
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE 

Volo di linea Alitalia da CAGLIARI o ALGHERO per 
SOFIA, incluso bagaglio in stiva per kg. 23 + bagaglio a 

mano per max 8 kg; Trasferimenti Aeroporto/Hotel e 
viceversa; Pullman per tutto il Tour ; Guida parlante italiano 

per le visite; 7 cene inclusa acqua minerale di cui 1 in 
ristorante tradizionale con bevande comprese (aperitivo 
tradizionale, vino o birra o bibita); 6 pranzi in Ristorante 
inclusa acqua; Ingressi nei siti previsti durante le visite; 

Assicurazione Europe Assitance medico+bagaglio bagaglio 
in stiva per kg. 23 + bagaglio a mano per max 8 kg; 

Trasferimenti Aeroporto/Hotel e viceversa; Pullman per 
tutto il Tour ; Guida parlante italiano per le visite; 7 cene 
inclusa acqua minerale di cui 1 in ristorante tradizionale 

con bevande comprese (aperitivo tradizionale, vino o birra 
o bibita); 6 pranzi in Ristorante inclusa acqua; Ingressi nei 

siti previsti durante le visite; Assicurazione Europe 
Assitance medico+bagaglio 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE 

Tasse aeroportuali: € 130 

Quota d’iscrizione € 30 
Bevande e pasti non indicati 

Ingressi non previsti Mance, extra e quanto non 
espressamente menzionato nella voce “La quota 

comprende”. 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 

Rid. Bambino 2/12 yrs n.c.  € 100 

Supp. Camera Singola  € 210 

 

 
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. 

DAL 31 MAGGIO AL 07 GIUGNO 
Programma di viaggio di 08 Giorni  

 
1° Giorno -  CAGLIARI O ALGHERO   

Sofia Check- in l ibero  al l ’Aeroporto  di  Caglia ri ,  A lghero Olbia , e  partenza per Sof ia v ia Roma 

Fiumicino.  Arr ivo , e  t rasferimento in Hote l.  Cena e pernottamento .  

2° Giorno -  SOFIA –  BACHKOVO –  PLOVDIV (200 km)   

Prima co lazione in  hotel .  Partenza per v isi tare  i l  Monastero di  Bachkovo. E’  considerato  per 

importanza,  i l  secondo monastero  della Bulgaria . Pranzo in  r istorante. Partenza per la  v isi ta de lla  

parte antica d i P lovd iv:  ci ttà  vivace e cosmopol ita . Seguendo le  strade ciot tolose che si  

svi luppano lungo questa col l ina s i potranno ammirare  le  tante  abi tazioni che per decenni  hanno 

ospi tato le p iù important i famigl ie della c it tà.  Sistemazione nelle  camere in  hotel  a  Plovdiv.  Cena 

e pernot tamento .  

3° Giorno -  PLOVDIV –  KAZANLAK –  NESSEBAR (330 km)   

Prima co lazione in  hotel .  Partenza verso la “Valle  del le rose”.  Partecipazione al la festa popolare 

di uno dei  tanti  vi l laggi  rural i  nel la  Valle  del le Rose: i  campi d i col t ivazione vengono animat i da  

danzator i e  cantant i in costume tradiz ionale.  Pranzo in ristorante . V is ita  di  Kazan lak e del la 

famosa Tomba Tracia.  Vis ita  del  nuovo Museo della  Rosa. Proseguimento vers o i l  Mar Nero. 

Sistemazione in  hotel .  Cena e pernottament o  

4° Giorno -  NESSEBAR –  VARNA (100 km)   

Prima co lazione in  hotel .  Visi ta  di  Nessebar:  c it tadina r icca di  testimonianze storiche d i tu tta  la  

costa d i Mar Nero.  Si  incontrano in rapida successione l e  ch iese del  Pantocrator,  di  San Giovanni  

Batt ista e  del  Redentore (vis ita  esterna).  Pranzo in  ristorante . Partenze per Varna e  vis ita  del 

centro ci t tà e  la  Cattedrale . S istemazione in hote l.  Cena in ristorante su l mare a base d i pesce.  

Pernottamento  in  ho tel .  

5° Giorno -  VARNA –  ARBANASSI –  VELIKO TARNOVO (250 km)   

Prima co lazione in  hotel .  Partenza per v isi tare  i l  Caval iere  nella  roccia di  Madara.  Proseguimento  

verso Arbanassi ,  un piccolo v i l laggio che osp itava le famig lie  borghesi  di  Vel iko  Tarnovo. Qu i s i 

vis itano la medioevale  Chiesa del la Nativ ità , e  la  casa museo Kostanzal iev. Pranzo in  r istorante.  

Vis ita  del  Monte Tzarevez di  Vel iko Tarnovo dove ancora oggi sono tangibi l i  le  testimonianze del  

II°  Regno bulgaro  e i l  quartiere  degli  ar t ig iani.  Sistem azione in  hotel . Cena e  pernot tamento .  

6° Giorno -  VELIKO TARNOVO –  TROYAN –  KOPRIVSHTIZA –  SOFIA (310 km)   

Prima co lazione in  hotel .  Partenza per v isi tare  i l  Monastero di  Troyan famoso per le  opere del  

pit tore Zahar i  Zograf . Pranzo in  r istorante  Partenz a per Kopr ivshtiza . V is i ta del  centro storico  di  

questa c it tadina che ospi ta a lcune t ra le p iù bel le case storiche di  tu tta  la  Bulgar ia.  Vis ita  al la 

Chiesa del la Vergine (Uspenie Bogirodichino) e  due del le case –  museo. Trasferimento a Sofia . 

Sistemazione in  hotel .  Cena e pernottamento .  

7° Giorno –  SOFIA –  RILA –  SOFIA (250 km)   

Prima co lazione in  hotel .  Visi ta  fuori  c i tta  della  chiesa di  Boyana (Unesco) inseri ta in un parco d i 

alberi  seco lar i e  rappresenta  uno straord inario  esempio del l 'archi tet tura eccle siastica  

medievale. Pranzo in ristorante. Successivamente visita al Monastero di Rila 

considerato i l più importante monastero dei Balcani. Ritorno a Sofia. Cena e 

pernottamento 

8° Giorno – SOFIA – CAGLIARI O ALGHERO   

Prima colazione. Visita del centro della capitale bulgara: la Rotonda di S. Giorgio, 

considerata la chiesa più vecchia della città, la chiesa di S.Sofia, la splendida 

cattedrale intitolata al grande eroe russo Aleksandar Nevski, inaugurata nel 1912. 

Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo uti le e partenza per l 'aeroporto 

di orgine. Arrivo e f ine dei servizi  

 


