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OHRID
La leggenda di
un lago perfetto

PREZZO listino

a partire da

€660

per persona
NAVI DA BARI
SU DURAZZO

TOUR DI GRUPPO DI 5 GIORNI/4 NOTTI PARTENZA DA BARI DAL 19 AL 25.04

ent ra i n a genz ia e prenota la t ua va ca nza
NAVE IN CABINA DOPPIA / 4 NOTTI IN HOTEL IN PENSIONE COMPLETA / TASSE PORTUALI
TRASPORTO IN BUS PRIVATO / ESCURSIONI CULTURALI E NATURALISTICHE CON GUIDA
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO / ACCOMPAGNATORE GO4SEA DA BARI

G O 4 S E A . C O M

PERCHÉ IL LAGO DI OHRID È LEGGENDARIO?
Innanzitutto perché il Lago di Ohrid è il motivo principale per cui si dovrebbe visitare la Macedonia.
Il fatto che sia protetto dall’UNESCO può essere la prova che stiamo parlando di una bellezza
naturale seria e unica. Ma ecco la leggenda: si narra che, dove esisteva il lago, c’era un bellissimo
campo rigoglioso di fiori curato con amore dagli abitanti che lo innaffiavano con un’acqua speciale.
Tale acqua proveniva da un pozzo magico che tutti, dopo ogni utilizzo, avevano cura di coprire
con una lastra di pietra per preservare i fiori da eventuali piene. Le istruzioni erano severe e
costantemente ripetute. Ma un giorno un ragazzo non coprì bene il pozzo e, durante la notte,
l’acqua inondò il campo che coprì tutti i fiori. Oggi, se ci si posiziona vicino alla superficie del
lago, si ha la sensazione di annegare in un campo infinito di fiori e piante, grazie alla trasparenza
dell’acqua che ne consente la vista. Ohrid è il più antico bacino europeo e le sue sponde sono ricche
di testimonianze storico-artistiche.

19 aprile - I giorno >> Bari (venerdì)
>> Incontro con nostro assistente Go4sea presso il porto di Bari, disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza per Durazzo. Sistemazione nelle cabine riservate. Pernottamento a bordo.

20 aprile - 2 giorno >> Durazzo - Tirana (sabato)
>> Arrivo a Durazzo, incontro con la guida e trasferimento in bus riservato a Tirana. Passeggiata
per la città e pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio check in presso l’Hotel Rogner****.
Pomeriggio a disposizione per shopping. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

21 aprile - 3 giorno >> Tirana - Ohrid (domenica di Pasqua)
>> Prima colazione. Visita della città: si inizia con la visita al Bunk’Art, un bunker atomico fatto
costruire dal dittatore Enver Hoxha ed ora sede museale interattiva dedicata alla storia dell’esercito comunista albanese ed alla vita quotidiana degli albanesi durante il regime. Si proseguirà con la
salita in teleferica del Monte Dajt, situato ad Est di Tirana raggiungibile dalla capitale tramite una
funivia lunga 4,5 km (la Dajti Ekspres), la più lunga dei Balcani. il Monte Dajti è una delle riserve
montane più caratteristiche non solo di Tirana, ma di tutto il territorio albanese. Dichiarato Parco
Nazionale nel 1966, offre un panorama suggestivo in grado di far scorgere l’intera città fino a
Piazza Skanderbeg, infatti, è conosciuto anche come il “Balcone di Tirana”. Pranzo Pasquale in ristorante tipico. Nel primo pomeriggio partenza per Ohrid (3 ore circa): si attraverserà la suggestiva
via Egnatia, che in passato collegava Durazzo a Costantinopoli. Dopo un tragitto di circa 3 ore, con
una sosta al confine Macedone per il disbrigo delle formalità di accesso, si arriverà a Ohrid, chiamata la Perla dei Balcani, patrimonio Unesco e posta sull’omonimo e leggendario lago: si entrerà
dalla porta antica, visitando la Chiesa della Madre di Dio, l’Anfiteatro Romano, San Giovanni Kaneo,
S.Sofia, sino ad arrivare nel cuore di Ohrid. Bella passeggiata lungo il lago. Qui si visiterà un museo
di coltivazione delle perle. Tempo libero a disposizione.
Trasferimento presso l’Hotel Granit****, check in nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

22 aprile - 4 giorno >> Lago di Ohrid – Bay of Bones - St Naum (lunedì DI PASQUA)
>> Prima colazione. Incontro con la guida e partenza in battello, direttamente dall’hotel, per una
visita alla volta delle bellezze del lago di Ohrid. Si comincia dal Water Museum, una ricostruzione
di un insediamento preistorico di palafitte appartenente alla tarda età del bronzo e della prima età
del ferro. Durante le passate attività archeologiche subacquee sono state individuate le dimensioni
complessive dell’insediamento, ed è stata tracciata una rete archeologica sottomarina;
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furono raccolti numerosi manufatti, principalmente vasi di ceramica, oggetti di pietra e di selce,
frammentati e completi, ed una moltitudine di ossa di animali. Proseguimento per il Monastero di
St Naum: situato nella parte sud del lago di Ohrid,il monastero,dedicato a San Naum,è considerato
uno dei più importanti del Paese. La struttura originale risale al X secolo,ma la costruzione venne
profondamente rinnovata e ampliata nei secoli XVI e XVII. La chiesa, in stile bizantino,dedicata agli
Arcangeli Gabriele e Michele, per alcuni anni custodì le spoglie di San Naum. Tra le opere d’arte
presenti nel monastero, spicca l’iconostasi di legno intarsiato risalente al XVIII sec. Una curiosità:
nel monastero vive una nutrita colonia di pavoni che si aggirano tranquillamente tra i visitatori e i
pellegrini che affollano numerosi il monastero. Durante la stagione estiva, nei pressi del parcheggio
è possibile effettuare un giro in barca sul lago alla volta delle sorgenti. Pranzo presso il Ristorante
Ostrovo, situato direttamente sul lago. Breve visita alle bancarelle che espongono prodotti locali.
Rientro in battello in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

23 aprile - 5 giorno >> Parco di Vevcani (martedì)
>> Prima colazione. Partenza per il Parco di Vevcani, area naturale situata ai bordi di un grazioso
villaggio ai piedi del Monte Jablanica. La passeggiata transita attraverso una passerella lungo la
quale si scorgono le famose “Vevcani Springs”, sorgenti da dove sgorga acqua pura. La rigogliosa
vegetazione di questa zona rende la camminata rilassante: si visiteranno un vecchio mulino, ove
gli abitanti del villaggio, ancora oggi, macinano la loro farina, e la chiesetta di Sveti Nikola,
una basilica del 1862 a tre navate con un altare ed un sagrato. Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio rientro a Ohrid e passeggiata libera. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

24 aprile- 6 giorno >> Ohrid – Tirana (mercoledì)
>> Prima colazione. Check out e partenza per Tirana. Pranzo in ristorante tipico. Nel tardo
pomeriggio partenza per Durazzo, una delle più antiche città dell’Albania, prima e forse più
importante colonia greca del Paese. Passeggiata sul lungomare chiamato Vollga. Trasferimento
al porto e imbarco sul traghetto per Bari. Sistemazione nelle cabine riservate. Pernottamento a
bordo.

25 aprile- 7 giorno >> bari (giovedì)
>> Arrivo a Bari e fine dei servizi.
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Quote per persona
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO CABINA/CAMERA SINGOLA
SUPPLEMENTO ASS. ANNULLAMENTO		
BAMBINI
0-1,99 ANNI
2-3,99 ANNI
4-11,99 ANNI

€ 660 per i soci Cral UBI BANCA € 610,00 ; non soci € 620,00
€ 140
€ 30

€ 50
€ 200
€ 510

NAVE IN CABINA DOPPIA + 1 NOTTE A TIRANA PRESSO IL ROGNER HOTEL**** + 3 NOTTI A OHRID PRESSO L’HOTEL GRANIT, SITUATO
DIRETTAMENTE SUL LAGO + TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA, BEVANDE ESCLUSE +
TASSE PORTUALI + TRASPORTO IN BUS PRIVATO + ESCURSIONI CULTURALI E NATURALISTICHE CON GUIDE ESPERTE + ASS.NE M/B +
ACCOMPAGNATORE GO4SEA DA BARI
N.B.: L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DOVUTE A RAGIONI TECNICHE OPERATIVE O METEOROLOGICHE, PUR MANTENENDO LE
VISITE PREVISTE NEL TOUR.
Partenza garantita al raggiungimento di minimo 20 partecipanti.

Per info e prenotazioni :
CAMMARELLA DOMENICO - SEDE CRAL BARI TEL. 0805743208 - 3349891154 oppure inviare e-mail a : sedebari@cralbancacarime.it
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