
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Volo diretto Wizzair da Alghero per Bucarest A/R, con 1 bagaglio 

a mano di max 10 kg (55x40x23); o volo di linea non diretto da 
Cagliari per Bucarest A/R, incluso 1 bagaglio a mano di max 8 kg 

e piccola borsa (secondo misure e condizioni stabilite dalle 
compagnie aeree) 

* Trasferimenti dall’aeroporto di Bucarest all’hotel A/R 
* Pullman con autista privato per tutta la durata del tour 

* Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel di cat. 
3 e 4 stelle 

* Trattamento di pensione completa come da programma 
* Guida - accompagnatore per tutta la durata del tour 

* Ingressi ai siti da visitare  
* Tasse locali e IVA 

* 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 

* Bevande ai pasti 
* 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 € 205 

Riduzione 3° letto Adulto: € 330 
Riduzione Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: € 330 

 
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 (DOMENICA) 
14 APRILE; 12 MAGGIO; 9-23 GIUGNO; 7-21 LUGLIO;  
4-11-18-25 AGOSTO; 8-22 SETTEMBRE; 6 OTTOBRE 

 

Programma di viaggio di 8 giorni  
 
1° Giorno: CAGLIARI / ALGHERO - BUCAREST 
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con volo per Bucarest. Arrivo all’aeroporto di 
Bucarest, incontro con la guida e trasferimento in centro città. Compatibilmente con l’arrivo del 
volo, nel pomeriggio inizio del tour con visita al Palazzo del Parlamento, l’edificio che doveva 
essere la “Casa del Popolo” oggi è sede del Parlamento della Romania. La seconda costruzione 
come superficie del mondo dopo il Pentagono degli Stati Uniti. Si prosegue con la visita all’Arco 
di Trionfo e al centro autentico della capitale, “la Corte Antica”. Trasferimento in hotel 4*, cena e 
pernottamento.  
 

2° Giorno: BUCAREST - CURTEA DE ARGES - SIBIU 
Colazione in hotel e partenza per Sibiu, durante il tragitto si visiterà la città di Curtea De Arges e 
del suo Monastero. Si continua con la visita al Monastero di Cozia. Pranzo in ristorante 
proseguimento per Sibiu con sosta al Villaggio Sibel per visitare il Museo di Icone sul Vetro. Di 
seguito visita alla città di Sibiu e del Museo Brukental. Sibiu e' stata scelta capitale europea della 
cultura nel 2007 insieme alla città di Lussemburgo. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

3° Giorno: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA 
Colazione in hotel e partenza per Sighisoara, la città che nel 1431 vide nascere il principe Vlad 
III soprannominato Tepes (l’Impalatore). Molto interessanti da vedere sono anche le mura che, 
nella loro maggior parte, risalgono al Trecento, e le torri che portano il nome della corporazioni 
di artigiani che erano preposti alla loro manutenzione. Pranzo in ristorante. Partenza per Bistrita 
attraverso la bella città di Targu Mures, visita. Cena e pernottamento in hotel 3* a  Bistrita. 
 

4° Giorno: BISTRITA - GURA - HUMORULUI - RADAUTI 
Colazione in hotel e partenza per Gura Humorului. Visita al Monastero Moldovita e al Monastero 
Sucevita. Pranzo in  ristorante. Si seguirà con la visita al Monastero Putna, che fu il primo 
monastero costruito dal reggente Stefano il Grande. Sistemazione in hotel 4* a Gura Humorului 
o Radauti, cena e pernottamento. 
 

5° Giorno: RADAUTI - PIATRA NEAMT  
Colazione in hotel. Partenza  per la visita al Monastero Humur e al Monastero di Voronet.  
Voronet è diventato celebre tra gli amanti dell’arte grazie a due caratteristiche della sua pittura: 
l’azzurro, realizzato con una formula ancora sconosciuta, chiamato “azzurro di Voronet” e la 
magnifica scena raffigurante “Il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Piatra Neamt con sosta per la visita al Monastero Agapia.Cena e pernottamento in hotel 3* o 4* 
a Piatra Neamt. 
 

6° Giorno: PIATRA NEAMT - BRASOV 
Colazione in hotel e partenza per Brasov attraverso una delle strade panoramiche più belle della 
Romania, Gole di Bicaz. Pranzo in ristorante a Bran e visita al Castello di Bran (Castello  di 
Dracula). Proseguimento per Brasov dove si visiterà la Chiesa Nera, la più grande della 
Romania, in stile gotico e risalente al secolo XV.Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

7° Giorno: BRASOV – SINAIA - BUCAREST 
Colazione in hotel. Partenza per Sinaia per la visita al Monastero e al Castello Peles . 
Considerato tra i più belli d’Europa, il  Castello è un capolavoro di architettura eclettica dominato 
dallo stile neo rinascimentale tedesco. Voluto dal re Carlo I della Romania e dalla sua famiglia, il 
castello fu eretto tra il 1873 e 1883. Il castello di Peles potrebbe essere considerato anche il 
castello dei primati: è stato il primo edificio del genere a disporre, sin dalla costruzione, di un 
riscaldamento centralizzato ed un ascensore; inoltre nella sala del teatro voluta dalla regina è 
stata presentata per la prima volta in Romania una pellicola cinematografica. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Bucarest e visita al Museo Satului. La sera, cena tipica in 
ristorante, pernottamento in hotel 4*. 
 

8°Giorno: BUCAREST - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione. Compatibilmente con l’orario del volo di rientro, proseguimento della visita a 
Bucarest. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza individuale per rientro a 
destinazione. Arrivo e fine dei servizi. 

 


