
 

 

 

Trekking sui picchi più alti dei Balcani  

Le Vacanze Sport e Avventura in Bulgaria 

Un’escursione unica sopra le nuvole sul picco  della montagna più alta della penisola balcanica per godere 
di un panorama mozzafiato da un punto di vista privilegiato .Durante il trekking visiteremo la vetta più alta 
dei Balcani   delle montagne di Rila (Picco Musala, 2925m slm) ed il gigante dei Monti Pirin (Vihren, 2914 m 
slm). Esploreremo enormi parchi nazionali, 
abitazioni ,vasti prati alpini, fiumi di pietra, laghi glaciali,  vegetazione rara ed una ricca fauna. e  si vistireta’ 
Il più grande monastero bulgaro (Monastero di Rila) il più famoso punto di riferimento  della Bulgaria 

Punti principali del tour 

 Rila Mountains sono le montagne più alte in Bulgaria e in tutta la penisola balcanica, con il 
Monte  Musala – 2925 m slm 

  
 Monti Pirin sono il secondo più alto in Bulgaria dopo Rila Mountains e il terzo nella penisola 

balcanica (Monte Vihren 2914 m slm). 
  
 Monastero di Rila (1147 m slm) è il più popolare sito turistico tra tutti i monasteri in Bulgaria 

sia  per la sua dimensione, natura, architettura, pitture murali e storia antica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Itinerario: 
Giorno 1 Sofia 
Arrivo all’aeroporto di Sofia e trasferimento in hotel per il pernottamento 
 
Giorno 2 Musala Climb – Govedartsi 
Dopo colazione trasferimento a Borovets (70 km). Prendiamo la funivia per Yastrebetz (2300 m) e saliamo 
la vetta più alta dei Balcani – Musala (2925 m slm). La vista dall’alto è veramente mozzafiato – è 
possibile effettuare le restanti cime delle montagne di Rila; i bordi di marmo dei monti Pirin; Monte 
Vitosha e le montagne di Sredna Gora; le cime verdi dei Monti Rodopi; e ultimo, ma non meno importante, 
il lungo corpo della gamma dei Balcani. 
A piedi in salita: 650 m (2132 ft); camminare in discesa: 650 m (2132 ft); tempo di percorrenza: circa 6 
ore. Trasferimento a Govedartsi (1150 m slm), dove passiamo la notte (40 min. Auto da Borovets).  
Giorno 3 Govedartsi – resort Maliovitsa – Prekorechki Laghi – Govedartsi 
Dopo colazione un altro splendido trekking da resort Maliovitsa, salendo lungo la valle per l’ampio 
circo di Prekorechki Laghi, racchiusa tra ripidi pendii e pareti rocciose di diverse cime che superano i 
2700m. 
A piedi in salita: 850m (2788 ft); discesa a piedi: 850m (2788 ft); tempo di percorrenza: circa 6.30 ore 
 
Giorno 4 I sette laghi di Rila – Monastero di Rila – Bansko 
Dopo colazione trasferimento molto presto  a capanna Pionerska, da dove prendiamo la seggiovia per i 
Sette laghi di Rila (oltre 2200 m slm). Loop escursione a Razdela, Zeleni Rid. Continuiamo arrivando al 
Monastero di Rila – il simbolo più famoso della Bulgaria. Arrivo a Bansko per il pernottamento. 
A piedi in salita: 400 m (1320 ft); camminare in discesa: 400 m (1320 ft); tempo di percorrenza: circa 5 ore. 
 
Giorno 5 Pirin Trek, Bezbog-Tevno Ezero 
Questo 2-giorni di trekking ci porta alla parte più bella del centro di Pirin. Partiamo da Capanna Bezbog 
e dopo 4-5 ore di distanza a piedi Tevno Ezero capanna dove si passerà la notte. 
A piedi in salita: 450 m (1470 ft); camminare in discesa: 150 m (492 ft); tempo di percorrenza: circa 6 ore. 
 
Giorno 6 Tevno Ezero – Demyanitsa Hut – Bansko 
Questa giornata a piedi offre una vista mozzafiato del Pirin laghi gletcher – Valyavishki, Dulgoto (The 
Long) Lago, Ribno (The Fish) Lake. Il trekking richiede 5-6 ore prima di raggiungere la strada sotto 
Demyanitsa Hut dove incontriamo il nostro veicolo per  tornare a Bansko. 
A piedi in salita: 150 m (4922 ft); camminare in discesa: 650 m (2132 ft); tempo di percorrenza: circa 6 hrs. 
 
Giorno 7 Bansko – Monte Vihren – Bansko 
Una salita abbastanza difficile ..la cima più alta del Pirin – Monte Vihren (2914m slm), ci attende. 
Sulla strada per la vetta abbiamo diverse opportunità di godere la maggior parte delle cime del Pirin, 
Vlahini e Bunderishki laghi glaciali così come Edelweiss e molte altre piante rare che fioriscono nelle 
zone carsiche delle montagne. 
A piedi in salita: 1.000 m (3.280 ft); discesa a piedi: 1.000 m (3.280 ft); tempo di percorrenza: 6-7 ore.  
 
Giorno 8 Partenza 
Trasferimento all’aeroporto di Sofia per la partenza 
 
 
 

 
 
 

E-mail: info@vacanzeinbulgaria.net  Web Site: www.vacanzeinbulgaria.net 


