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BULGARIA 
 

Atmosfera e Fascino dei Balcani 
 

 
 

7 Giorni (6 notti) 
 
 

1° giorno: Italia – Sofia. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Sofia. Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno: Sofia – esc. Rila. 
Mezza pensione in albergo. Visita della capitale con la basilica di Santa Sofia, la chiesa Alexander 
Nevski, il museo delle Icone, la rotonda San Giorgio, la Cattedrale di Santa Domenica. Partenza per 
Rila e pranzo. Visita del monastero, il più grande ed importante della Bulgaria. 
 

3° giorno: Sofia – Koprivshtitza – Veliko Tarnovo. 
Colazione. Partenza per la città museo Koprivshtitza dove si visita la chiesa della Dormizione e due 
case tipiche ottocentesche. Pranzo. Attraverso i monti Balcani si giunge al monastero di Troyan, 
noto per i suoi bellissimi affreschi di scuola bulgara. Proseguimento per Veliko Tarnovo, capitale 
della Bulgaria in epoca medievale. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

4° giorno: Veliko Tarnovo – esc. Arbanassi. 
Mezza pensione in albergo con pranzo in corso di escursione. Mattina dedicata alla visita della 
fortezza Tsarevets. Escursione al villaggio museo Arbanassi con visita della chiesa dei Quaranta 
Martiri, cappella funeraria degli Zar, della chiesa della Natività e del monastero di Kilifarevo, 
fondato nel XIV sec. Rientro a Veliko Tarnovo e passeggiata per la via degli Artigiani. 
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5° giorno: Veliko Tarnovo – Kazanlak – Plovdiv. 
Colazione. Visita del villaggio etnografico di Etara e del monastero Sokolovski. Pranzo. 
Proseguimento per Kazanlak, città principale della valle delle Rose: visita della chiesa russo 
ortodossa di Shipka e della copia della tomba Tracia del IV secolo a.C. Continuazione per Plovdiv. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

6° giorno: Plovdiv – esc. Batchkovo. 
Colazione. Visita di Plovdiv con il vecchio quartiere, il museo etnografico, il teatro romano. Pranzo. 
Escursione al monastero di Batchkovo, secondo in Bulgaria per importanza e grandezza. Rientro a 
Plovdiv. Cena tipica con spettacolo folcloristico. 
 

7° giorno: Plovdiv – Sofia – Italia. 
Colazione. Partenza per Sofia nelle cui vicinanze si visita la chiesa di Boyana, con pitture murali 
risalenti al XIII sec. In stile precursore al Rinascimento. Pranzo. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro. 
 
La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Sofia/Italia con voli di linea – Trasferimenti in pullman 
da/per l’aeroporto di Sofia – Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti – Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno – ½ litro di acqua minerale a pasto – Visite ed 
escursioni in pullman come da programma – Guida parlante italiano per tutto il tour – Ingressi 
inclusi: Sofia: basilica di Santa Sofia, chiesa Alexander Nevski, museo delle Icone, rotonda di 
S.Giorgio, cattedrale di Santa Domenica, chiesa di Boyana; monastero di Rila; Koprivshtitza: chiesa 
della Dormizione e due case tipiche ottocentesche; monastero di Troyan; Veliko Tarnovo: fortezza, 
chiesa dei Quaranta Martiri, cappella dello Zar; Arbanassi chiesa della nascita di Cristo; monastero 
di Kilifarevo; villaggio di Etara; monastero di Sokolovski; chiesa di Shipka; tomba tracia di 
Kazanlak; Plovdiv: museo etnografico e teatro romano; monastero di Batchkovo – Radioguide Vox 
– Accompagnatore – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 
 
Info: camere triple non disponibili. 
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