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Visita a Ohrid h 8,40-12,10. Partenza h 14,30. Parcheggio agli scavi di Heraclea presso Bitola h 16,30; 
visita agli scavi. 
 
Subito dopo colazione, siamo andati tutti insieme a visitare Ohrid. Dopo aver passeggiato per il centro 
nella città bassa, Alessandro ed io siamo saliti fino al castello, da cui si gode di un'ottima vista sul lago. 
Abbiamo anche visitato l'anfiteatro romano e le molte chiese bizantine che danno un tocco pittoresco alla 
turistica località. Il paese è pulito e ricco di negozi che lo rendono simile ad un luogo di villeggiatura 
occidentale; c'è anche la "Pizzeria Cosa Nostra". Al termine della visita turistica, acquisti di alimentari in 
un mini-market: prezzi popolari! 
Dopo pranzo siamo ripartiti alla volta di Bitola, affrontando due passi sui 1200 m. 
A Bitola, qualche difficoltà per trovare il sito archeologico di Heraclea. Entrare agli scavi con la macchina 
fotografica costa 500 dinari in più: follia, considerando che il biglietto per persona è di 100 dinari; il 
custode ha intascato personalmente parte del denaro facendoci pagare tutti ma dandoci solo 6 biglietti. In 
compenso poi ci ha fatto da guida - in buon inglese - gratuitamente. Gli scavi sono piccoli e non proprio 
entusiasmanti, anche perché il teatro è stato quasi completamente ricostruito ex-novo: un restauro tanto 
pesante da scadere nel falso, con le nuove parti in cemento in contrasto stridente con l'antica pietra. 
Dopo la visita, io sono salito sui tetti del mio camper e di quello di Paolo per fare alcune ottime foto agli 
scavi, e gratis! 
Mentre attendevamo l'ora di cena chiacchierando nel mio camper, Alessandro intratteneva i bambini di 
una gita scolastica con la chitarra ed esercizi da giocoliere col devil stick. 
Da segnalare: a Ohrid, bella fregatura ai nostri danni da parte di un figuro che, spacciandosi per 
posteggiatore, si è fatto dare 300 dinari da me e da Vittorio, per poi dileguarsi alla chetichella. 
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