  268  
Montagne spettacolari incorniciano suggestivi monasteri in 
questo angolo della Bulgaria Interna. Passando per Batak, 
Kostandovo e Bansko, la più famosa località sciistica della 

Bulgaria, arriviamo a Kromidoro. Sosta notte in camping  
16°GIORNO: domenica 19 agosto  
Monastero di Rozhen - Melnik 
In bus visiteremo il Monastero di Rohzen del 1217.  
Quindi andremo a visitare Melnik famosa per la produzione 
di vino e naturalmente una cantina.  
Sosta notte in camping. 
17°GIORNO: lunedì 20 agosto 
Monastero di Rila - Sapareva Banja  
E’ il più grande e il più famoso dei Monasteri Bulgari.  
Inutile dire che compare nella Lista Dei Patrimoni 
dell’Umanità dell’Unesco.  
In seguito partiremo per Sapareva Banja, località termale, 
con annesso gyser, che ci farà da base per l’escursione sui 
monti Rila. Sosta notte in camping. 
18°GIORNO: martedì 21 agosto 
7 laghi di Rila 

La cartolina per antonomasia della Bulgaria è una foto dei 7 
laghi glaciali sui monti Rila.  
Non è facile fare questa foto, ma ci proviamo.  

Di prima mattina con pulmini raggiungiamo la partenza della  
seggiovia che ci porta al rifugio a circa 2000 mt.  
Base di partenza per il nostro trekking.  
Ci vogliono tre ore per arrivare a quota 2.530 e vedere tutti 
7 i laghi, 1 ora per vederne 3 o possiamo tranquillamente 

rimanere nel rifugio a godere dell’aria fresca ad alta quota.  
Sosta notte in camping 
 
19°GIORNO: mercoledì 22 agosto 
Belogradchik                Km 215 
Ci spostiamo a Yanyovtesi in campeggio e da li andremo 
in bus a Belogradchik per la visita delle Piramidi di Roccia e 
della Fortezza di Kaleto. Sosta notte in camping. 
20°GIORNO: giovedì 23 agosto 
Belgrado                          Km   310 
Trasferimento. Sosta notte in camping. 
21°GIORNO: ven.24  agosto 
Visita guidata in bus di Belgrado. 
Cena in ristorante con cucina locale. 
Sosta notte in camping. 
22°23°GIORNO: sab.25 dom 26 agosto            Km 630 
Rientro in Italia 

Inizio del viaggio di ritorno liberamente verso le proprie 
abitazioni, Arrivo e termine viaggio.

 Quota di partecipazione  
 
Per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper Euro 2170 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta euro   520 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: euro 230 
 

 

Quota di iscrizione agenzia 
 

La quota di iscrizione agenzia: euro 50 a persona e comprende l’assicurazione viaggio 
 (rinuncia al viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.). 

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 giugno 2018 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi ammessi. 

Numero min/mas di equipaggi ammessi 10/15 

 
La quota di partecipazione comprende: 

-         Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio  

-   Guida Bulgara parlante italiano al seguito per tutto il viaggio. 

-  3 pernottamenti in campeggio a Belgrado 

-   1 pernottamento in campeggio a Kazanlak 

-   2 pernottamento in campeggio a Veliko Tarnovo. 

-   1 pernottamento in campeggio a Ahehoy 

-   2 pernottamenti in campeggio a Sozopol 

-   1 pernottamento in campeggio a Kromidoro 

-   2 pernottamenti in campeggio a  Separeva Banja                

-   1 pernottamento in campeggio a Belogradchik 

-    7 pernottamenti in parcheggi riservati   

- Intera giornata di visita  con guida parlante italiano in bus a Sofia 

- Visita  del Monastero di Trojan in bus. 

- Intera giornata di visita a con guida parlante italiano in bus a Veliko Tarnovo 

- Mezza giornata di visita a Varna con trasfer a/r in bus  

- Mezza giornata di visita a Nessebar con trasfer a/r in bus  

- Escursione  e navigazione sul fiume Rapotamo con trasfer a/r in bus  

- Visita  del Monastero di Rozhen in bus. 

- Visita  di Melnik e di una cantina vinicola  in bus. 

- Escursione in seggiovia ai 7 laghi con trasfer a/r in bus 



- Escursione alle Piramidi di Roccia e alla fortezza di kaleto con trasfer a/r in bus 

- Visita Koprivshtiza e alle 2 case museo 

- Visita della distilleria delle rose di Rozino 

- Visita alle tombe TRACE di Kanzanlak,Chiesa Ortodossa di Shipta,Museo Etnografico di Etar,  

- Monastero di Drjanovo,sito romano di Nikopolis ad Istrium, chiese rupestri di Ivanovo, Monastero di 

Basrbovski,tombe Trace di sveshtari,Cavaliere di Madara, monastero di Bachkovo,Monastero di Rila. 

- Giornata di visita  con guida parlante italiano in bus a Belgrado 

- Cena in ristorante tipico nei dintorni di Belgrado. 

 

  

 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 
  

 
I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 

I viveri ed i pasti 

Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 

Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 
Ingressi dove indicato facoltativo o libero 

I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 

Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende”  

 

 
 


