PLOVDIV
Capitale Europea
della Cultura
2019

BULGARIA e
ROMANIA
11 giorni (10 notti)
Martedì/Venerdì
RB/1

28 maggio/7 giugno

RB/2

9/19 luglio

RB/3

30 luglio/9 agosto

RB/4

27 agosto/6 settembre

RB/5

17/27 settembre

RB/6

8/18 ottobre

1° giorno: Italia - Sofia.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Sofia.
All’arrivo incontro con la guida e trasferimento
in città per un primo giro panoramico di
Sofia. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2° giorno: Sofia - esc. Rila.
Mezza pensione in albergo. Visita del centro
della capitale bulgara con la basilica di Santa
Sofia, la chiesa neo-bizantina Alexandre
Nevski e la rotonda di San Giorgio. Partenza
per Rila. Sosta per il pranzo lungo il percorso.
Visita del monastero di Rila, il più importante
della Bulgaria.
3° giorno: Sofia - Plovdiv - Veliko Tarnovo.
Colazione e partenza per Plovdiv, Capitale
Europea della Cultura 2019. Il cuore di Plovdiv
si concentra nel quartiere rinascimentale dove
troviamo belle case in legno ed edifici dipinti
di varie tonalità di verde, giallo canarino
e azzurro. Visita del Museo Etnografico in
una casa d’epoca e della chiesa dei Santi
Costantino ed Elena. Pranzo in città vecchia.
Proseguimento per Veliko Tarnovo capitale
della Bulgaria in epoca medievale. Visita della
città con la vecchia fortezza Tsarevetz detta
la collina degli Zar. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

4° giorno: Veliko Tarnovo - Arbanassi Ruse - Bucarest.
Colazione. Escursione al villaggio-museo
di Arbanassi. Pranzo e proseguimento per
la frontiera di Ruse. Ingresso in Romania
e continuazione per Bucarest. Giro
panoramico della capitale romena con
visione della Piazza della Rivoluzione e Piazza
dell’Università. 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.
Pranzo. Visita del centro storico di Sibiu
racchiuso in oltre 7 km di cinta muraria. Di
notevole interesse la Piazza Grande con la
particolarità dei tetti con “gli occhi che ti
seguono” e l’imponente chiesa evangelica
gotica. Sistemazione in albergo. Cena con
menù tipico regionale nel villaggio di Sibiel a
circa 30 km da Sibiu. Pernottamento.
6° giorno: Sibiu - Biertan - Sighisoara Targu Mures - Bistrita.
Colazione. Partenza per Biertan, fondata
da coloni sassoni nel sec. XII che la resero
importante mercato e sede vescovile luterana
fino al secolo scorso. Visita della chiesa
fortificata, patrimonio dell’Umanità. Pranzo.
Proseguimento per Sighisoara, la più bella e
meglio conservata cittadella medievale della
Romania che diede i natali a Vlad l’Impalatore,
il Conte Dracula. Visita della fortezza e della
Cattedrale. Continuazione per Targu Mures
che conserva notevoli edifici dell’epoca della
Secessione. Arrivo a Bistrita. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Bistrita - Monasteri della
Bucovina - Gura Humorului.
Colazione. Partenza per la Bucovina famosa
per i suoi bellissimi paesaggi e ancor più per
i monasteri affrescati nei secoli XV-XVI sotto
i principi moldavi Stefano il Grande e Petru
Rares. Visita del Monastero di Voronet detto
la Cappella Sistina dell’Est; del Monastero
di Moldovita e del Monastero di Sucevita
con l’affresco della Scala delle Virtù. Pranzo
nel corso delle visite. Proseguimento per
Marginea dove furono ritrovate ceramiche
dell’Età del Bronzo e proseguimento per
Gura Humorului. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
8° giorno: Gura Humorului - Gole di Bicaz Miercurea Ciuc.
Colazione. Passaggio della catena dei Carpati
attraversando le Gole di Bicaz, canyon
incassato tra rocce calcaree alte oltre 300 mt.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo
a Miercurea Ciuc nel cuore della Transilvania.
Sistemazione in albergo e a seguire sorpresa
medievale nella fortezza Miko per una serata
di musica e degustazione di vini. Cena e
pernottamento.
9° giorno: Miercurea Ciuc - Brasov - Bran
- Sinaia.
Colazione. Partenza per Brasov dove si
visita il Quartiere di Schei con la chiesa
Sfantul Nicolae e la Biserica Neagrã, la
chiesa più grande della Romania. Pranzo.
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Visita del Castello di Bran, il famoso castello
di Dracula, uno dei più pittoreschi della
Romania. Continuazione per Sinaia, la “Perla
dei Carpati”. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
10° giorno: Sinaia - Peles - Bucarest.
Colazione e visita del Castello di Peles,
residenza estiva di Re Carlo I. Partenza
per Bucarest dove si arriva per il pranzo.
Pomeriggio dedicato alla capitale romena
di cui si ammirano i larghi viali, gli eleganti
edifici Bell’Epoque, l’Arco di Trionfo, la
“Curtea Domneasca”, la “Patriarchia”, centro
spirituale della chiesa ortodossa romena, il
Palazzo del Parlamento (esterno), il secondo
edifico più grande del mondo dopo il
Pentagono di Washington. Visita del Museo
del villaggio che illustra la vita in Romania nei
secoli scorsi. Cena tipica con bevande incluse
e spettacolo folcloristico. Pernottamento.
11° giorno: Bucarest - Italia.
Colazione. Tempo a disposizione sino al
trasferimento all’aeroporto per il rientro.

Partenze garantite minimo
2 partecipanti
vedi pag. 5

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

e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.560,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 145,00
Supplementi:
Camera singola € 280,00
Alta stagione: RB/4 € 50,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi
supplementi
Camere triple non disponibili.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Sofia e Bucarest/
Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli
aeroporti all’estero - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle
a Miercurea Ciuc) in camere due letti - Pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’11° giorno Acqua minerale ai pasti - 1 cena tipica con bevande a
Sibiu e 1 cena con spettacolo folcloristico e bevande a
Bucarest - Visite ed escursioni con guida parlante italiano
per tutto il tour - Ingressi: Chiesa fortificata di Biertan;
monasteri di Moldovita, Sucevita e Voronet; fortezza
di Miercurea Ciuc; Brasov: chiesa nera e museo della
prima scuola; castello di Bran; Sinaia: castello di
Peles; Sofia: chiesa di Alexander Nevski, chiesa di
Santa Sofia e rotonda di San Giorgio; monastero di
Rila; monastero di Troyan; fortezza di Veliko Tarnovo;
chiesa della nascita di Cristo ad Arbanassi, museo
delle Icone sul vetro di Sibiel, museo del villaggio di
Bucarest; monastero di Cozia; chiesa evangelica di
Sibiu - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
Europ Assistance.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per
l’espatrio.

CULTURA E RELIGIONE - ROMANIA e BULGARIA

