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Go Balkan Express è un concetto di tour che combina i paesi balcanici in un tour circolare con diversi punti di congiunzione 
in tutta la penisola balcanica e offre una grande flessibilità: i clienti sono in grado di pianificare il proprio viaggio, 
adatto alle loro date e destinazioni preferite, lasciando noi ad occuparci di tutte le “seccature” relative all’alloggio e al 
trasferimento.

by Kompas

SCEGLI DA DOVE INIZIARE E 
TERMINARE IL TUO VIAGGIO E CREA LA 

TUA ESPERIENZA BALCANICA! 

.....................................................................................................................................................................

Partenze garantite nei punti e nei giorni di 
partenza menzionati durante tutto l’anno 
(minimo 2 partecipanti)

Prezzi convenienti e massima flessibilità

Scegli tra tour STANDARD e PRIVATO con 
massimo 8 passeggeri che viaggiano insieme

MASSIMO



info@kompas.it

•

ITALIA

MONTENEGRO

MACEDONIA 
DEL NORD

KOSOVO

BULGARIA

Zara

SABATO | ZAGABRIA–BLED–LUBIANA 
       PUNTO DI PARTENZA LUBIANA 
Per coloro che continuano il viaggio Go Balkan Express da Zagabria, 
trasferimento a Bled, dove sarà possibile fare una passeggiata intorno 
al lago da soli o unirsi al nostro tour facoltativo: l’imponente lago di 
Bled e il castello di Bled, arroccato su un roccia sopra il lago con una 
splendida vista sull’isolotto romantico con la sua chiesa e la misteriosa 
campana dei desideri.  Proseguimento per Lubiana, capitale della 
Slovenia e pernottamento.

DOMENICA | LUBIANA       
Inizierete la vostra esperienza con un tour facoltativo di Lubiana che vi 
porterà attraverso le sue eleganti strade barocche,  il pittoresco Ponte 
dei Draghi e la bellissima Cattedrale di San Nicola. Da soli, nel corso 
della giornata, prendetevi un po’ di tempo per godervi l’atmosfera delle 
piazze, delle rive del fiume, del vivace mercato centrale all’aperto o 
fate un giro in funicolare al Castello di Lubiana. Pomeriggio libero a 
disposizione oppure possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
alle famose Grotte di Postumia. Pernottamento nella zona di Lubiana.

LUNEDI’ | LUBIANA–PIRANO–OPATIJA      
La vostra giornata inizierà con un viaggio attraverso un paesaggio 
variegato fino allo scintillante Mar Adriatico e all’affascinante città 
costiera di Pirano. La città di Pirano è nota anche per la sua deliziosa 
cucina mediterranea. Fate una passeggiata sul lungomare e provate 
uno dei tanti ristoranti situati a pochi passi dal mare oppure partecipate 
al tour facoltativo della città. Proseguimento verso Opatija. Città 
storica, caratterizzata da un’architettura imponente e strade vivaci che 
aspettano di essere scoperte. Questa piccola città costiera è nota per i 
suoi ottimi ristoranti e il lungomare di 12 km che si snoda lungo la costa 
fino da Opatija fino a Lovran. Pernottamento nella zona di Opatija.
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MARTEDI’ | OPATIJA–PARCO NAZIONALE
PLITVICE–ZARA         
Al mattino trasferimento al Parco Nazionale di Plitvice. 
Godetevi la vostra mattinata libera o unitevi al tour facoltativo per 
esplorare il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, protetto dall’UNESCO 
per la sua bellezza naturale. Scoprite il magico mondo di laghi, cascate, 
muschi, foreste e luce solare. Godetevi lo scenario mozzafiato di questa 
meraviglia naturale di 16 laghi terrazzati circondati da montagne fitte 
boscose e vegetazione lussureggiante. Successivamente trasferimento 
a Zara. Pernottamento nella zona di Zara.

MERCOLEDI’ | ZARA–SPALATO         
       PUNTO DI PARTENZA SPALATO
Si inizia la giornata esplorando la città autonomamente oppure parteci-
pando al tour facoltativo della città. Zara è stata eletta MIGLIORE DES-
TINAZIONE EUROPEA NEL 2016. Fate una passeggiata per ammirare 
le mura del XVI secolo, costruite dai veneziani come difesa dai turchi. 
Potrete vedere la Porta del Porto del XVI secolo dove il leone veneziano 
fa ancora la guardia all’ingresso, la Piazza di Cinque Pozzi, la Chiesa di 
San Donato, il Foro Romano (I secolo aC) e la più grande cattedrale della 
Dalmazia, Sant’Anastasia. Da non perdere: gli organi marini famosi in 
tutto il mondo. Proseguimento per Spalato. Pernottamento nella zona di 
Spalato.

GIOVEDI’ | SPALATO         
Prendetevi il vostro tempo per esplorare la seconda città più grande 
della Croazia da soli o partecipando al tour facoltativo della città 
Il Palazzo di Diocleziano è il cuore e la collina di Marjan è il polmone 
di Spalato. Alcuni dicono che i tifosi dell’Hajduk Football Club siano 
l’anima della città. Scoprite il centro storico della città, costruito intorno 
al palazzo dell’imperatore romano Diocleziano del III secolo, un sito 
del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO. Infine, ammirate i 
resti dell’eredità romana di Spalato, le sue strutture rinascimentali e 
gotiche, il Tempio di Giove, il Peristilio e la Cattedrale. Nel pomeriggio 
escursione libera o facoltativa a Trogir, il famoso insediamento insulare 
anche elencato nel patrimonio dell’UNESCO. Osservate la splendida 
architettura e le strade colorate. Successivamente, ritorno nell’area di 
Spalato per il pernottamento.

VENERDI’ | SPALATO–SARAJEVO          
Trasferimento di prima mattina a Sarajevo. La città di Sarajevo è stata 
influenzata da diverse culture e civiltà nel corso della sua lunga storia. 
Durante il tour facoltativo della città, visitate il bazar turco Bas Carsija, 
la moschea di Husref Bay, lo Stadio Olimpico e il Museo Gavrilo Princip. 
Cogliete l’occasione per sentirvi e perdervi nell’atmosfera della città, 
assaggiate il tipico caffè bosniaco e il famoso piatto di carne ćevapčići. 
Pernottamento nella zona di Sarajevo.

SABATO | SARAJEVO–MOSTAR–DUBROVNIK          
       PUNTO DI PARTENZA DUBROVNIK
Al mattino trasferimento a Mostar e sosta per esplorare la famosa città 
da soli o partecipando al tour facoltativo della città. Mostar è situata 
sul fiume Neretva e prende il nome dai guardiani del ponte (mostari) 
che sorvegliavano lo Stari Most (Ponte Vecchio) sulla Neretva in epoca 
medievale. Il Ponte Vecchio, costruito dagli Ottomani nel XVI secolo, 
è uno dei monumenti più riconoscibili della Bosnia-Erzegovina ed è 
considerato uno dei pezzi più esemplari dell’architettura islamica nei 
Balcani. È stato ricostruito secondo i piani originali ed è elencato nella 
lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Proseguimento verso 
Dubrovnik. Pernottamento nella zona di Dubrovnik. 

DOMENICA | DUBROVNIK
Breve trasferimento al mattino in centro città a Dubrovnik per visitare 
i numerosi monumenti della città vecchia autonomamente oppure 
partecipando al tour facoltativo della città. Esplorate le mura della città 
di Dubrovnik, visitate il Palazzo del Rettore e guardate il Campanile, la 
Colonna di Orlando e il Palazzo Sponza. Date un’occhiata al Monastero 
Domenicano e al Monastero Francescano con la sua Farmacia, una 
delle più antiche del mondo. Per una splendida vista panoramica, fate 
un giro con la funivia sul monte Srđ sopra Dubrovnik. Terminate la 
giornata passeggiando per le stradine piene di ristoranti, bar, caffetterie 
e negozi di souvenir, godendovi l’ambiente pittoresco in semplice relax. 
Pomeriggio libero per esplorare Dubrovnik oppure unitevi ad una delle 
numerose escursioni facoltative nei dintorni. Pernottamento nella zona 
di Dubrovnik. 
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LUNEDI’ | DUBROVNIK–KOTOR–BUDVA
Trasferimento a Kotor, una città costiera del Montenegro. Si trova in 
una parte appartata della Baia di Kotor. Il vecchio porto mediterraneo 
di Kotor è circondato da fortificazioni costruite durante il periodo 
veneziano. Si trova sulla baia di Kotor (Boka Kotorska), una delle parti 
più frastagliate del mare Adriatico. Insieme alle scogliere calcaree quasi 
a strapiombo di Orjen e Lovćen, Kotor e la zona circostante formano un 
suggestivo e pittoresco paesaggio mediterraneo. Esplorate questa città 
costiera da soli oppure partecipando al tour facoltativo della città. 
Proseguimento per Budva, una città montenegrina sul mare Adriatico. 
La zona costiera intorno a Budva, chiamata la riviera di Budva, è il 
centro del turismo montenegrino, noto per la sua città fortificata 
medievale ben conservata, le spiagge sabbiose e la vivace vita notturna. 
Budva ha 2.500 anni, il che la rende uno degli insediamenti più antichi 
della costa adriatica. Pernottamento nella zona di Budva.

MARTEDI’ | BUDVA–SCUTARI–TIRANA
       PUNTO DI PARTENZA TIRANA
Al mattino trasferimento alla città di Scutari. Esplorate la città da 
soli o partecipate al nostro tour facoltativo. Scutari è una città di 
miti e leggende. Scoprirete che questa città naturalmente bella ha 
un’abbondanza di specchi nel mare Adriatico, nel lago di Scutari 
e nel fiume Buna. È anche una delle migliori città da visitare, 
per sperimentare la famosa convivenza delle religioni in Albania. 
Proseguimento verso la capitale dell’Albania, Tirana, una città dove lo 
spirito cosmopolita e il fascino di una piccola città si incontrano.
Pernottamento nella zona di Tirana.
 

MERCOLEDI | TIRANA
Durante il tour facoltativo della città di Tirana, darete un’occhiata 
a piazza Skanderbeg, alla Moschea di Et’hem Bey, alla Torre 
dell’Orologio e alla statua di 11 metri dell’eroe nazionale albanese GK 
Skanderbeg, il Palazzo della Cultura, costruito con l’assistenza Sovietica 
Autonomamente, esplorate la variegata città con i suoi bar, caffè e 
taverne e lasciate che la gente del posto vi accolga con la sua ospitalità. 
Pomeriggio libero per esplorare Tirana o prenotare il nostro tour 
facoltativo a Durazzo, una piacevole cittadina di mare con un’incantevole 
aria mediterranea e 10 km di spiaggia. Pernottamento nella zona di 
Tirana.

GIOVEDI’ | TIRANA–ELBASAN–OHRID 
In mattinata trasferimento a Elbasan, una delle città più importanti per 
storia, cultura e manifattura. Un imperatore romano, un sultano, fascisti 
e comunisti hanno tutti contribuito in modo specifico alla costruzione di 
questa antica città nel corso dei secoli. Esplorate la città di Elbasan da 
soli o partecipando al nostro tour facoltativo della città. 
Pernottamento nella zona di Ohrid.

VENERDI’ | OHRID–SKOPJE 
       PUNTO DI PARTENZA SKOPJE
Esplorate Ohrid, la perla della Macedonia, conosciuta anche come “la 
Gerusalemme dei Balcani” con le sue 365 chiese. Incastonato tra le 
alte montagne fino a 2.800 m il lago di Ohrid, non è solo un luogo di 
importanza storica ma anche di straordinaria bellezza naturale, è il 
gioiello nella corona della Macedonia del Nord. Il lago di Ohrid è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979. La sua parte 
più bella è la costa orientale, appartenente al Parco Nazionale Galicica 
e protetta dall’UNESCO insieme al lago per i suoi valori naturali. Dalla 
costa orientale, la strada si snoda lungo il lago e offre numerosi hotel, 
insediamenti turistici e spiagge organizzate. Esplorate Ohrid da soli o 
partecipando al tour facoltativo della città. Trasferimento a Skopje, la 
capitale e la più grande città della Macedonia del Nord. Pernottamento 
nella zona di Skopje.

SABATO | SKOPJE
Passeggiate per la città vecchia e ammirate la bellissima banchina del 
fiume macedone “Vardar”, le stradine del Vecchio Bazar o partecipate 
al tour facoltativo della città. Fin dall’antichità Skopje è stata occupata 
da molti popoli diversi. Tuttavia, chi ha lasciato il segno più grande sono 
stati gli Ottomani. Che governarono la Macedonia del Nord per centinaia 
di anni e costruirono molte moschee e altri edifici. Visitate la casa natale 
di Madre Teresa, dedicata a Madre Teresa, premio umanitaria e premio 
Nobel per la pace. Pernottamento nella zona di Skopje.
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DOMENICA | SKOPJE–RILA–SOFIA
       PUNTO DI PARTENZA SOFIA
Trasferimento al bellissimo monastero di Rila, il più grande e famoso 
monastero ortodosso orientale della Bulgaria, dove potrete partecipare 
al nostro tour facoltativo. Viaggio verso Sofia, la capitale della Bulgaria.

LUNEDI’ | SOFIA
La città di Sofia si trova ai piedi del monte Vitosha nella parte occiden-
tale del paese, a meno di 50 chilometri in auto dal confine con la Serbia. 
La sua posizione al centro della penisola balcanica significa che si trova 
a metà strada tra il Mar Nero e il Mar Adriatico, mentre il Mar Egeo è il 
più vicino ad esso. Esplorate Sofia da soli o partecipando al tour facolta-
tivo della città. Pernottamento nella zona di Sofia.

MARTEDI’ | SOFIA–NIŠ–BELGRADO         
       PUNTO DI PARTENZA BELGRADO
Al mattino trasferimento a Belgrado con sosta a Niš, una città un po’ 
fuori dai sentieri turistici battuti, ma che vale la pena visitare. Offre delle 
meravigliose sorprese, in quanto è una delle città più importanti e vivaci 
della Serbia, con un lungo e leggendario passato storico. È considerata 
una delle città più antiche d’Europa. Niš è un centro universitario 
ma anche uno dei centri industriali più importanti della Serbia. Dopo 
aver esplorato Niš da soli o partecipando al nostro tour della città, 
proseguimento per Belgrado. Pernottamento nella zona di Belgrado.

MERCOLEDI’ | BELGRADO         
Con una storia che risale a più di 7.000 anni fa, Belgrado è una città 
affascinante da visitare. Durante il tour facoltativo della città, avrete la 
possibilità di vedere alcune delle sue principali attrazioni: l’imponente 
fortezza di Kalemegdan, drammaticamente situata all’unione dei fiumi 
Sava e Danubio; Piazza della Repubblica e Via Mihajlova; Tempio di San 
Sava, la più grande chiesa ortodossa della città; e il Memoriale di Tito.
Pernottamento nella zona di Belgrado.

GIOVEDI’ | BELGRADO–NOVI SAD–ZAGABRIA         
       PUNTO DI PARTENZA ZAGABRIA
Trasferimento di prima mattina a Novi Sad. Novi Sad è la seconda città 
più grande della Serbia, la capitale della provincia autonoma della 
Vojvodina e il centro amministrativo del distretto di South Bačka. Si trova 
nella parte meridionale della pianura pannonica, al confine tra le regioni 
geografiche di Bačka e Srem, sulle rive del fiume Danubio, di fronte alle 
pendici settentrionali del monte Fruška Gora. Esplorate Novi Sad da 
soli o partecipate al nostro tour facoltativo della città. Proseguimento 
per Zagabria, la capitale della Croazia. Pernottamento nella zona di 
Zagabria.

VENERDI’ | ZAGABRIA         
Zagabria è una città straordinaria dai molti volti. Durante il tour guidato 
facoltativo, camminerete attraverso le due parti storiche di Zagabria, la 
Città Alta medievale (Gornji Grad), Kaptol e la monumentale Città Bassa 
(Donji Grad). Pernottamento nella zona di Zagabria.
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TOUR STANDARD     
Il nostro tour Go Balkan Express STANDARD include alloggio con prima colazione, guida in lingua italiana/inglese e trasferimenti in auto/minivan 
per itinerario con massimo 8 passeggeri che viaggiano insieme.

PREZZO: 150 €/persona/giorno
 

Il prezzo del tour standard include:   
•  Sistemazione in hotel 3*, in camera con servizi private; 
•  Prima colazione continentale; 
•  Trasferimenti condivisi in auto/minivan moderni e con aria condizionata; 
•  Guida/tour leader professionale parlante inglese ed italiano. 

TOUR PRIVATO 
Non ti piace condividere? Prenota il nostro tour PRIVATO Go Balkan Express e goditi il tuo tour privato ed esclusivo.

PREZZO: 200 €/persona/giorno
 

Il prezzo del tour privato include:   
•  Sistemazione in hotel 3*, in camera con servizi private; 
•  Prima colazione continentale; 
•  Trasferimenti PRIVATI in auto/minivan moderni e con aria condizionata; 
•  Guida/tour leader professionale parlante italiano. 

PREZZI E CONDIZIONI GENERALI 

Servizi extra facoltativi: 
•  Visite guidate della città con guide di lingua italiana a soli 35 € / persona / giorno
   (Visite guidate della città saranno organizzate a Bled, Lubiana, Pirano, Laghi di Plitvice, Zara, Spalato, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik,  
    Kotor, Scutari, Tirana, Elbasan, Ohrid, Skopje, Rila, Sofia, Niš, Belgrado, Novi Sad, Zagabria)
•  Supplemento camera singola = 35 €/persona/giorno
•  Trasferimento aeroportuale:
Auto (fino a 3 pax) = 30 €/transfer 
Van (fino a 8 pax) = 60 €/transfer

Non incluso in quota:     
•  Pranzi e cene
•  Biglietti d’ingresso
•  Trasferimenti di arrivo / partenza (prenotabili separatamente) 

Condizioni del Tour:  
•  Il soggiorno minimo è di 2 notti.
•  Il numero minimo di partecipanti al tour è di 2 persone (2 x persona adulta).
•  L’itinerario esatto del tour e gli eventuali servizi aggiuntivi devono essere scelti al momento della prenotazione o almeno 21 giorni prima. Durante 
il tour non sono consentite modifiche.
•  La posizione dell’hotel per la notte sarà all’interno della città menzionata o al massimo 30 km fuori città.
•  Possibile di hotel di categoria superiore su richiesta e previo supplemento.
•  Le prenotazioni effettuate meno di 21 giorni prima della data di inizio del tour sono solo su richiesta.
•  La sistemazione il giorno della partenza non è inclusa.
•  La colazione del giorno di arrivo prescelto non è inclusa.
•  I transfer di arrivo e partenza non sono inclusi ma possono essere prenotati con supplemento.

Prenotazioni:
•  Tutte le prenotazioni devono essere effettuate per iscritto e devono indicare i nomi dei passeggeri, il tipo di camera richiesta e i dettagli del volo (in 
caso di arrivo con aereo).

Riduzioni bambini (solo per tour privati):   
I bambini fino agli 11,99 anni di età possono partecipare solo ai Tour Privati.
•  I bambini fino a 1,99 anni (senza vitto e alloggio) viaggiano gratis.
•  Riduzione 20% per i bambini fino agli 11,99 anni sul letto aggiunto che viaggiano con 2 adulti.  

Annullamenti:       
Eventuali modifiche e cancellazioni devono essere effettuate per iscritto e si applicheranno le seguenti condizioni:
•  Le cancellazioni 21 o più giorni prima della data di inizio del tour sono accettate senza penali.
•  Cancellazione tra 20 e 15 giorni prima della data di inizio del tour: verrà addebitato il 50% dell’importo totale.
•  Cancellazione entro 14 giorni prima della data di inizio del tour: si applicano le spese di cancellazione complete.

Pagamenti:      
•  Il 100% dell’importo totale deve essere pagato 21 giorni prima della data di inizio del tour.

.....................................................................................................................................................................
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