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Il tuo viaggio

Paesaggi Macedoni

ITINERARIO SU MISURA

 Durata 5 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Modalitá Di

Viaggio

No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto) 
Volo

Prezzo a persona

A partire da 560 €
Fino a 730 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende


AUTO A NOLEGGIO

La libertà dell'auto a noleggio per 5 giorni

 ASSICURAZIONE

La polizza ti tutela in caso di infortunio o malattia e furto del bagaglio

 NOTTI

Quattro pernottamenti in strutture selezionate dai nostri esperti

 VOLI

Scegli il volo più adatto alle tue esigenze. Le tasse aeroportuali sono già incluse

Descrizione

Suggestivi paesaggi naturali, una ricca tradizione culturale e artistica, architettura stupefacente: la Macedonia cattura dal primo istante e appaga i
sensi di chi sceglie di avvicinarsi a questo magnifico paese.
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Programma

Giorno 01

ARRIVO A SKOPJE

La macedonia si rivela ai tuoi occhi iniziando da

Skopje, nella cui città vecchia si trova il più grande

bazar dei Balcani. Dopo aver ritirato l'auto ti

suggeriamo di fare una passeggiata lungo la sua via

principale, osservando i numerosi orefici e ammirando

le splendide stoffe lavorate a mano, nonché i tanti

negozi di souvenir. Lo splendido bazar è punteggiato

di ricche bancarelle di squisita frutta e verdura: non

possiamo non consigliarti un assaggio, mentre per

cena ti suggeriamo di assaggiare il tipico kebap e

dissetarti con l'ottima birra locale, chiamata Skopsko. 

Già incluso: auto a noleggio a tua disposizione per 5

giorni

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

MODERN INN BOUTIQUE HOTEL

Frederic Chopin 10, Skopje

o o 

Giorno 02

SKOPJE

Se sei affascinato dai castelli ti consigliamo una visita

alla fortezza di Skopje, situata sul punto più alto della

città, dove si apre uno splendido panorama sul fiume

Vardar. Se invece preferisci l’architettura religiosa,

fermati alla chiesa di Sveti Pantelejmon, che ospita la

collezione più importante al mondo di pittura

bizantina del periodo della dinastia dei Comneni, e poi

ammira il ponte di pietra che attraversa il fiume Vardar,

lungo ben 214 metri. Per pranzo, ti consigliamo di

assaggiare le prelibatezze di pesce proposte dai

ristoranti cittadini, mentre nel pomeriggio potresti

ammirare la statua di Alessandro Il Grande e la casa di

Madre Teresa.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

MODERN INN BOUTIQUE HOTEL

Frederic Chopin 10, Skopje

o o 
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Giorno 03

VALLE MATKA - TETOVO

Un possibile itinerario per la giornata di oggi è quello

che tocca la Valle Matka, dove scorre il fiume Treska.

Qui è possibile ammirare il Matka Canyon, un bacino

lacustre formato dal fiume che scorre fra rocce

scoscese. Ci si arriva a piedi e, dopo la passeggiata, ti

consigliamo di rilassarti e goderti il panorama con un

piacevole giro in battello. Nel pomeriggio vale una

visita la meravigliosa Moschea Šarena Dzamija,

costruita nel 1438 dall'architetto Isak Bey, con le sue

magnifiche e insolite decorazioni floreali.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

MODERN INN BOUTIQUE HOTEL

Frederic Chopin 10, Skopje

o o 

Giorno 04

OHRID

Se ami le cittadine affascinanti e i resti archeologici ti

consigliamo una sosta a Ohrid per visitare il magnifico

anfiteatro classico che in epoca romana era adibito ad

arena per i combattimenti dei gladiatori e oggi è la

sede dei principali eventi culturali della città. Per

pranzo puoi assaggiare l’ottimo stufato tipico del

posto e, nel pomeriggio, visitare la chiesa della Maria

Vergine e la Cappella Di Sveti Ioan Caneo. Da qui c'è

la possibilità di prendere il battello per un breve giro

sul lago, per godere di un indimenticabile panorama.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

MODERN INN BOUTIQUE HOTEL

Frederic Chopin 10, Skopje

o o 
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Giorno 05

PARTENZA DA SKOPJE

Il tuo viaggio in Macedonia è giunto alla sua

conclusione. Questa vacanza ti ha regalato bellezze di

inestimabile valore che hanno illuminato il tuoi

sguardo e scaldato il tuo cuore. Hai potuto godere di

paesaggi naturali magnifici, di vedute suggestive; hai

fatto un bagno nella storia, nella cultura e nell'arte del

luogo. Porta a casa con te il ricordo di questo tour

che ti ha dato molto e che ti rimarrà dentro per

sempre.
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Hotel previsti da programma

        

MODERN INN BOUTIQUE HOTEL
Frederic Chopin 10, Skopje

Situato a 5 minuti a piedi dal centro della città, in un

quartiere tranquillo, il Modern Inn Boutique Hotel è un

hotel a conduzione familiare e dispone di piscina

coperta e connessione Wifi gratuita. Le camere sono

climatizzate e dispongono di area salotto completa di

TV satellitare a schermo piatto, radio e telefono, e

bagno con doccia e asciugacapelli. Potrete usufruire di

una reception aperta 24 ore su 24, di un giardino, di

un parcheggio gratuito in loco e del servizio navetta, e

noleggiare un'auto o una bicicletta. L'hotel sorge a 15

minuti di auto da Piazza Macedonia e dalle aree

pedonali, e a 19 km dall'aeroporto Skopje-Alessandro

Magno.

1 - 4    Giornoo o 
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Informazioni Utili

MACEDONIA

CLIMA

La Macedonia del Nord ha un clima continentale con estati calde

e inverni freddi. Il clima è un po’ più mite nel sud-est del Paese. Le

precipitazioni non sono abbondanti. Il periodo migliore per visitare

il Paese va da maggio a settembre  considerando però che l’estate

può essere torrida.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Macedonia del Nord con il

passaporto con validità residua di almeno tre mesi oppure con la

carta d'identità  valida per l'espatrio. Se si è in possesso di una

carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata potrebbero esserci

disagi alla frontiera. Si segnalano inoltre disagi e respingimenti per

chi è in possesso delle carte d’identità in formato cartaceo

rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza

oppure delle carte d’identità elettroniche rinnovate con il

certificato. Si consiglia di informarsi presso il proprio Comune di

residenza prima della partenza oppure di portare con sé il

passaporto. 

Per chi viaggia per turismo non è necessario il visto (a meno che il

viaggio non superi i 90 giorni nell’arco di sei mesi). 

I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

Nessuna differenza di orario con l'Italia, anche durante l'ora legale.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Macedonia del Nord riconosce la Tessera Europea di

Assicurazione Malattia  (TEAM) al fine di ottenere prestazioni

sanitarie urgenti presso gli enti mutualistici convenzionati. 

Le strutture sanitarie macedoni non raggiungono gli standard

qualitativi del resto dell’Europa. Si raccomanda di fare attenzione

all’acqua  corrente, anche per usi domestici (il rischio si riduce nella

capitale Skopje). Si sconsiglia di immergersi nei fiumi e di praticare

la pesca sportiva. Sono stati segnalati casi di morbillo.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è il dinaro macedone  (MKD). Si può effettuare il cambio

negli uffici postali e si sconsiglia invece di cambiare gli euro dai

cambiavalute privati.  

Le carte di credito  principali vengono accettate solo nei migliori

alberghi, ristoranti e negozi. Gli sportelli bancomat accettano le

maggiori carte di credito e nella capitale si trovano abbastanza

facilmente. 

Si consiglia di contattare la propria banca per chiedere

informazioni sul PIN da utilizzare e sulle eventuali commissioni.

GUIDARE IN MACEDONIA

Si può guidare con la patente italiana  (massimo 6 mesi). È

necessario avere con sé la Carta Verde. 

Obblighi per l’automobilista: cinture di sicurezza allacciate,

seggiolino per i bambini, fari anabbaglianti sempre accesi e kit per

le emergenze composto da triangolo, corda per il rimorchio del

veicolo, giubbotto riflettente, cassetta di pronto soccorso e set di

luci di ricambio per i fari.  

Da metà novembre a metà aprile sono obbligatori i pneumatici

invernali o le catene da neve. 

Le autostrade sono a pedaggio e si paga in contanti. 

Le condizioni delle strade urbane sono soddisfacenti mentre

quelle delle strade extraurbane sono scarse e avolte sono

percorribili solo da veicoli 4x4.

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/itinerario_paesaggi_macedoni 7 / 7

http://www.viaggiaresicuri.it/

