
Croazia/Bosnia/Montenegro/Albania/Grecia

Dal 25/04/15 al 02/05/15

"In 5 paesi tra storia, cultura e religione"

Giorni 8 - Km 1500

Dal 25/04/15 al 02/05/15

Itinerario stradale

Viaggio tranquillo ed unico nel suo genere in
una zona dell'Europa non ancora battuta dal
turismo di massa e non lontana dall'Italia.

Partenza in  serata dal  porto di  Ancona  e
arrivo con un comodo traghetto la mattina
successiva a Spalato. Dopo una rifocillante
colazione nel bel centro storico di Spalato si
prosegue verso Sud per entrare in Bosnia e
andare  a  visitare  Medjugorie,  importante
centro religioso famoso per la venerazione
della  celebre  Madonna  di  Medjugorie  con
migliaia di pellegrini ogni anno da ogni parte
del mondo. Dopo la visita ci si trasferisce a
Mostar,  città  che,  seppur  pesantemente
colpita durante la guerra dell'ex Yugoslavia,
si  sta  riprendendo  molto  velocemente  (lo
dimostra  il  nuovo  ponte  ricostruito)  ed  è
molto  interessante  da  visitare.  Il  giorno
dopo  si  rientra  in  Croazia  e  si  arriva  a
Dubrovnik,  città  tra  le  più  belle  del
Mediterraneo  e  da  non  mancare
assolutamente nella visita (ottimi i ristoranti
di  pesce...):  si  dedica  un  giorno  intero  di
sosta in questa bellissima città per poterla
gustare  totalmente  e  rilassarsi  un  po'.
Costeggiando il  mare si  prosegue  ancora
verso Sud per entrare finalmente in Albania
e raggiungere subito la capitale Tirana che
sta  velocemente  trasformandosi  in  città
moderna  e  totalmente  europea.  Il  viaggio
prevede quindi il trasferimento a Valona e
poi  Sarande  per  andare a  visitare  il  sito
archeologico  di  epoca  romana  di
Butrinti. Nell'ultima tappa si entra in Grecia
per  andare  a  visitare  le  famose  Meteore
con  i  suggestivi  monasteri  in  cima  ad
elevate  e  solitarie  rupi.  Trasferimento  a
Igoumenitsa per prendere in tarda serata
il  traghetto che riporta in Italia (arrivo ad
Ancona  il  giorno  successivo  e  fine  del
viaggio).

Durante  il  viaggio  si  utilizzano  hotel  di
ottima qualità sempre con parcheggio per le
moto.

Tour  interessante  che  permette  di
percorrere  strade  che  appagano
sicuramente  il  motociclista  e  di  visitare
luoghi  interessanti  ricchi  di  cultura  e  di
storia.



Giorno 3: Mostar - Dubrovnik (Km 200)
Proseguimento del viaggio verso Sud per entrare nuovamente in Croazia e raggiungere la costa che si
percorre fino alla bellissima città di Dubrovnik. Visita e pernottamento.

Giorno 4: Permanenza a Dubrovnik (Km 0)
Visita della città.

Giorno 5: Dubrovnik - Tirana (Km 330)
Si percorre la costa per raggiungere la dogana con l'Albania. Dopo aver svolto le pratiche doganali si
raggiunge  Tirana,  la  capitale  dell'Albania.  Dopo  la  sistemazione  in  hotel  resto  della  giornata  a
disposizione per la visita libera della città.

Giorno 6: Tirana - Sarande (Km 310)
L'itinerario prosegue lungo la costa fino a raggiungere il  bel sito archeologico di epoca romana di
Butrinti (visita). Dopo la visita trasferimento a Sarande.

Giorno 7: Sarande - Igoumenitsa (Km 430)
Si entra in Grecia (dogana) e si  fa deviazione per andare a visitare le Meteore (visita dei famosi
monasteri). Dopo la visita si raggiungere il porto di Igoumenitsa da dove in serata parte il traghetto
che riporta in Italia.

Giorno 8: Arrivo a Ancona
Arrivo al porto di Ancona. Sbarco e fine del viaggio.

Il tour parte il Sabato e arriva il Sabato.

Itinerario

Giorno 1: Ritrovo al porto di Ancona. Navigazione Ancona - Spalato
Ritrovo al porto di Ancona per chi ha deciso di partecipare al viaggio seguendo il nostro mezzo di
appoggio  che parte  dall'Italia,  svolgimento delle  formalità  di  imbarco,  sistemazione e  navigazione
(partenza traghetto ore 20.00).

Giorno 2: Spalato - Mostar (Km 190)
Sbarco  a  Spalato  ore  8.00.  Trasferimento  a  Medjugorie  e  visita  del  famoso  santuario  dedicato
all'omonima Madonna. Proseguimento del viaggio ed ingresso in Bosnia e arrivare nel pomeriggio a
Mostar. Cena e pernottamento.


