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Scrigno prezioso che chiede solo di essere aperto per farci godere della 

sua bellezza e della sua calorosa ospitalità. Sospesa tra Oriente e 

Occidente, eguaglia il fascino di Paesi ben più lontani e sa infondere 

assieme al piacere della scoperta, una sensazione di sorpresa e di 

autentica meraviglia. 

 

22/09  Skopje (Macedonia) 

Partenza da Conegliano alle ore 11.30 con bus per l’aeroporto di Treviso. 

Imbarco su volo Wizz Air delle ore 14.45 Arrivo a Skopje alle 16.25. Incontro 

con la guida e breve giro città. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 

23/09 – Skopje – Tetovo – Parco Naz. Di Mavrovo – Ohrid (Macedonia) 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per Tetovo posta in 

incantevole posizione alle pendici dei ripidi Monti Sar Platina e che costudisce 

due gioielli: la Sarena Djamija e la Baba Arabati Tekke.  

La Sarena Djamija (Moschea dipinta) è uno degli edifici islamici più belli dei 

Balcani. Di dimensioni ridotte, fu costruita nel 1459 con il denaro di due 

donne, Mensura e Hurshida, sepolte nelle fondamenta della Moschea. Il gusto 

femminile salta subito all’occhio nei pannelli dei dipinti murali a motivi 

geometrici che decorano l’esterno (più di 30.000 uova sono state usate per 

preparare il colore e lo smalto per la decorazione della Moschea).  



La Baba Arabati Tekke monastero 

di dervisci appartenenti alla Setta Islamica dei Bektasci, il più interessante 

rimasto in Europa, risale al 1538 ma la maggior parte degli edifici è del 1700. 

Circondato da un muro di pietra grezza ospita vari giardini e numerose sale di 

preghiera, saloni da pranzo, alloggi tradizionali e una splendida fontana in 

marmo all’interno di un padiglione ligneo. Davanti si estende un grande 

cimitero musulmano.  

E’ tempo di raggiungere il Parco Nazionale di Mavrovo che regala aria pura e 

splendidi panorami. Oltre a 73088 ettari di boschi di betulle e pini, gole, terreni 

carsici, cascate e la vetta più alta della Macedonia, il Monte Korab (2764 mt), il 

Parco racchiude il più suggestivo Monastero Macedone: Sveti Jovan Bigorskj.  

Edificato nel 1020 sul luogo in cui apparve l’immagine di Sveti Jovan Bigorskj 

(San Giovanni il Precursore, ossia San Giovanni Battista), fu ricostruito diverse 

volte nel corso dei secoli, ma l’immagine miracolosa continuò ad apparire.  

Il complesso comprende un ossario, una torre difensiva, gli alloggi per i monaci 

e gli ospiti e una splendida e imponente chiesa che costudisce una reliquia 

ritenuta l’avambraccio di San Giovanni. La chiesa custodisce inoltre una delle 

sole tre iconostasi eseguite tra il 1829 e il 1835 dal Mastro artigiano Makarije 

Frckvski e dai fratelli Petar e Marko Filiposki (vedi anche Chiesa di Sveti Spas 

a Skopje). L’imponente ed elaborato capolavoro, decorato con scene bibliche 

ornate da 500 minuscole figure umane e 200 animali, è di una bellezza da 

togliere il fiato.  

Proseguimento per Ohrid e il suo lago, uno dei più profondi (300 mt) e più 

antichi d’Europa. Si formò ben tre milioni di anni fa e oggi si estende per due 

terzi in Macedonia e per un terzo in Albania. Questa distesa d’acqua lunga 32 

km è talmente vasta da ricordare il mare.  

 

 

Ohrid Patrimonio Unesco, è splendida, forse la più bella città della Macedonia e 

una delle più belle della penisola balcanica e si è sviluppata sull’antico centro di 

Lychnidos (IV sec a.C.) che in greco significa “città della luce” un riferimento 

alle acque limpide e scintillanti del lago.  

Grazie alla sua posizione sulla via Egnatia, la strada romana che collegava i 

porti dell’Adriatico a Bisanzio, divenne un’importante centro culturale e 



commerciale e, in epoca bizantina, anche religioso. Dopo una prima conoscenza 

della città, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante in corso 

d’escursione.  

 

24/09 – Ohrid – Monastero di Sveti Naum – Ohrid  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città. Situata 

sulla riva orientale dell’omonimo lago, dall’atmosfera irreale, si caratterizza per 

le belle case bianche con sporti in legno, per le stradine tortuose e per il 

prestigio dei suoi tesori d’arte.  

 

Le chiese bizantine di Ohrid sono autentici gioielli architettonici.   

La più sfarzosa è la Cattedrale di Sveta Sofija costruita nell’XI secolo sul 

modello della Basilica di Santa Sofia di Costantinopoli e conserva pregevoli 

affreschi dell’XII e XIII secolo.  

Le cupole della Chiesa di Sveti Jovan Kaneo (XIII sec), appollaiata sulle rupi 

che dominano il lago, sono una delle vedute più suggestive di Ohrid e 

probabilmente tra le più fotografate di tutto il paese. Guardando l’acqua azzurra 

del lago dall’alto di questa incantevole chiesetta si capisce perché i monaci 

medievali venissero fin quassù a meditare.  

La Chiesa di Sveti Kliment I Pantelejmon o Plaosnik, eretta nel V secolo 

come Basilica, è stata restaurata nel 2002 seguendo il progetto bizantino 

originale. Dotata di varie cupole, presenta alcuni tratti del pavimento in vetro 

che permettono di vedere la sottostante Basilica romana su cui fu edificata. 

All’interno sono 

custodite le reliquie di San Clemente, mentre all’esterno si possono ammirare 

elaborati mosaici del V secolo. Gli scavi della zona intorno hanno portato alla 

luce le fondamenta di un Battistero protocristiano. 

Nel pomeriggio raggiungiamo il Monastero di Sveti Naum situato vicino al 

confine albanese e a 29 km a sud di Ohrid. Lo splendido monastero fu fondato 

da San Nuam, contemporaneo di San Clemente (Sveti Kliment), e fu uno dei 

principali centri di istruzione dell’epoca.  

 

La chiesa di Sveti Naum fu costruita nel XVI secolo, sul luogo in cui sorgeva la 

chiesa originale dei Santi Arcangeli, edificata nel 900 dal Santo.  



L’edificio sormontato da cupole in stile bizantino sorge su un verde 

promontorio, circondato e profumato di rose e popolato da pavoni. 

All’interno si possono ammirare splendidi affreschi del XVI e XIX secolo e la 

tomba di San Naum; i credenti sostengono che, se si appoggia l’orecchio sulla 

tomba, si può ancora sentire il battito del suo cuore. Fuori dalla chiesa c’è un 

pozzo dei desideri pieno di monetine.  

Dopo la visita faremo una piacevole gita in barca fino alla sorgente del fiume 

Crn Drim le cui gelide acque alimentano il lago di Ohrid e che si trova nei 

pittoreschi boschi intorno al Monastero. Pranzo in ristorante in corso 

d’escursione. Cena e pernottamento a Ohrid.  

 

25/09 – Ohrid – Bitola – Sito Archeologico di Heraclea Lyncestis – Sito 

Archeologico di Stobi – Demir Kapija (Macedonia)  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Bitola.  

Situata su un altopiano a 660 mt di altitudine, Bitola vanta gli edifici più 

eleganti e la popolazione più affascinante di tutto il paese. La sua atmosfera 

sofisticata risale ai tempi della dominazione ottomana quando era chiamata la 

“città dei consoli”.   

La città è sempre stata caratterizzata da una magnifica fusione di etnie: 

macedoni, turchi, greci, ebrei sefarditi e valacchi dagli occhi neri, che guidavano 

le greggi attraversoi passi del Monte Pelister che si innalza a sud della città. Le 

sue pittoresche case, le moschee ottomane di Stara Carsija (città vecchia), gli 

eleganti alberghi che emulano gli antichi fasti e i vivaci caffè la rendono una tra 

le più piacevoli città della Macedonia.  

Non bisogna lasciare Bitola senza aver visitato Heraclea Lyncestis, (1 km a 

sud di Bitola), uno fra i siti archeologici più belli e importanti della Macedonia.  

Fondata da Filippo II il Macedone, padre di Alessandro il Grande, nel IV 

secolo a.C. divenne un fiorente centro di commerci e fu conquistata dai Romani 

nel 168 a.C. Grazie alla sua posizione strategica lungo la via Egnatia, continuò 

a prosperare e nel IV secolo fu sede episcopale. Furono i successivi saccheggi da 

parte di goti e slavi che ne  

 

decretarono il declino.  

Oggi si possono ammirare le terme romane, il portico, l’anfiteatro, i resti di 

una basilica paleocristiana e le rovine del Palazzo Episcopale. I bei 

pavimenti a mosaico in buono stato di conservazione raffigurano alberi e 

animali caratteristici della regione.  

Si prosegue per Negotino dove, a pochi chilometri, si estendono le rovine 

dell’antica città romana di Stobi, una delle più grandi presenti nella regione. 

Grazie alla sua posizione strategica, la città, fondata nel VII secolo a.C, fu 

importante centro commerciale e militare prima macedone, poi romano. La 

presenza anche di antiche popolazioni ebraiche, è testimoniata dalle 

fondamenta di una Sinagoga al di sotto delle rovine di una Basilica cristiana.  

Oltre alle importanti rovine: anfiteatro romano, antichi santuari dedicati 

agli Dei, l’antica pavimentazione stradale, le fondamenta di edifici pubblici 



e abitazioni, presenta bellissimi mosaici che pavimentano completamente 

il battistero.  

Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Cena e pernottamento a Demir 

Kapija.  

 

26/09 – Demir Kapija – Skopje (Macedonia) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Skopje per la visita della città. Pranzo in 

ristorante a Skopje.  Inizio delle visite della capitale della Macedonia, una delle 

città più divertenti ed eclettiche fra le capitali europee di dimensioni ridotte. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

27/09 – Skopje 

Prima colazione in hotel continuazione delle visite di Skopje. Tra le meraviglie 

ottomane e bizantine ricordiamo il Kameni most (ponte di pietra) del XV secolo, 

la città vecchia o Carsija (antico bazar turco, il più grande dopo Istanbul), l’ 

incantevole Kursumli an vecchio caravanserraglio del 1550, all’interno del 

Museo di Macedonia, i bagni turchi, la Chiesa di Sveti Spas con l’incredibile 

iconostasi alta sei metri e lunga dieci, realizzata dal mastro artigiano Makarije 

e dai fratelli Filipovski tra il 1819 e il 1824, la Fortezza Tvrdinakale del VI 

secolo, la splendida Moschea di Mustafa Pasa. Visiteremo inoltre il Memoriale 

dedicato a Santa Teresa di Calcutta che nacque a Skopje nel 1910 e che 

conserva oggetti legati alla sua vita. Pranzo, cena e pernottamento a Skopje. 

 

28/09 – Skopje 

Prima colazione in mattinata escursione per la visita al Monastero di Sveti 

Pantelejmon del 1164, uno dei luoghi più rilevanti della Macedonia. I suoi 

pregevoli affreschi bizantini, come la Pietà, trasmettono un pathos e un 

realismo che sembrano precorrere di due secoli lo stile rinascimentale. Il 

Monastero dista 5 km dal centro città e offre un magnifico panorama sulla 

stessa e sul fiume. Visiteremo inoltre il Memoriale dedicato a Santa Teresa di 

Calcutta che nacque a Skopje nel 1910 e che conserva oggetti legati alla sua 

vita. Pranzo in ristorante in corso di trasferimento. Rientro in città e termine 

della visita guidata a Skopje. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.  

 

29/09 – Skopje – Treviso - Conegliano 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Skopje. Imbarco su volo 

Wizzair delle 12.25 con arrivo a Treviso previsto per le 14.10. Arrivo a 

Conegliano in serata. 

 

N.B. Nel corso del viaggio, sarà cura della guida consigliare l’itinerario 

migliore in base alle condizioni climatiche, di traffico, di tempo ecc… 

 

Quota di partecipazione min. 30 pers. € 990,00 - min. 40 pers. € 890,00 

Supplemento camera singola: € 105,00 



 

La quota di partecipazione include: viaggio in pullman granturismo, 

sistemazione in hotel 4* stelle nelle località indicate nel programma con 

trattamento di prima colazione e cena, i pranzi in ristorante bevande incluse 

(acqua in caraffa, 1/4 vino o birra), guida come da programma, assicurazione 

medico bagaglio; 

Ingressi inclusi in quota: 

Staro Nagoricane: Monastero di Sveti Georgije  

Skopje: Chiesa di Sveti Spas; Memoriale di Santa Teresa; Chiesa di San 

Klement; Museo di Macedonia (con mostra etnografica, icone e Kursumlian 

caravanserraglio del 1500); Monastero di Sveti Pantelejmon 

Tetovo: Moschea dipinta (Sarena Dzamija); Baba Arabati Tekke  

Parco Nazionale di Mavrovo: Monastero Sveti Jovan Bigorski 

Ohrid: Cattedrale di Santa Sofia; Chiesa di Sveti Jovan Kaneo; Chiesa di Sveti 

Kliment I Pantelejmon o Plaosnik; Monastero di Sveti Naum; Gita in barca alle 

sorgenti del fiume Crn Drin 

Bitola: Chiesa di Sveti Dimitrija; Sito archeologico di Heraclea Lyncestis 

Stobi: Sito archeologico rovine romane  

 

La quota di partecipazione non include: assicurazione annullamento 

facoltativa € 60,00 (da richiedere in agenzia al momento della prenotazione). Si 

ricorda che l’assicurazione annullamento è valida SOLO per cause impreviste e 

non rimborsa nulla a chi dovesse avere situazioni sanitarie o famigliari 

pregresse o conosciute al momento dell’iscrizione stessa, eventuali altri ingressi 

non specificati, tutto quello non indicato alla voce la quota comprende.  

 

Per partecipare è sufficiente la  

carta d’identità valida senza timbro rinnovo 

 

Iscrizioni e acconti presso 

Loggiatour Viale XXIV Maggio 36B Conegliano (vicino Chies Abbigliamento) 

Telefono 043834082 

 

Primo acconto all’iscrizione: € 100,00 entro 30 maggio 2019 

Secondo acconto all’iscrizione: € 300,00 entro 30 giugno 2019 

Terzo acconto all’iscrizione: € 300,00 entro 30 luglio 2019 

Saldo entro fine agosto 

 
 

 

Conegliano - Viale XXIV Maggio 36/B - Tel. 043834082 
Pederobba - Via Feltrina 51– Tel 0423648353   

Aut. amm.va n. 1406/58216/1998 del 21/12/98.   
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