ROMANIA
BELLA E
MISTERIOSA
19 GIUGNO 2020
PARTENZA GARANTITA
durata 8 giorni/7 notti
Un paese europeo poco conosciuto ma ricco di
fascino e storia. Basti pensare ai boschi della
Transilvania, alle antichissime cittadine medievali come Sighişoara, alle numerose chiese
e castelli tra cui il castello di Bran costruito sulla roccia ed associato al mito della leggenda
di Dracula. Meta turistica da tutto il mondo la capitale Bucarest, chiamata la “Parigi
dell’Est”.
1) GIUGNO: ITALIA – BUCAREST
Arrivo all’aeroporto di Milano e volo per Bucarest. Incontro con la guida, trasferimento in hotel e giro
panoramico della capitale (in base all’orario del volo). Cena in ristorante e pernottamento.
2) GIUGNO: BUCAREST – SIBIU
Prima colazione in hotel e partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il Monastero. Pranzo in ristorante
sul percorso. Arrivo a Sibiu e visita guidata del centro storico della città nota per il suo sistema di fortificazione
considerato il più grande della Transilvana. Cena tipica con menu tradizionale e bevande incluse.
Pernottamento in hotel.
3) GIUGNO: SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA
Prima colazione in hotel e partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel
sec XII e visita della chiesa fortificata di Biertan, costruita nel punto più alto del villaggio. Pranzo in ristorante
sul percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula.
Visita guidata della più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania, risalente in gran parte
al sec XIV. Si conservano nove delle quattordici torri originarie tra le quali la Torre dell’Orologio sede del
Consiglio della citta fino al 1500. Proseguimento per Bistrita. Breve giro panoramico della città di Targu
Mures: la prefecttura ed il palazzo della Cultura. Cena e pernottamento in hotel.
4)
GIUGNO: BISTRITA – MONASTERI DELLA
BUCOVINA – RADAUTI
Prima colazione in hotel e partenza per la regione della
Bucovina. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei
Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale
dell’Unesco. S’inizierà dall’importante Monastero di Voroneţ
del 1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso
ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa. Pranzo in
ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero di
Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato
esternamente seguita della visita del monastero di Suceviţa
(1582-84) 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. Cena
e pernottamento a Radauti.

5) GIUGNO: RADAUTI – LE GOLE DI BICAZ – MIERCUREA CIUC
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della catena dei Carpati, attraverssando
le Gole di Bicaz, il piu famoso canon del Paese, lungo di 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte
di 300-400 m, passando accanto il Lago Rosso, lago originato dallo sbarramento naturale per lo
scoscendimento di un monte, nel 1837; dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della
Transilvania. In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc. Visita della fortezza Miko
che aprira le sue porte con musica e degustazione di vini, dando la possibilita di vivere il vero fascino
medievale sul paese degli Szekleri. Cena e pernottamento presso hotel FENYO 3*.
6) GIUGNO: MIERCUREA CIUC – BRASOV – BRAN –
SINAIA
Prima colazione in hotel e partenza per Brasov, una delle più
affascinanti località medioevali della Romania; visita per ammirare
il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola
romena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più
grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della
città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. 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. Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota località montana
della Romania. Cena e pernottamento in hotel.
7) GIUGNO: SINAIA – BUCAREST
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles.
Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Intero pomeriggio
dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata “La Parigi
dell’Est”, 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” (centro spirituale della chiesa ortodossa
romena) ed il Palazzo del Parlamento. Cena in ristorante con bevande
incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento.
8) GIUGNO: BUCAREST – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
N.B: La visita di Bucarest potrà essere distribuita fra il primo, settimo e ottavo giorno in base agli orari di
arrivo e di partenza del gruppo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 979 -

SUPPL. SINGOLA: € 215

minimo 10 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE: minibus o pullman privato durante il tour (condiviso con altri passeggeri italiani);
sistemazione in hotel 3/4/5 stelle; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo (di cui 1 cena tipica a Sibiu bevande incluse e 1 cena in ristorante con spettacolo
bevande incluse); guida/accompagnatore locale parlante italiano in loco per tutto il viaggio; visite come
da programma; ingressi; quota d’iscrizione; assicurazione medico bagaglio; accompagnatore dell’agenzia
al raggiungimento di 10 partecipanti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento da Cuneo all’aeroporto e rientro; volo su Bucarest; tasse
aeroportuali; pasti il primo e l’ultimo giorno; bevande; facchinaggio; tasse di soggiorno da regolare in
loco; mance obbligatorie di € 25 per persona da pagare il giorno d’arrivo; assicurazione annullamento;
spese a carattere personale e tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.

Essendo una PARTENZA GARANTITA la data è confermata anche senza il
raggiungimento di 10 iscritti.
Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio.
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da
programma

