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BULGARIA 

Trekking sui Monti Pirin e Rila 
 
La Bulgaria ... una terra dalla natura ricca e incontaminata, una ricca fauna selvatica, storia, architettura 
raffinata e arte ortodossa, ma soprattutto - una terra che vanta alcuni dei migliori scenari montani d'Europa! 
Ancora incontaminato dal turismo di massa, nasconde viste spettacolari per il viaggiatore che cerca autentici 
villaggi rurali con l'architettura tradizionale in uno sfondo di montagna con panorami mozzafiato. In questa 
emozionante avventura escursionistica sperimenterai il meglio del trekking alpino bulgaro con visite alle 
vette più alte della penisola balcanica - Monte Musala nei Monti Rila (2 925 m slm) e il gigante dei Monti 
Pirin - Vihren (2914 m slm) . Scoprirai i parchi nazionali con laghi glaciali cristallini circondati da imponenti 
cime aspre, grandi prati alpini sopra il confine degli alberi, fiumi di pietra, vegetazione rara e ricca vita 
animale. E le viste panoramiche mozzafiato saranno tutte intorno! Il viaggio è fatto in modo tale da portare i 
partecipanti in regioni remote con paesaggi naturali meravigliosi e incontaminati. Pernotterai in alcune 
affascinanti città e villaggi di montagna dove avrai la possibilità di assaggiare la deliziosa cucina bulgara e 
assaggiare i famosi vini bulgari. 
 
 

   
 

Programma 9 giorni / 8 notti 
 

 
Giorno 1: Volo Italia - Sofia - Transfer per Bansko 
Arrivo all'aeroporto di Sofia seguito da un trasferimento a Bansko. Bansko è una famosa città storica con la 
sua imponente chiesa di Santa Trinità. Ha un affascinante centro storico con molte case del periodo di 
rinascita bulgara con strette stradine acciottolate e numerosi musei. Un'altra caratteristica interessante di 
Bansko sono i numerosi (oltre 120) ristoranti tradizionali bulgari chiamati "mehana", dove si può gustare la 
deliziosa cucina locale e assaggiare alcuni eccellenti vini bulgari. Ultimamente la città si è sviluppata come 
una delle più grandi stazioni sciistiche bulgare con la più grande e moderna area sciistica. Gode di una 
posizione panoramica ai piedi delle magnifiche montagne Pirin e del Parco Naturale Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO - il Parco Nazionale di Pirin. Pernottamento a Bansko. 
Trasferimento: aeroporto di Sofia - Bansko - 170 km - tempo 3 ore 
 
Giorno 2: Bansko - Polezhan Peak - Bansko 
Oggi iniziamo con un breve tragitto in auto fino al rifugio Gotse Delchev (1412 m) da dove saliamo sulla 
seggiovia per Bezbog, situato lungo il bellissimo lago Bezbog, dove inizia il nostro tour. Saliamo la cima di 
Polejan (2851 m) in circa 5 ore di cammino. Il sentiero si snoda principalmente su e giù, molto spesso in 
mezzo ad alcuni arbusti di pino mugo. La cima panoramica Polejan è unica a Pirin per il maggior numero di 
cime e laghi circostanti di cui si possa godere. Dal meraviglioso punto di vista si possono vedere il lago 
Popovo e il lago Gorno Polezhansko (2710 m) che è il più alto in Bulgaria. Torniamo indietro di nuovo con 
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l'ascensore e ci trasferiamo a Bansko. Cena e pernottamento a Bansko. 
Trasferimento: Bansko - Capanna Gotse Delchev - 20 km - 40' 

Capanna Gotse Delchev - Bansko - 20 km - 40' 

Tempo di percorrenza: 5/6 h 

Dislivello: in salita 650 m / in discesa 650 m 

Distanza a piedi: 8 km 

 
Giorno 3: Bansko – Bunderishki Lakes – Bansko 
Il trekking di oggi attraversa una delle zone più pittoresche di Pirin: il circo Bunderishki lungo i laghi 
omonimi. Breve tragitto in auto sino alla capanna Vihren da dove inizia il trekking. Passa da alcuni dei 16 
laghi glaciali che si rivelano uno ad uno mentre saliamo. Il trekking ci porta direttamente alla riserva naturale 
di Yulen da dove scendiamo in una pineta fino alla capanna Damyanitsa. Da qui seguiamo il sentiero 
ombreggiato lungo il fiume Damyanitsa. Raggiungiamo la zona di Karierata dove il nostro mezzo ci riporta a 
Bansko. 
Trasferimento: Bansko - Capanna Vihren - 20 km - 30' 

Zona di Karierata - Bansko - 10 km - 15' 

Tempo di percorrenza: 6/7 ore 

Dislivello: in salita 700 m / in discesa 1100 m 

Distanza a piedi 16 km 

 

Giorno 4: Bansko - Vihren Peak - Bansko 
Oggi conquistiamo la vetta di Vihren (2914 m) - la vetta più alta dei Pirin e la seconda più alta in Bulgaria. 
Sulla strada ci fermiamo a vedere l'albero Baikusheva Mura. È un enorme abete bianco che è il secondo 
albero più antico della Bulgaria (più di 1300 anni) dopo la quercia Granit (1650 anni). Questo imponente 
abete bianco prende il nome dal silvicoltore Baikushev che lo scoprì nel 1897. L'abete alto 28 m è la conifera 
più antica del paese. Continua con un trekking fino alla vetta di Vihren - un'imponente piramide simile a una 
vetta composta da rocce di marmo. L'escursione è la più impegnativa dell'intero tour ma è molto gratificante. 
La ripida salita inizia dalla capanna Vihren e continua attraverso il circo kazanita dove si possono vedere 
branchi di camosci balcanici. Un'ultima ripida salita conduce alla suggestiva vetta del Vihren da dove si può 
godere di una vista favolosa dappertutto. Scendiamo alla capanna Vihren e ritorniamo a Bansko. 
Pernottamento a Bansko. 
Trasferimento: Bansko - Capanna Vihren 20 km - km - 30' 

Capanna Vihren - Bansko 20 km - 30' 

Tempo di percorrenza: 6/ 7 ore 

Dislivello: in salita 1000 m / in discesa 1000 m 

Distanza a piedi: 9 km. 
 

Giorno 5: Bansko - Monastero Di Rila - Govedartsi 
Trasferimento al monastero di Rila, il più grande e bellissimo monastero della Bulgaria e uno dei più antichi 
d'Europa. Si trova tra le pittoresche montagne di Rila. Il chiostro è uno spettacolare patrimonio mondiale 
dell'UNESCO e il luogo turistico più visitato in Bulgaria da turisti stranieri e locali. Dietro le sue mura alte 
20 metri si trovano imponenti edifici monastici, una chiesa e una cappella con notevoli dipinti murali. 
Fondato nel X° secolo da Giovanni di Rila (Ivan Rilski), un eremita e mistico canonizzato come santo dopo 
la sua morte, il Monastero fu distrutto e ricostruito più volte nei secoli successivi. È stato costruito così com'è 
ora dai maestri costruttori tra il 1816 e il 1847. Il raffinato complesso architettonico colpisce per le sue 
dimensioni e la sapiente combinazione di pietra e legno. Gli affreschi dipinti sulle pareti sono mozzafiato e la 
decorazione dei soffitti esterni è incredibilmente ben conservata e altamente dettagliata.  
Dopo aver visitato il Monastero, cammina fino alla tomba di San Ivan Rilski (0,45 min. Solo andata). 
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Sulla strada per Govedartsi visita alle piramidi di Stob. Cammina c.a. 45 minuti (solo andata) per questo 
fenomeno naturale. È un posto bellissimo e sorprendente con viste fantastiche e uno scenario che cambia con 
le stagioni. C'è una chiesa lungo le piramidi che vale anche la pena vedere. Trasferimento e pernottamento a 
Govedartsi. 
Trasferimento: Bansko - Monastero di Rila - 100 km. - 1,30 h 

Monastero di Rila - Govedartsi - 100 km - 1.30 h 

Camminando verso la tomba di San Ivan Rilski - 1.30 h 

Dislivello: in salita 250 metri / in discesa 250 metri 

Distanza a piedi: 3,5 km 

Tempo di percorrenza Piramidi di Stob: 1 h 

Dislivello: in salita 150 metri / in discesa 150 metri 

Distanza a piedi: 1,5 km 
 

6 ° Giorno: Govedartsi - Maliovitsa Resort - Maliovitsa Hut - Lago Scary - Lago Ionchevo - Maliovitsa 

Resort - Govedartsi (30 Km) 

Breve trasferimento in mattinata al resort di Maliovitsa. Oggi facciamo un'escursione ad anello all'interno del 
fantastico Circo di Prekorechki. Il trekking inizia con una leggera salita al rifugio Maliovitsa (1960 m), lungo 
il fiume Maliovitsa. Più in alto raggiungiamo i meravigliosi laghi Malomaliovishki e il Lago Scary (2465 m), 
situati sotto ripide pareti e cime sopra i 2700 m come Goliam Kupen, Goliama Popova Kapa. Dal Lago Scary 
scendiamo di nuovo alla malga Maliovitsa attraverso il Lago Ionchevo. Rientro a Govedartsi. Cena e 
pernottamento a Govedartsi 
Trasferimento: Govedartsi - Maliovitsa resort 20 km -  30' 

Tempo di percorrenza: 6/ 7 ore 

Dislivello: in salita 900 m / in discesa 900 m 

Distanza a piedi: 9 km. 

 
Giorno 7: Govedartsi - Panichishte - 7 Laghi Di Rila - Maliovitsa - Govedartsi 

Trasferimento alla capanna Pionerska (1520 m), situata subito dopo l'area di vacanza Panichishte. Saliamo 
sulla seggiovia per raggiungere la capanna dei laghi di Rila (2150 m). Quindi facciamo un'escursione ad 
anello nel circo dei Sette laghi di Rila ai confini del Parco Nazionale di Rila per scoprire l'affascinante 
bellezza dei laghi glaciali e le imponenti cime circostanti. Sono uno dei trekking più popolari in Bulgaria per 
la loro straordinaria bellezza. Il primo lago sulla strada è The Kidney seguito da The Eye (il più profondo 
lago del circo in Bulgaria - 37, 5 m) e il più alto The Tear (2535 m). Vicino a quest'ultimo lago si può godere 
dell'incredibile panorama su tutti i laghi sullo sfondo della montagna Vitosha e della catena dei Balcani. 
Passiamo dalla cima di Malyovitsa e discendiamo nella valle con lo stesso nome. Breve trasferimento in un 
hotel per famiglie a Govedartsi. Pernottamento a Govedartsi. 
Trasferimento: Govedartsi - Panichishte - 45 km - 1.20h 

Maliovitsa - Govedartsi - 10 km - 20' 

Tempo di percorrenza: 7 ore 

Dislivello: in salita 800 m / in discesa 1200 m 

Distanza a piedi 18 km 

 
Giorno 8: Govedartsi - Jastrebets - Mussala Hut - Mussala Peak - Sofia 
L'ultimo obiettivo del viaggio è la vetta più alta della Bulgaria e della penisola balcanica. Trasferimento nella 
più antica stazione sciistica di montagna in Bulgaria: Borovets. Molti campionati mondiali di sport sulla neve 
sono stati organizzati qui. Saliamo a bordo della cabinovia per raggiungere la vetta dello Yastrebets (2369 m) 
dove inizia il trekking. Mentre percorriamo una strada ampia e panoramica, superiamo la zona più alta delle 
piste da sci e arriviamo al rifugio Musala. Da lì iniziamo a camminare verso l'alto, dove la montagna diventa 
rocciosa. Una parte breve ma molto ripida ci conduce fino alla possente cima del Musala. In piedi sulla cima 
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della penisola balcanica rimarrete fortemente colpiti dalle viste mozzafiato intorno. Si può facilmente vedere 
il resto delle magnifiche montagne Rila e altre grandi montagne bulgare come le montagne Pirin, il monte 
Vitosha, la Sredna Gora con la maestosa catena dei Balcani dietro e le verdi e più ovali montagne dei 
Rodopi. Dopo la pausa in vetta scendiamo seguendo lo stesso sentiero e con la cabinovia e torniamo a 
Borovets, seguito da un trasferimento a Sofia. Pernottamento a Sofia. 
Tempo di trasferimento: zona Govedarsti - Borovets - 15 km - 20' 

Borovets - Sofia - 70 km - 1.30 h 

Tempo di percorrenza: 6 ore 

Dislivello: in salita 750 m / in discesa 750 m 

Distanza a piedi: 13 km 
 
Giorno 9: Sofia - Aeroporto Di Sofia 
Giro turistico di Sofia. La capitale e la città più grande della Bulgaria, con una popolazione di 1,3 milioni di 
persone, si trova approssimativamente al centro della penisola balcanica. Con una storia che si estende per 
oltre sette millenni, Sofia è una delle città più antiche d'Europa. Oggi è un'affascinante miscela di storia e 
modernità. "Ever Growing Never Aging" è il suo motto. Il giro turistico comprende le fortificazioni della 
Serdika romana (l'edificio conservato più antico di Sofia) e la Rotonda di San Giorgio del IV° secolo, famosa 
per la sua struttura originale e affreschi unici, la Cattedrale di Alexander Nevski, il Teatro Nazionale, 
l'Assemblea Nazionale e la chiesa di Santa Sofia. Anche Sofia è piena di deliziose sorprese che offrono una 
vita di strada fiorente e diversificata, tra cui caffè all'aperto e mercati affollati, nonché molti parchi e giardini 
pubblici dove rilassarsi. Trasferimento aeroporto per volo di partenza 
Trasferimento: hotel a Sofia - aeroporto di Sofia - 20 km - 30/45' 
 
 
 

    
 

Scheda Tecnica 

 
Durata:  9 giorni / 8 notti 
Partenza di gruppo:  8 Giugno 2020 

Partecipanti: min 8 / max 12   
Quota individuale:  Euro 930,00 (12 pax)  - Euro  1020,00 (10 pax)  - Euro  1150,00 (8pax)   
Supplemento camera singola:       Euro 120,00     
Sistemazione: in Hotel familiari e case private (in camera doppia standard con bagno privato) 
 
La quota comprende: Sistemazione in piccoli hotel e case di tipo familiare con bagni privati. Servizi basati 
su mezza pensione, dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 9. Ascensore per i 7 laghi di Rila 
(chiuso il lunedì). Assistenza guidata in italiano o inglese. Tutte le visite turistiche come da itinerario. 
Trasferimenti e trasporti come da programma. Polizza medico - bagaglio. 
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La quota NON comprende: Volo per/da Sofia. Biglietti d'ingresso ai monumenti e ai musei. Mance per 
guide e staff. Articoli di natura personale, come bevande, minibar, telefonate ecc. Tutto quanto non 
compreso alla voce "la quota comprende". 
 
N.B. Questo trekking è impegnativo in termini di condizioni fisiche richieste per le passeggiate. Sarà 

comunque possibile saltare alcune delle camminate quotidiane senza disturbare il programma del resto 

del gruppo. 
 
 
Le montagne Pirin con la loro vetta più alta Vihren (2 914 m) sono le seconde più alte in Bulgaria. Sono 
considerati da molti alpinisti bulgari le più belle del paese e hanno il carattere più alpino. Pirin è la terra del 
famoso combattente tracio per la libertà Spartacus. Il suo nome ha a che fare con il culto degli slavi del loro 
dio principale Perun. Le montagne sono costituite da una flora e una fauna estremamente ricche, 176 laghi 
glaciali, ripide scogliere, formazioni geologiche uniche, monti e bordi rocciosi, circhi profondi e ben formate 
valli glaciali. Pirin National Park è stato dichiarato parco nazionale dal 1962 a causa della sua bellezza senza 
pari, natura incontaminata e diversità della fauna selvatica. Nel 1983 l'UNESCO ha dichiarato la parte 
settentrionale e più grande del massiccio un monumento del patrimonio naturale mondiale. 
 
Le montagne di Rila con il picco più alto Musala (2 925 m) sono le montagne più alte in Bulgaria e nella 
penisola balcanica. È il sesto più alto in Europa e arriva dopo il Caucaso, le Alpi, la Sierra Nevada, i Pirenei 
e l'Etna. Le montagne sono come un mare agitato di creste, cime, profonde gole e 189 laghi cristallini che 
spesso vengono descritti come "Gli occhi blu di Rila". Il nome delle montagne è di origine tracia e significa 
"molta acqua". Il fatto che Rila abbia passato due glaciazioni ha influenzato maggiormente la sua formazione 
paesaggistica. I numerosi circhi, le valli glaciali ben formate, i monti alpini ne sono la prova. Gli alti alberi di 
conifere di 50 - 60 metri e il ricco mondo animale di orsi, lupi, aquile imperiali, capre selvatiche e molti altri 
sono puro tesoro. Una grande parte dei Monti Rila è anche un'area protetta. 
 


