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Bulgaria - Grecia/L'ANTICA TRACIA
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno

Partenza dall'Italia per Sofia, la capitale bulgara
La città-museo di Koprivshtiza, il Complesso templare trace di Starosel e le imponenti mura di Hissaria
La Valle dei Re Traci
L'antica città di Stara Zagora e il carro funerario di Karanovo
Plovdiv, la città delle Sei Colline e il Monastero di Bachkovo
In Grecia: il sito archeologico di Filippi e Kavala, l'antica città lungo la Via Egnatia
Il museo di Amfipoli, Stagira, città natale di Aristotele e minicrociera intorno al Monte Athos
Salonicco, la seconda città per importanza della Grecia
La necropoli reale di Verghina, le tombe di Mieza, la città dove fu educato Alessandro Magno, e Pella,
l'antica capitale macedone. Poi di nuovo Bulgaria
Il Monastero di Rila e la Chiesa di Boyana, monumenti culturali protetti dall'Unesco
Visita di Sofia e in serata partenza per il rientro in Italia

A partire da euro 3200
11 giorni

Partenze: 20 aprile 2019, 16 maggio 2019, 16 settembre 2019

Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario
La quota comprende










Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Milano o Roma in classe turistica
Trasferimento da/per l’aeroporto di Sofia
Trasporti interni con minibus/bus a seconda del numero di partecipanti
Sistemazione in camera doppia in alberghi 3* sup./4* (classificazione locale)
Trattamento di pensione completa, incluso ½ l. di acqua a persona per ogni pasto in Bulgaria
Visite ed escursioni come da programma, ingressi, tasse e percentuali di servizio
Guide locali parlanti italiano
Esperto Kel 12 al raggiungimento del minimo di partecipanti previsto

La quota non comprende




Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia
Tasse aeroportuali estere e il fuel surcharge

www.kel12.com\natgeo
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Mance (prevedere circa 80 euro a persona di mance da consegnare all’accompagnatore Kel 12 a inizio viaggio che provvederà a
distribuirle tra guide, autisti e personale di servizio in genere)
Tassa di soggiorno in Grecia da pagarsi in loco: 3€ per camera/notte
Bevande, spese extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “La quota comprende”

www.kel12.com\natgeo

