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e pernottamento. 

Mezza pensione in albergo. Visita della 

la rotonda di San Giorgio. Partenza per Rila 
con sosta per il pranzo lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita del Monastero di Rila, il più 

visita il monastero della Dormizione. Pranzo. 

albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Veliko Tarnovo - Arbanassi - 
Ruse - Bucarest. 

Arbanassi, notevole per la splendida chiesa 

Pranzo. Proseguimento per la frontiera 
bulgara di Ruse ed ingresso in Romania. 

capitale romena. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
5° giorno: Bucarest - Sibiu.
Colazione. Partenza per Sibiu con sosta per 
la visita del monastero di Cozia del XIV sec. 
uno dei complessi storici e d’arte più antichi 
in Romania. Pranzo in ristorante. Visita del 
centro storico di Sibiu con le caratteristiche 
case gotiche, rinascimentali e barocche, 
l’imponente Chiesa Evangelica in stile 
gotico del XIV sec. Sistemazione in albergo. 
Si raggiunge il villaggio di Sibiel, a circa 30 
min. da Sibiu, per una cena tipica regionale. 
Pernottamento.
6° giorno: Sibiu - Biertan - Sighisoara - 
Targu Mures - Bistrita.

fondato da coloni sassoni nel secolo XII e 
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Patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo. 
Proseguimento per Sighisoara, città natale 
del principe Vlad l’Impalatore, noto a tutti 
come il Conte Dracula. Visita della fortezza 

dell’epoca della secessione. Continuazione 

pernottamento.
7° giorno: Bistrita - Monasteri della 
Bucovina - Gura Humorului.

per i suoi bellissimi paesaggi e ancor più per 

sotti i principi moldavi Stefano il Grande e 

dell’Est. Pranzo. Nel pomeriggio visita del 

visita del Monastero di Sucevita, noto per 
l’importante affresco “la Scala delle Virtù” 
e per le imponenti mura di cinta. Sosta a 
Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti 

Arrivo a Gura Humorului. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Gura Humorului - Gole di Bicaz - 
Miercurea Ciuc. 
Colazione. Partenza per Miercurea Ciuc. 
Passaggio della catena dei Carpati attraverso 

il percorso. Nel pomeriggio si raggiunge 
la città di Miercurea Ciuc, nel cuore della 

per una serata di musica e degustazione di 
vini, facendo rivivere il fascino del medioevo 

albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Miercurea Ciuc - Brasov - Bran 
- Sinaia.

del quartiere di Schei con la Chiesa Sfantul 

LA QUOTA COMPRENDE

Acqua minerale ai pasti - 1 cena tipica con bevande a 

Sibiu e 1 cena con spettacolo folcloristico e bevande a 

Bucarest

monasteri di Moldovita; Sucevita e Voronet; fortezza 

di Miercurea Ciuc; Brasov: chiesa nera e museo della 

prima scuola; castello di Bran; Sinaia: castello di 

Rila; monastero di Troyan; fortezza di Veliko Tarnovo; 

chiesa della nascita di Cristo ad Arbanassi, museo delle 

Icone sul vetro di Sibiel, palazzo del Parlamento di 

Bucarest, museo del villaggio di Bucarest; monastero 

di Cozia; chiesa evangelica di Sibiu Radioguide Vox 

- Accompagnatore

bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

GRAN TOUR

ROMANIA e BULGARIA

11 giorni (10 notti) - Martedì/Venerdì

grande della Romania. Pranzo in ristorante. 

castello di Dracula, uno dei più pittoreschi 
del Paese. Continuazione per Sinaia detta la 
“Perla dei Carpati”. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
10° giorno: Sinaia - Peles - Bucarest.
Colazione. Visita del castello di Peles, 

rinascimentale bavarese. Proseguimento per 

alla scoperta della capitale romena: eleganti 

l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, 
la Piazza dell’Università. Nel cuore della 
città si visita la Patriarchia, centro spirituale 
della chiesa ortodossa romena con la chiesa 
Stavropoleos. Visita esterna del Palazzo del 

del mondo dopo il Pentagono di Washington. 
Sistemazione in albergo. Cena tipica con 
spettacolo folcloristico. Pernottamento.
11° giorno: Bucarest - Italia.

trasferimento in aeroporto per il rientro.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia. 

   e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.450,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 195,00

Supplementi: 
Camera singola € 260,00
Alta stagione: agosto € 50,00

Camere triple non disponibili.
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