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ROMANIA, una vera favola…

Dall’11 al 18 Luglio 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Bucarest
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuto e 
partenza per l’aeroporto. Arrivo a Bucarest ed incontro con la guida 
che resterà per tutto il tour in Romania. Trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Prima della cena, giro 
panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la 
Piazza dell’Università. Cena in ristorante e pernottamento.

2° giorno: Bucarest / Sibiu
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta per visitare il 
Monastero Cozia conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte 
più antichi in Romania e situato sulla riva destra del fiume Olt. Pranzo 
in ristorante. Arrivo a Sibiu, Capitale Europeea della Cultura nel 2007, 
e visita guidata del centro storico noto, all’epoca, per il suo sistema 
di fortificazione considerato il piu grande della Transilvana con oltre 7 
km di cinta muraria della quale oggi si conservano importanti vestigi. 
Si potrà ammirare la Piazza Grande, la piazza Piccola con il ponte delle 
Bugie e la imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec. 
Cena tipica della regione e pernottamento.

3° giorno: Sibiu / Sighisoara / Targu Mures / Bistrita
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, 
villaggio fondato da coloni sassoni e che fu un importante mercato e 
sede vescovile luterana fino al secolo scorso. Qui visita della chiesa 
fortificata, Patrimonio dell’UNESCO, costruita nel punto più alto del 
villaggio. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sighisoara, città natale del 
celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Visita 
guidata della più bella cittadella medioevale della Romania che fa 
parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Al termine proseguimento 
per Targu Mures e breve giro panoramico della città rinomata per le 
sue piazze circondate da edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i 
piu maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. In serata arrivo 
a Bistrita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Bistrita / Monasteri della Bucovina / Radauti
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la Bucovina, 
attraversando il Passo Tihuta. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata dei Monasteri della Bucovina iscritti nel patrimonio mondiale 
dell’Unesco. S’inizierà dall’importante Monastero di Voronet del 
1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di 
affreschi esterni che decorano la chiesa. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Monastero di Moldovita del 1532, circondato 
da fortificazioni e decorato con bellissimi affreschi esterni, al termine 
proseguimento per la visita del monastero di Sucevita rinomato 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. Arrivo a 
Radauti, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Radauti / Le Gole di Bicaz / Miercurea Ciuc
Prima colazione in hotel e partenza per Miercurea Ciuc attraversando 
le Gole di Bicaz e passando accanto al Lago Rosso, originato da uno 
sbarramento naturale per una frana nel 1837. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea 
Ciuc dove visiteremo la fortezza Miko. Cena e pernottamento in hotel.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica €35,00 - trasferimenti da/per aeroporto - volo 
A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - 
sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati - pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno - pullman G.T. per l’intera durate del tour - servizi guida come da 
programma - ingressi - accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour 
- assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance. 
La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed extra personali - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

6° giorno: Miercurea Ciuc / Brasov / Bran / Sinaia
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Brasov e visita di una 
delle piu affascinanti località medioevali della Romania, nel corso 
della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa 
Sfantul Nicolae, la prima scuola romena, la Biserica Neagrã, la chiesa 
più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni 
della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di 
Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato 
nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche 
successive. Al termine partenza per Sinaia, denominata la Perla dei 
Carpati, la più nota località montana della Romania. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Sinaia / Bucarest
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza 
estiva del Re Carlo I. Al termine partenza per Bucarest e pranzo in 
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale 
romena ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, 
l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la 
Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo 
del Villaggio, la “Patriarchia” ed il Palazzo del Parlamento, il secondo 
edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena 
in ristorante e pernottamento.

8° giorno: Bucarest / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per le operazioni 
d’imbarco. Parenza per l’Italia e all’arrivo trasferimento per il rientro 
nei luoghi di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1260,00
Supplemento camera singola € 180,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 105,00


