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...il piacere del ritorno...

Documenti per l’espatrio: Carta d’Identità + visto
turistico rilasciato al confine previo pagamento
tassa ingresso. Passaporto, valido, non serve il
visto. Superficie:25.333kmq; Abitanti 2.045262;
Capitale: Skopje; Lingua: Dinaro Macedone; Elettricità: 220v-50HZ, Religione: Ortodossi, Islamici,
protestanti, cattolici.
Importantissima la sua storia che da Alessando Magno “ Il Macedone”, giunge sino ai giorni
nostri e che ha lasciato nel Paese cultura, monumenti e reperti storico/artistici che ogni anno
attirano milioni di visitatori. Le antiche chiese cristiane, i famosissimi monasteri ortodossi, esempi
forse unici della cristianità a cavallo del 1° millennio, che si accompagnano a ricchi palazzi,
fortezze turche e bellissime moschee, ricordando
che questa è la terra dove da millenni l’Oriente
incontra l’Occidente; la cultura e la perizia artistica magnificamente espressa dalle sue passate
genti nei ricchi affreschi, negli stupendi mosaici,
in Icone mozzafiato, oggi ancora testimoniata
dalla maestria sia nell’arte bizantina che arabaorientale e dalle tradizioni popolari che rendono
questa popolazione veramente fiera della propria
storia e dell’imprescindibile contributo dato allo
sviluppo del “concetto di Europa, prima, e poi alla
sua creazione.
Molte le feste nazionali. La più importante e sentita, tratta dal calendario islamico si celebra durante il 10° giorno del mese del Pellegrinaggio,
è l’Aid al-Adha o Aid al-Kabir/ Festa del Sacrificio. Si commemora il miracolo che Allah compì
sostituendo il figlio di Abramo, con un montone

durante “il sacrificio”(ulteriore dimostrazione per
i troppi Cattolici che “ancora non lo sanno”, che
la religione Musulmana è una delle tre religioni
Abramite: Musulmana, Ebraica, Cristiana, che si
rifanno “allo stesso Padre, Abramo, ed allo stesso
Dio= Allah =Alef = Nde” ).
La Macedonia non è solo storia ma anche paesaggi indimenticabili: il Par.Naz.Galicica, che ingloba Ohrid ed il bellissimo omonimo lago, sito
Unisco; il Par.Naz.Pelister , tra Ohrid e Bitola, apochi km dalla Grecia e dal lago Prespa, uno dei più
antichi al mondo; il Parc.Naz.Mavrovo, una catena montuosa a pochi km da Ohrid e confine con
la regione serba del Kosovo.
SKOPJE
La Capitale, , km 232 da Salonico, 429 da Belgrado, 820 da Zagabria, 1455 da Milano, conta
ca.540.00 abitanti ed è una città moderna e allegra. Passeggiando possiamo ammirare i Bagni/
Hammam di Duat-Pascha; la Chiesa ortodossa di
Sveti Spas, per metà sotterranea; la Moschea di
Mustafa-pasha; la Torre dell’orologio: il vecchio
quartiere dei Bazar Orientali, il più grande ed intatto d’europa.
Hotel Arka, 5st.
Nel pieno centro storico della Capitale, raffinato e
con ottimo servizio. No Ristorante.
Hotel Turist Best Western, 4 st.
A soli 1000m dal centro storico. Saloni, sale soggiorno, ristorante, snack-bar, lavanderia, parking.

Monasteri Ortodossi, Icone di incommensurabile
bellezza e valore, ricchi Palazzi. Da visitare: la Fortezza di Samuel, che domina la città; la cattedrale
S. Sofia, la Basilica e monastero S.Clemente, 1°
Vescovo Slavo nel 893’, la Basilica di S.Giovanni
Kaneo, a 6 km dalla cittadina, l’imponente Monastero di Sveti Naum, a 28 km dalla città e dominante il lago. Importantissimo per tutti gli Slavi
in quanto qui Cirillo e Methodio fondarono la loro
scuola e con questa l’alfabeto Cirillico.
Hotel Monastero Sv. Naum, 4st.s.
Esclusivissimo Htl ricavato dalla ristrutturazione
di una porzione dell’antico e famoso Monastero.
Hotel Millenium Palace, 4st.
A 300m dal centro storico e direttamente sulle
rive del lago.
Hotel Lagadin, 2st.s.
In stupenda posizione, su una bella spiaggia a 6
km dal centro storico. Rapporto qualità/prezzo
ottimi.
BITOLA
Seconda città della Macedonia, e posta sulla romana “Via Egnatia” a soli 15 km dal confine greco, 40 da Ohrid, 216 da Meteora.
Hotel Epinal, 4st..
Nel centro della cittadina, è conosciuto per il suo
Casinò ed il buon servizio.

OHRID
“La più bella cittadina dell’intera penisola balcanica”. Posta sotto la protezione dell’Unesco per la
sua unicità, l’importanza storica del suo passato,
i suoi monumenti, la bellezza. Basiliche Cristiane,
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SKOPJE - Hotel ARKA (cod. 4078)
SKOPJE - Hotel TURIST BEST WESTERN
OHRID - Hotel SVETI NAUM (cod. 4238)
OHRID - Hotel MILLENIUM PALACE (cod. 4237)
OHRID - Hotel LAGADIN
BITOLA - Hotel EPINAL
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