
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Voli da Cagliari a Roma e da Roma a Sofia a/r, con 1 

bagaglio a mano 
- Trasporto in pullman GT con aria condizionata 

- Accompagnatore e guida in italiano    
- 7 Pernottamenti in hotel 4* e 5* con la prima colazione 

inclusa 
- Ingressi come da programma 

- Mezza Pensione  
- Trasferimenti aeroportuali a/r 

- Assicurazione medico-bagaglio 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
• Quota di iscrizione Euro 35  

• Tasse aeroportuali Euro 135 
• Bevande , mance ad autisti e guide 

• Extras personali negli hotels e nei ristoranti  
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso 

nelle Quote” 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Supplemento singola € 180 

- Riduzione chd 2-11   su richiesta 
- Bagaglio in stiva su richiesta 

  

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. 
 

HOTEL PREVISTI 

SOFIA: HOTEL RAMADA 4* o similare 
VELIKO TARNOVO: YANTRA GRAND HOTEL 4* 

o similare 
PLOVDIV: ALLIANCE HOTEL 4* o similare 
DEVIN: DEVIN SPA HOTEL 4* o similare 
SANDANSKI: PIRIN PARK HOTEL 4* o similare 

 

   Programma del Tour Bulgaria con Partenza da Cagliari  

1° Giorno Cagliari / Roma / Sofia 
Partenza da Cagliari con Volo di linea Alitalia via Roma. Arrivo a Sofia, 

incontro con il nostro assistente e trasferimento privato in hotel. Cena e 

pernottamento. 

2° Giorno: Sofia - Monastero di Trojan - Veliko Fornovo 
Inizio del Tour : Dopo la prima colazione, mattinata dedicata a Sofia, la 

capitale della Bulgaria: Alexander Nevski Cattedrale - la Cripta con le 

Icone - la Chiesa Sveta Sofia - La Basilica bizantina - la Rotonda Sveti 

Georgi, patrimonio dell'Unesco. Nel pomeriggio partenza per il Monastero 

di Troyan che ospita l'icona miracolosa "Bogoroditsa Troeruchitsa", 

conosciuta come "La Vergine con le tre mani". Proseguimento per Veliko 

Tarnovo, arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° Giorno: Veliko Tarnovo 
Giornata di visita di Veliko Tarnovo, che è stata capitale del secondo 

Regno Bulgaro(XII - XIV sec.): La Fortezza di Tsarevets, una passeggiata 

per la via commerciale "Samovodska Charshia", in cui gustare il 

tradizionale caffè, assaggiare la marmellata bianca o fare shopping presso 

uno dei negozi di artigianato locale.  Nel pomeriggio visita della città-

museo Arbanassi, villaggio considerato museo etnografico famoso per la 

geniale archittetura del periodo rinascimentale. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

4° Giorno:   Veliko Tarnovo - Monastero di Dryanovo - Plovdiv  

In mattinata partenza per il Monastero di Dryanovo "Sveti Arhangel 

Mihail", situato nella gola del fiume omonimo nella montagna di Stara 

Planina. Proseguimento per Plovdiv - la seconda città della Bulgaria per 

importanza: Foro Romano, Stadio, Moschea Djumaya, Riserva 

Architettonico Vecchio Plovdiv con l'Anfiteatro Antico, Chiesa San 

Costantino ed Elena. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno: Plovdiv - Monastero di Bachkovo - Pamporovp - Shiroka 

Luka - Devin  

In mattinata partenza per il Monastero di Bachkovo, il secondo più grande 

e importante della Bulgaria, in cui sono presenti i famosi affreschi opere 

del famoso Zahari. Zograf. Proseguimento per il villaggio di Shiroka Luka, 

area naturale etnografica ed archittetonica protetta, con la famosta pista 

invernale sciistica Pamporovo e la magica atmosfera della montagna 

Rhodopi. Partenza per Devin, famosa per le sorgenti termali. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno: Devin - Monastero di Rozhen - Melnik - Sandanski  

Partenza per Melnik, città circondata dalle piramidi di sabbia e nota per le 

sue architteture e il suo rinomato vino. Proseguimento per il Monastero di 

Rozhen e successivamente per Sandanski, famosa per le terme. Arrivo e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° Giorno: Sandanski - Monastero di Rila - Sofia:  
Partenza per il Monastero di Rila, il più grande in Bulgaria e nell'intera 

penisola balcanica. Situato a 1147 metri sopra il livello del mare, nel bel 

mezzo di una foresta di pini nella montagna di Rila, la più alta del paese. In 

serata arrivo a Sofia e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

8° Giorno: Sofia / Roma / Cagliari  

Prima colazione in hotel e trasferimento privato in aeroporto. Partenza con 

volo di linea per Cagliari. Fine dei nostri servizi. 

 


