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Trekking in Bulgaria
23 agosto 2019 - 1 settembre 2019

Rodopi, Pirin, Rila

PROGRAMMA

Un'escursione di 10 giorni, con un trekking
su alcune delle più belle montagne bulgare,
tra cui Rodopi, Pirin, Rila e Vitosha, ma
anche con visite ai monumenti culturali
della Bulgaria e degustazione della cucina
balcanica.

1° giorno/venerdì 23.08.2019
Il viaggio
Volo dall'Italia a Plovdiv e benvenuto al gruppo all'aeroporto. Se non ci
dovessero essere voli per Plovdiv si atterrerà a Sofia e ci si trasferirà col bus a
Plovdiv dove ci si sistemerà in hotel e si pranzerà in un buon ristorante. Seguirà
una passeggiata non impegnativa sul Bunardzhika, uno dei sette colli della città.
Da lassù si potrà godere di un panorama a 360° sulla città e sulle zone
circostanti. Si visiterà poi la città, che è una delle più antiche al mondo con più
di 8000 anni di storia. Plovdiv è stata eletta capitale europea della cultura del
2019, assieme ad un'altra città europea: Matera, in Italia.

Plovdiv – la città delle sette colline
Plovdiv, con una popolazione di quasi 350.000
abitanti, è una delle più grandi città della
Bulgaria. Costruita ai piedi di sette colline, si
trova 150 chilometri circa a sud-est della capitale
Sofia ed è situata nella parte occidentale dell’alta
pianura tracia, sulle sponde del fiume Marica. È
circondata dai monti Rodopi, che si trovano solo
15 km a sud della città e dalla Stara Planina a
nord, a circa 50km.
E’ una città bellissima, ricca di storia, cultura e
tradizioni, che le hanno valso il soprannome di
“la Firenze Bulgara” e “La città romana”!
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Plovdiv – "antica ed eterna"
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Plovdiv è una delle città più antiche di tutta
l’Europa ed è anche stata riconosciuta dall’Unesco
patrimonio dell’umanità. Si ritiene che sia stata fondata nei
periodi in cui sono nate Troia e Micene, dunque è ancora
più antica di Roma, Atene e Costantinopoli.
Plovdiv – la città romana
L’imperatore Traiano la restaurò e, successivamente,
Marco Aurelio la fece capitale della Tracia romana.
Oggi Plovdiv ha mantenuto e conservato monumenti ed
edifici antichi di incredibile valore storico. Tra i quali si
possono ammirare lo stadio romano, il teatro antico,
l’Odeon, gli incredibili mosaici colorati, l’acquedotto, le
mura difensive e diversi resti della cultura tracia, tutti
oggetto di grande interesse turistico.

2° giorno/sabato 24.08.2019
RODOPI
• Ci si alzerà presto (verso le 07:00) poi, dopo la colazione, ci si recherà col il bus alla
Fortezza di Assen (visita di circa 1 ora). Poi si proseguirà verso il monastero di
Bachkovo. Seguirà la visita al monastero e una passeggiata nella zona pedonale per
vedere i negozi (circa 1 ora). Quindi, con un pullmino, si raggiungerà Smolyan (circa
2 ore), dove si pranzerà. Nel pomeriggio si farà un’escursione nel Canyon delle
cascate nella riserva Soskovčeto nei Monti Rodopi. Si vedranno oltre 40 cascate
grandi e piccole e si raggiungerà la quota di 1800 m. Tempo previsto 4 ore tra
andata e ritorno, dislivello 400 m. Alla sera si raggiungerà il villaggio di Rhodopi
Ghelà (1463 m), dove si verrà sistemati in una piacevole Guest House per la cena e
il pernottamento.
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RODOPI – le montagne di Orfeo
I Monti Rodopi, conosciuti come le
“montagne di Orfeo”, sono una
catena
montuosa
dell’Europa
meridionale
e
rappresentano
l’imponente
confine
geografico
naturale tra Bulgaria e Grecia. La
catena si estende per una lunghezza
di circa 220 km in direzione ovest-est,
mentre con una larghezza di circa
100-120 km in direzione nord-sud.

RODOPI – le montagne di Orfeo
La cima più alta è il Golyam Perelik di 2191 m,
e l’altitudine media è di 785 m con vette verdi
tondeggianti. Grazie alla loro posizione isolata,
queste montagne sono state per secoli uno dei
luoghi più misteriosi della Bulgaria dove le
tradizioni sono state tramandate con amore e
sono tuttora più che mai vive. Oltre alla natura
intatta, le montagne ricoperte di foreste e la
fauna ricca e varia, vi sono cittadine pittoresche
e villaggi museo che mostrano la loro identità
senza veli.

3° giorno/domenica 25.08.2019
RODOPI
• Si passerà una bella giornata sul ciglione del Cernatista nei Monti Rodopi. Ci si
alzerà presto e si partirà con l'autobus da Ghelà fino all’incrocio per il rifugio Perelik
(1960 m). Si continuerà la traversata passando per il picco Golyam Perelik (2191 m)
poi lungo il crinale, salendo il Monte Orpheus (2188 m) e infine si ritornerà al
villaggio di Ghelà. Il Picco di Orfeo è la seconda cima dei Monti Rodopi che è
conosciuto anche con altri nomi come Karlaka e Širokolaški Snezhnik. Si sosterà sul
picco di Orfeo dove si consumerà il pranzo al sacco preparato dall'hotel. Tempo di
percorrenza 6 ore. Dislivello 540 m. Se ci sarà tempo si potrà salire anche il picco di
Turlata (1822 m), che si trova leggermente fuori dal percorso verso Ghelà (disl. 325
m). Trasferimento in autobus da Bansko a Vihren (1972 m) per la cena ed il
pernottamento
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Ghelà - un villaggio verde e mistico

4° giorno/lunedì 26.08.2019
PIRIN
Dopo colazione ci si sposterà verso sud in direzione di Banderischka Porta, per salire il
monte Muratof. La cima è di granito e a forma di piramide. Il monte Muratof (2669
m) è una delle vette più belle del Pirin ed è situato sul crinale principale della montagna
e offre un vasto panorama. Si trova a sud delle vette Hvojnati ed El Tepe (Vihren) e a
nord del crinale Dončovi Carauli, da cui lo separa la sella di Banderischka Porta. Le
guide ci potranno indicare le cime circostanti. Sosta e pranzo al sacco in rifugio.
Dislivello 720, sviluppo 12 km, tempo 6 ore. Pernottamento nel rifugio Vihren.
Oggi itinerario non troppo pesante, perché domani ci aspetta una giornata
impegnativa. Pernottamento nel rifugio Vihren.
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Bansko - porta d’ingresso al Parco Pirin
Bansko è una cittadina con il centro particolarmente ben
conservato, dove si distinguono numerose caratteristiche case
somiglianti a piccole fortezze. Tra queste la Sirlestova kasta, la
Veljanova kasta, la Todeva kasta. Da visitare la chiesa della
Santissima Trinità, una delle più belle della regione, che ospita
affreschi e opere della scuola di Bansko. Nel cortile della chiesa la
statua di Peyu Yavorov, poeta e rivoluzionario bulgaro, che amava
ispirarsi particolarmente in questa zona. Interessante anche la
chiesa della Vergine (Sveta Bogorodica) del XIII secolo. Il
monastero di Rozenski, fondato nel medioevo e ricostruito nel
XVIII e XIX secolo, presenta lunghe e caratteristiche balconate in
legno. È evidente l’influenza nell’architettura dei monaci bizantini
provenienti dal monastero di Viron sul monte Athos.

5° giorno/martedì 27.08.2019
PIRIN
Sveglia e colazione abbastanza presto per intraprendere la salita alla vetta del Vihren.
Oltre ad essere la montagna più alta dei Monti Pirin, il Vihren (2914 m) è la seconda
cima più alta della Bulgaria, dopo il Musala peak (2924 m) e la terza nei Balcani dopo il
picco Mitikas (2917 m) in Grecia. La salita al del Pirin è la più impegnativa in Bulgaria,
che fa del Vihren la cima più difficile del paese. Bisognerà superare un dislivello di quasi
1000 metri in soli 3 km di sviluppo! Il percorso è veramente ripido e giustifica la sua
fama di monte impegnativo. La sua cupola in marmo è visibile sia dalla città di Bansko
sia dal rifugio Vihren, che si trovano ai suoi piedi. Si salirà per il “percorso estivo” lungo
il versante sud e si farà la sosta pranzo sulla cima. Si scenderà verso il valico del Monte
Kutelo e Kazanite e poi verso il rifugio Vihren. Trasferimento con l'autobus a
Dobrinishte, dove si potrà visitare una piscina termale nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in Guest House e cena in una taverna tradizionale.
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PIRIN
un parco nazionale di una bellezza infinita
Il Parco è stato istituito nel 1952 e comprende
il massiccio del Pirin, formato da rocce
calcaree e graniti, lungo 80 km e largo 30, tra
le valli dei fiumi Struma e Mesta. La zona da
tempo è conosciuta per la sua bellezza; il nome
deriva dal dio delle tempeste Perun, che si dice
abbia regnato su quest’area. Il Parco comprende
79 cime che superano i 2500 m di altezza tra cui
il Vihren che, con i suoi 2918 m, è la montagna
più alta dell’area

PIRIN
un parco nazionale di una bellezza infinita
I processi geologici e glaciali hanno
modellato notevolmente il territorio che
presenta ben 35 circhi glaciali e 186 laghi
che si trovano a un’altezza tra i 2000 e il
2715 m. Il Parco è stato dichiarato nel
1983 patrimonio mondiale dall’Unesco.
All’interno dei suoi confini vi sono due
riserve. Quella di Bayuvi DoupkiDzhindzhiritsa di 2873 ettari, istituita nel
1979 e dichiarata dall’Unesco riserva della
biosfera, che viene utilizzata per ricerche
sistematiche su alcuni elementi caratteristici
del Parco.

PIRIN
un parco nazionale di una bellezza infinita
La seconda riserva è quella di Yulen, di 3156
ettari, che protegge in modo più rigido
porzioni dell’ecosistema alpino, sub alpino e
forestale.
Il Parco riveste per la Bulgaria
un’importanza particolare; le montagne
infatti sono state teatro di importanti eventi
storici e hanno ospitato movimenti
partigiani. I villaggi hanno dato i natali a
intellettuali, poeti e rivoluzionari bulgari.

La foresta di Pirin ospita l'albero più
antico dei Balcani, la Baykusheva mura

6° giorno/mercoledì 28.08.2019
RILA
Sveglia molto presto, una veloce colazione e poi con l’autobus ci si sposterà a
Borovets (circa 2,30 ore). Con la funivia si giungerà alla stazione superiore
dell’impianto a 2345 m. Da lì inizierà il percorso che porta verso il picco Musala
che è la montagna più alta della Bulgaria e di tutta la penisola balcanica. I suoi
2925 m lo rendono molto ambito nell’ambito alpinistico. Il Musala è
raggiungibile in tutte le stagioni, anche se la neve lo ricopre per circa 254 giorni
all'anno. Il tempo che si impiegherà sarà di circa 7 ore tra l’andata e il ritorno e il
dislivello di circa 700 m con uno sviluppo di 14 km.
Si pranzerà al sacco in cima. Ritornati alla stazione delle funivia si scenderà a
valle, a Borovets, utilizzando l’impianto. Con il bus ci si sposterà al villaggio di
Govedartsi, dove si trascorrerà la notte nella Guest House.
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7° giorno/giovedì 29.08.2019
RILA
Rila è una delle montagne più pittoresche dei Balcani, soprattutto la zona di Maloviškiât Dial.
Dopo la prima colazione si raggiungerà con il pullmino la CPŠ (Central Mountain School) in
località Mecia Poljana da dove, a piedi, si raggiungerà il rifugio Maliovitsa. Dopo un’ora di
cammino si farà una breve pausa per il tè per poi continuare fino alla cima. Il percorso non è
privo di difficoltà e, in alcuni tratti, la pendenza è decisamente accentuata. Ci sono dei punti,
lungo il percorso di cresta dove bisogna avere il passo sicuro. Lungo la maggior parte del
percorso si segue il corso del fiume Goljana Maljovitsa fino al Eleninoto Ezero che si trova nei
pressi della cima. Lungo tutto il percorso il terreno è per lo più roccioso e aperto. Giunti in cima
si farà la sosta pranzo e si ammirerà il meraviglioso panorama! Con buona visibilità si potrà
scorgere anche il monastero di Rila. Tempo di percorrenza 4 ore, dislivello 1050 m. Si scenderà
per la cresta ovest verso l’Urdin Circus. La zona è incantevole: la combinazione di rocce, picchi,
erba e acqua vale la pena di essere vista. La discesa verso la CPŠ Maliovitsa dura circa 6 ore, poi
l'autobus ci si trasferirà a Govedartsi per il pernottamento.
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RILA - la corona dei Balcani
Il Rila è il gruppo montuoso più alto della
Bulgaria e della penisola balcanica. Si trova
nella parte sud-occidentale del paese e fa
parte del massiccio Rila-Rhodope. La vetta
più alta della montagna, il Musala, con i
suoi 2925 m, colloca il complesso del Rila al
sesto posto tra i più alti monti d'Europa,
dopo il Caucaso, le Alpi, la Sierra Nevada, i
Pirenei e l'Etna. Rila occupa una posizione
centrale nella penisola balcanica ed è il suo
bacino idrografico principale.

RILA - la corona dei Balcani
I Traci battezzarono questo gruppo di
montagne col nome di Dounkas, che
significa “luogo con molta acqua”. In
seguito il nome cambiò in Roula, che nel
corso dei tempi diventò Rila. Il significato
del nome non cambia e significa
letteralmente "montagna d'acqua". Ciò è
evidenziato dai numerosi laghi glaciali (circa
200) e dalle sorgenti minerali ai piedi della
montagna. Uno dei posti più visitati e
pittoreschi della Bulgaria sono i sette laghi
di Rila, uno dei 100 siti turistici nazionali.
Anche dal Rila sgorgano alcuni dei fiumi
bulgari più grandi e ricchi d'acqua: l’Iskar, il
Maritsa e il Mesta.

RILA - la corona dei Balcani
La montagna è principalmente fatta di granito,
marmo e scisto. Il Rila ha subito nel corso
della sua storia importanti spinte tettoniche
che hanno contribuito a dargli il suo aspetto
odierno con i suoi numerosi circhi e valli
glaciali, vette alpine e laghi.
L'altitudine media del gruppo del Rila è di
1487 m e la superficie totale è di 2629 km
quadrati. Le cime principali raggiungono i
2500/2700 m sul livello del mare. Una delle
più caratteristiche è il Malyovitsa. La parte
orientale del Rila è ricca di prati di alta
montagna.

8° giorno/venerdì 30.08.2019
RILA
Dopo la colazione con il bus si raggiunge Zeleni preslap (1586 m) da dove parte il
percorso di questa giornata molto intensa. Si passerà nei pressi del rifugio e della cascata
Skakavitsa, del circo dei sette laghi di Rila e del Suhia Rid e si raggiungerà la cima Lago
(2544 m) percorrendo la cresta. Metà del percorso si snoda su sentieri nel bosco per poi
raggiungere il crinale nudo e aperto sopra il rifugio Rilski Ezera. Solo verso la fine il
percorso diventa roccioso e bisogna prestare molta attenzione. Tempo di percorrenza:
circa 5 ore, dislivello: 800 m. Pranzo al sacco sulla cima. Si scende per la cresta attraverso
la foresta e il Boucher fino al monastero di Rila. Tempo di percorrenza: 6 ore, dislivello:
-1300 m. Il monastero di Rila è uno dei più importanti monumenti culturali della
Bulgaria.Un simbolo del paese incluso nell'elenco dei siti patrimonio mondiale.
Spostamento a Sofia e sistemazione in hotel.

N
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Il Monastero di Rila
un luogo senza pari in Europa
Il Monastero di Rila è uno scrigno di tesori
artistici che vale assolutamente la pena di andare a
visitare. E’ sicuramente il più bel monastero della
Bulgaria e non ha eguali in Europa. Si trova 120 km
a sud di Sofia, nascosto in una foresta di aghifoglie
sul monte Rila a 1147 metri di altezza. Situato in
mezzo alle montagne è uno dei luoghi del “Grande
Silenzio”, dove negli anni più oscuri della storia
nazionale si sono preservati l’identità e lo spirito
bulgaro. Venne fondato nel X secolo da San
Giovanni di Rila (in bulgaro Ivan Rilski) che, dopo
aver vissuto da eremita prima in una grotta poi,
pare, nel cavo di un’antica quercia, si ritirò per
alcuni anni su una roccia sotto la quale adesso sorge
il complesso monastico.

Il Monastero di Rila
un luogo senza pari in Europa
Dopo la fondazione, il monastero venne
ampliato più volte ma poi fu distrutto una
prima volta nel 1378 a seguito dell’invasione
ottomana. Ricostruito, diventò simbolo e
baluardo della cultura bulgara durante la
dominazione straniera. Fu distrutto una
seconda volta nell’800 da un incendio ma fu
nuovamente ricostruito nella forma attuale.
Con le sue mura e le feritoie ricorda una
fortezza. Negli anni ’80 il monastero è stato
inserito dall’Unesco fra i patrimoni
dell’umanità.

9° giorno/sabato 31.08.2019
VITOSHA
Dopo la prima colazione trasferimento in bus al rifugio Selimitsa ai piedi del
Monte Vitosha. Da lì inizia la salita per il monte Cherni vrah (2290 m), della
durata di circa 4-5 ore con 1300 m di dislivello. Dall’alto bella vista sulla piana di
Sofia, Balkan e Rila. Questo è una delle cime più ventose della Bulgaria. Pranzo
al sacco sulla vetta. Si scenderà verso rifugio Aleko (circa 2 ore) con ampie
vedute sulla capitale e sui Monti Balcani all'orizzonte. Si raggiungerà poi col bus
Sofia per un meritato riposo in hotel.
Su richiesta si potrà organizzare un tour culturale in città.

cartina 9° giorno

10° giorno/domenica 01.09.2019
VITOSHA
Quest'ultimo giorno si potrà dedicare alla visita di alcune delle attrazioni culturali
e storiche di Sofia, la più grande città della Bulgaria e sua capitale. Fondata
millenni fa, oggi la città continua ad evolversi ed è diventa il primo centro cultura
le ed economico della Bulgaria.
Partenza per l'Italia.

Vitosha - un vulcano addormentato in una
vicinissima vicinanza a Sofia
Vitosha è la quarta montagna più alta in
Bulgaria. Ha la forma di una cupola di
origine vulcanica ( l'unica del paese). E’ stata
formata da processi tettonici turbolenti, nella
parte inferiore del Mare di Señon. La
montagna è ben separata dagli altri rilievi
bulgari. Notevole è la sua cresta principale di
Vitosha. Tra le sue cime ricordiamo il
Cherni Vrah (2290), il Reznyovete, lo
Skoparnik e l’Ostritsa.

Vitosha - un vulcano addormentato in una
vicinissima vicinanza a Sofia
Caratteristici della zona del Vitosha sono i
fiumi di petra. Si tratta di grandi gruppi di
blocchi di pietra arrotondati che
assomigliano a fiumi pietrificati. Sono stati
creati dall'acqua e dal tempo che ha
gradualmente modellato i bordi. Inoltre, nel
parco, ci sono numerose sculture in pietra.
In questo territorio ci sono 30 km quadrati
di terreni calcarei che formano la regione
carsica del Bosnesh.

Sofia - la capitale della Bulgaria
Sofia, la capitale della Bulgaria, conta circa 1.200.000
abitanti. E’ una città molto accogliente sia dal punto di
vista climatico, dato che i Monti Vitosha la proteggono,
che per l’atmosfera creata dalla popolazione aperta e
disponibile ma anche dall’architettura e dal tessuto storico
che la contradistingue.
Il fascino della città è dato dalle numerose chiese, dalle vie
pittoresche, dai musei che rendono Sofia un’attrattiva
turistica che la pone al pari di quello delle altre capitali
dell’Est Europa. Dopo Atene e Roma, Sofia è la città più
antica del continente. Il suo antico nome è Serdica, che
deriva dalla tribù dei Serdi che la fondarono.

Sofia - la capitale della Bulgaria
Altra icona della città è la gigantesca
cattedrale ortodossa ‘Alexander Nevski’
con le sue spettacolari cupole ricoperte
di oro. A qualche passo di distanza, sul
boulevard Osvoboditel, si trova il
Parlamento e su un edificio di fronte si
vede, sul balcone del quinto piano, il
calco in gesso di una mano con l’indice
medio alzato. Ironia dei giovani artisti
bulgari.

Costi
Prezzo 1.570,00 euro per partecipante (*)
Numero massimo: 20 partecipanti

1° acconto di € 600,00 da pagare entro il 1° aprile 2019
2° acconto di € 600,00 da pagare entro il 1° luglio 2019
Saldo di € 370,00 da pagare entro il 1° agosto 2019

(*) Le tariffe aeree sono soggette a variazioni e verranno eventualmente conguagliate al
momento del saldo.

Condizioni
L'offerta comprende:
•·trasferimento dall’Italia alla Bulgaria e ritorno
•eventuale transfer in bus da Trieste all’aeroporto (se diverso da Romchi)
•·9 pernottamenti a mezza pensione in camera doppia, con l‘eccezione del rifugio Vihren
dove si verrà alloggiati in camerata.
•·biglietto andata e ritorno per l’impianto Yastrebets a Borovets.
•·accompagnamento di 3 guide certificate e guida per le visite turistiche
•·accompagnamento trasporto tutto il tempo
•·trasferimenti da e per l'aeroporto (Sofia o Plovdiv) durante il primo e l'ultimo giorno
•·Viaggi e pedaggio, tasse e parcheggio
•·Pranzi al sacco durante le escursioni ·

Condizioni
L'offerta non include:
•spese di carattere personale, souvenir, regali
•i pranzi, in ristorante durante il primo giorno e secondo giorno a Smolyan, (e nell'ultimo
giorno a Sofia, se il volo è a mezzogiorno)
•I pranzi (a Plovdiv e Smolyan), non inclusi nell'offerta, possono essere prenotati in anticipo
devono essere ordinati in anticipo.

Condizioni di recessione
In caso di rinuncia prima dell'inizio dei servizi di viaggio bisognerà riconoscere all’operatore
turistico la seguente penalità:
- fino a 90 gg prima della partenza il 10% dell’importo totale
- da 89 a 60 gg prima della partenza il 30% dell’importo totale
- da 59 a 30 gg prima della partenza il 50% dell’importo totale
- da 29 a 15 gg prima della partenza il 75% dell’importo totale
- negli ultimi 15 gg prima della partenza il 100%dell’importo totale
(informativa completa delle condizioni generali di contratto su
http://www.assoviaggi.it/nuovo-modello-di-contratto-di-pacchetto-turistico.html).

Altre condizioni
•Gli itinerari potranno subire delle variazioni in relazione alle capacità del gruppo e alle

condizioni meteo
•In caso di brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche o di altre situazioni
impreviste, gli accompagnatori potranno variare l’itinerario previsto e optare per un percorso
alternativo.
•In caso di nebbia fitta o di terreno scivoloso gli accompagnatori driver possono cambiare o
accorciare il percorso a loro insindacabile giudizio nell’interesse dell’incolumità dei partecipanti.
•Non possono prendere parte al trekking,persone che abbiano malattie legate al cuore, alle
gambe, ecc., e che non abbiano un sufficiente allenamento in montagna.

Notizie sulla Bulgaria
La Bulgaria è una nazione balcanica con un territorio che comprende la costa
del Mar Nero, la zona montuosa interna e alcuni fiumi, tra cui il Danubio. Il
mix di culture di matrice greca, slava, ottomana e persiana si riflette sul ricco
patrimonio di danze, musica, costumi e prodotti di artigianato tradizionali.
Sofia, la capitale, si trova ai piedi del monte Vitosha, il massiccio a forma di
cupola, e risale al V secolo a.C.
Sulle montagne del Rodope, sul monte Balkan o Pirin si possono trovare
centri termali, magnifici parchi naturali, foreste che affacciano su fiumi dalle
acque cristalline.

Notizie sulla Bulgaria
Valuta: Lev bulgaro (1 euro uguale a1,96 lev circa) ·
Documenti per entrare in Bulgaria
La Bulgaria è uno stato membro dell’Unione Europea dal primo gennaio 2007,
ma non fa parte dello spazio Schengen quindi per viaggiare è richiesta la carta
d’identità o il passaporto validi per l’espatrio.· Attenzione si sono verificati casi
in cui le autorità bulgare non hanno riconosciuto valide carte d’identità cartacee
danneggiate, oppure rinnovate tramite timbro. Non sono state riconosciute
anche le carte d’identità elettroniche rinnovate con certificato carteceo rilasciato
dal comune.
·

