TOUR ROMANIA e BULGARIA
Fra sacro e profano

I monasterI ortodossI e Il mIstero dI “dracula”
1° giorno: ITALIA - BUCAREST - RUSSE - VELIKO TARNOVO
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Tarom per Bucarest. Incontro all’aeroporto con la
guida che resterà a disposizione per tutta la durata del tour e partenza in pullman G.T. per un breve
giro panoramico di Bucarest. Passaggio della frontiera Bulgara di Russe e proseguimento per
Veliko Tarnovo. Cena e pernottamento presso Hotel Jantra**** o similare.
2° giorno:VELIKO TARNOVO - PLOVDIV
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, la vecchia fortezza
Tsarevetz (Carevec) nominata anche la “collina degli zar” e il villaggio-museo di Arbanasi.
Proseguimento per Plovdiv con sosta per visitare il museo etnografico all’aperto di Etara. Pranzo
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Plovdiv e visita della città vecchia con l’anfiteatro
romano. Cena e pernottamento presso Hotel Trimontium-Princess**** o similare.
3° giorno: PLOVDIV - MONASTERO DI RILA - SOFIA
Prima colazione in hotel e partenza per visitare il monastero di Rila, il più importante e il più grande
monastero della Bulgaria. Pranzo durante il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Sofia e visita del
centro della capitale bulgara. Cena e pernottamento presso Hotel Rodina**** o similare.
4° giorno: SOFIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Sofia, una delle
più belle capitali balcaniche, con un aspetto moderno è considerata il centro culturale bulgaro.
Visita della cattedrale-monumento Aleksandre Nevski, l’edificio emblematico e più celebre della
capitale bulgara, la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri monumenti bizantini della penisola
balcanica, raro esempio di architettura di transizione tra Oriente e Occidente, la cosiddetta « rotonda
di San Giorgio » - l’edificio più antico di Sofia (sec III) diventato patrimonio Unesco. Pranzo in
ristorante. Cena e pernottamento presso Hotel Rodina**** a Sofia.

5° giorno: SOFIA – RUSSE - BUCAREST
Prima colazione in hotel e partenza per la Romania passando per la dogana di Russe. Pranzo lungo
il percorso e nel pomeriggio, una volta arrivati a Bucarest, giro panoramico della capitale in
pullman.
Cena a Bucarest in un ristorante tipico e pernottamento presso Hotel Central*** o similare.
6° giorno: BUCAREST – SINAIA - POIANA BRASOV
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della capitale romena, denominata “La
Parigi dell’Est”. Partenza per Sinaia. Pranzo in ristorante “Il Cacciatore” a Sinaia. Nel pomeriggio
visita del Castello Peles, residenza estiva del re Carlo I.
Cena tipica romena con bevande incluse presso il ristorante "Sura Dacilor" di Poiana-Brasov e
pernottamento presso Hotel Alpin**** o similare.
7° giorno: POIANA BRASOV - BRASOV - CASTELLO BRAN - POIANA BRASOV
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita di Brasov, una delle piu affascinanti località
medioevali della Romania. Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di
Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania. Ritorno a Brasov e tempo libero.
Cena con spettacolo di musica classica suonata dai musicisti dell’Opera di Brasov presso il
ristorante “La Cittadella” nella vecchia fortezza e pernottamento presso Hotel Alpin****a Poiana
Brasov.
8° giorno: POIANA BRASOV - GOLE DI BICAZ - GURA HUMORULUI
Dopo la prima colazione, partenza per Gura Humorului attraversando le Gole di Bicaz, il Lago
Rosso su una delle strade più pittoresche della Romania. Pranzo presso il ristorante “Lacul Rosu”
nelle gole Bicaz. Nel pomeriggio visita al Monastero Agapia del XVII sec. famoso sia per il suo
museo, che conserva ancora delle bellissime icone e ricami, sia anche per i suoi laboratori dove si
potranno vedere all’interno di essi le suore al lavoro.
Cena e pernottamento all’Hotel Best Western**** a Gura Humorului o similare.
9° giorno: MONASTERI DELLA BUCOVINA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina,
iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà dall’importante Monastero di Voroneţ del
1488. Proseguimento con il Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e
affrescato esternamente. Sosta in una casa rumena dove si possono ammirare le celebri uova dipinte
della Bucovina fatte a mano dai contadini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
monastero di Suceviţa (1582-84). Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di
ceramica nera risalente all’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale.
Visita di una casa tipica romena.
Cena e pernottamento a Gura Humorului presso Hotel Best Western**** o similare.
10° giorno: GURA HUMORULUI - BISTRITA - TG.MURES - SIGHISOARA
Dopo la prima colazione partenza per Bistrita attraversando il Passo Borgo e visitando la bella città
medievale Bistrita.Pranzo sul posto al ristorante Coroana. Nel pomeriggio proseguimento per
arrivare a Tg.Mures. Visita della città rinomata per le sue piazze circondate da begli edifici
dell’epoca della Secessione.
Cena e pernottamento all’Hotel Korona*** a Sighisoara o similare.

11° giorno: SIGHISOARA – SIBIU - BUCAREST
Dopo la prima colazione a Sighisoara - la città natia del celebre Vlad l’Impalatore - noto col nome
Dracula, visita della cittadella medievale più conservata della Romania. Proseguimento con la
strada per arrivare a Sibiu. Pranzo tipico presso il villaggio Sibiel. Nel pomeriggio proseguimento
con la strada per arrivare a Bucarest, passando per i Carpazi attraverso il meraviglioso passo del
fiume “Olt”. Sosta per visitare il monastero Cozia.
Pernottamento presso Hotel Capitol*** a Bucarest. Cena in un ristorante tipico a Bucarest.
12° giorno: BUCAREST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
Partenza da Bucarest con volo di linea Tarom per Roma. Fine dei nostri servizi.

Quota di Partecipazione
Da stabilirsi in base al numero di partecipanti, al periodo, ai transfers e relative tariffe e
cambio valute

QUOTA COMPRENDE:
 Volo di linea Tarom Roma/Bucarest/Roma
 Tasse aeroportuali internazionali
 Trasporto in pullman G.T. con aria condizionata per tutto il tour
 11 pernottamenti in Hotel 3 stelle e 4 stelle sup. come da programma
 Pensione completa con acqua minerale inclusa come da programma
 4 cene in ristorante con programma folcloristico e bevande incluse a Bucarest, Villaggio Sibiel,
Poiana-Brasov e Brasov, come da programma
 Guida/accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour
 Ingressi per le visite previste nel programma
 Assicurazione medico/bagaglio
 Materiale informativo e gadgets.
QUOTA NON COMPRENDE:
 Altre escursioni non previste nel programma e tutto quanto non espressamente indicato sotto la
voce “Quota Comprende”
 Mance: Euro 25,00 p.p.
 Security tax 18,00 €
 Extra a carattere personale.
Documenti necessari: passaporto in corso di validità.

