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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE 
* Voli di linea non diretti da Cagliari per Sofia e rientro da 

Bucarest, incluso 1 bagaglio in stiva; 
* Trasferimenti aeroporto-hotel A/R a Sofia e Bucarest  

* Pullman o minibus GT per tutta la durata del tour 
* Sistemazione negli hotel indicati o similari in camere 

doppie con servizi privati 
* Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’ultimo, come da programma 

* Acqua minerale ai pasti 
* 1 cena tipica con bevande a Sibiu  

* 1 cena con spettacolo folcloristico e bevande a 
Bucarest 

* Guida - accompagnatore per tutto il tour 
* Ingressi inclusi: 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  

* Assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE 
* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 135 

* Contributo obbligatorio per gestione pratica 
annullamento Europ Assistance: 5% Base – 6,5% Top 
* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento 

su richiesta e con supplemento 
* Altre bevande non indicate 
* Mance ad autisti e guide 

* Extra personali negli hotels e nei ristoranti 
* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota 

Comprende” 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 
Camera Singola € 285 

Riduz. Bambini 2-11 anni in camera con 2 adulti: € 220 
 

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree 
disponibili per un numero limitato di posti. 

All’esaurimento degli stessi potrebbe essere 
richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole 

variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. 

DATE PARTENZE 2019 (MARTEDÌ) 
28 MAGGIO; 18 GIUGNO; 9-30 LUGLIO; 13-27 AGOSTO; 17 SETTEMBRE; 8 OTTOBRE 

 

Programma di viaggio di 11 giorni  
 
1° Giorno: CAGLIARI  - SOFIA 
Partenza individuale dall’aeroporto di Cagliari con volo di linea per Sofia. Arrivo all`aeroporto di Sofia, incontro con la 
guida e partenza per un breve giro panoramico di Sofia. Cena e pernottamento in hotel (Ramada Sofia 4* o similare). 
2° Giorno: SOFIA - MONASTERO DI RILA - SOFIA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro della capitale bulgara con l’edificio neo-bizantino 
Alexandre Nevski, la chiesa St. Sofia e la rotonda di St. Giorgio. Partenza per  il monastero di Rila con sosta per il 
pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del monastero Rila, il più importante della Bulgaria. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
3° Giorno: SOFIA - MONASTERO DI TROYAN - VELIKO TARNOVO 
Prima colazione. Partenza per Troyan dove si visita il monastero della Dormizione. Pranzo. Proseguimento per 
Veliko Tarnovo, capitale della Bulgaria in epoca medievale. Arrivo e visita della fortezza Tsarevets, detta la “collina 
degli zar”. Cena e pernottamento in hotel (Grand Hotel Yantra 4* o similare). 
4° Giorno:  VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - RUSE - BUCAREST 
Prima colazione. Partenza per Arbanassi, villaggio-museo con la splendida chiesa della Nascita di Cristo del 16° e 
17° secolo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la frontiera bulgara di ruse ed ingresso in Romania. Arrivo a 
Bucarest e giro panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università. Cena in 
ristorante a Bucarest. Pernottamento in hotel (Golden Tulip Victoria 4* o similare).  
5° Giorno: BUCAREST - SIBIU (270 km) 
Dopo la colazione partenza per Sibiu. Sosta per la visita del Monastero di Cozia del XIV secolo, uno dei complessi 
storici e d'arte più antichi in Romania e dallo stile architettonico bizantino. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sibiu, 
Capitale Europea della Cultura nel 2007. Visita guidata del centro storico con la Piazza Grande, dove si affacciano 
importanti palazzi ed edifici, la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l’ imponente Chiesa Evangelica in stile gotico 
del XIV sec. Si raggiunge il villaggio di Sibiel, a circa 30 min. da Sibiu, per una cena tipica regionale. Pernottamento 
in hotel (Ramada 4* o similare). 
6° Giorno: SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA 
Dopo la colazione in hotel partenza per Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel secolo XII e che fu sede 
vescovile luterana fino al secolo scorso. Visita della chiesa fortificata, oggi Patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Sighisoara, città natale del principe Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte 
Dracula. Visita della fortezza con la Torre dell’orologio e la Cattedrale. Proseguimento per Targu Mures, rinomata 
per le sue piazze circondate da begli edifici dell’epoca della secessione, tra cui la Prefettura e il Palazzo della 
Cultura. Continuazione per Bistrita. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. (Metropolis 5* o similare). 
7° Giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - RADAUTI 
Dopo la colazione partenza per la Bucovina, famosa per i suoi bellissimi paesaggi e ancor più per i suoi monasteri 
affrescati nei secoli XV-XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares. Visita guidata del 
Monastero di Voroneţ del 1488, considerato il gioiello della Bucovina per gli affreschi esterni che decorano la chiesa, 
il più famoso è ”Il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa del 
1532 e a seguire del monastero di Suceviţa (1582-84) noto per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le 
sue imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera 
risalente all’età del Bronzo. Cena e pernottamento in hotel a Radauti. (The Gerald’s Hotel 4* o similare). 
8° Giorno: RADAUTI - PIATRA NEAMT - GOLE DI BICAZ - MIERCUREA CIUC 
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della catena dei Carpati attraverso le Gole di 
Bicaz, il più famoso canyon del Paese. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città 
di Miercurea Ciuc, nel cuore della Transilvania. In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko, che aprirà le sue 
porte per una serata di musica e degustazione di vini, facendo rivivere il fascino medievale nel paese degli Szekleri. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (Fenyo 3* o similare). 
9° Giorno: MIERCUREA CIUC - BRASOV - BRAN - SINAIA 
Dopo la colazione partenza per Brasov, affascinante località medioevale della Romania. Arrivo e  visita del quartiere 
di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, e la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della Romania in stile 
gotico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello di Bran, il Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi 
del Paese. Proseguimento  per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”. Cena e pernottamento in hotel. (New 
Montana 4* o similare). 
10° Giorno: SINAIA - BUCAREST  
Prima colazione. Visita del Castello Peles, un eccezionale esempio di architettura in stile neorinascimentale tedesca, 
costruito per volere del Re Carlo I. Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
scoperta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, con i larghi viali, gli edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di 
Trionfo, 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 Parlamento, il secondo edificio più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Visita al Museo del 
villaggio nel parco Herastrau che illustra la vita in Romania nei secoli scorsi. Cena tipica in ristorante con spettacolo 
folcloristico. Pernottamento in hotel (Golden Tulip Victoria 4* o similare).  
11° Giorno: BUCAREST - CAGLIARI  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza individuale per rientro a Cagliari. Arrivo e 
fine dei servizi. 


