
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

    

  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZE 2020 
Quota 
in DBL 

Suppl.  
Singola 

29 Marzo; 12 Aprile; 4, 10 Ottobre € 980 € 150 
3,17, 31 Maggio; 14 Giugno 
6, 20 Settembre 

€ 1040 € 170 

12, 26 Luglio; 9, 23  Agosto € 1150 € 195 
N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per 
un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 
essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea con scalo dalla Sardegna per Sofia A/R, incluso 

bagaglio in stiva;  
* Pullman GT per i trasferimenti aeroportuali e per il tour in 

programma;  
* Sistemazione in camere standard con servizi privati in hotel di 

cat. 4 stelle con il trattamento di mezza pensione;  
* Guida turistica parlante italiano per tutto il tour; 

* Visite, escursioni, ingressi inclusi come da programma:  
distilleria di rose, monastero di Bachkovo, monastero di Rila, 
Cattedrale A. Nevski a Sofia; moschea di Tombul e chiesa 

bizantina San Stefan 
* Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali € 135 
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa  

* Altri pasti non indicati;  le bevande  
* Mance ad autisti e guide 

* Escursioni facoltative o ingressi non previsti 
* Extra personali negli hotels e nei ristoranti  

* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

Programma di viaggio di 8 giorni 
 

1° Giorno: CAGLIARI / ALGHERO - SOFIA 
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con voli con scalo per Sofia. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno: SOFIA – VELIKO TRNOVO  
Dopo la colazione partenza per Veliko Trnovo. Visita agli scavi della fortezza antica di 
Monte Tsarevets, ad alcune chiese e del centro storico con tipiche strade di ciottoli. Al 
termine raggiungiamo il vicino villaggio Arbanassi, un piccolo museo a cielo aperto con le 
sue case fortificate del XVI e XVII secolo. Visiteremo anche una delle più antiche chiese dei 
paesi Balcani. Cena e pernottamento in albergo. 
3° Giorno: VELIKO TRNOVO – SHUMEN – MADARA - VARNA 
Prima colazione. Si comincia la giornata con la visita alla moschea di Tombul a Shumen, 
nelle cui vicinanze si trova Madara con il suo rilievo roccioso medievale di una statua a 
cavallo. Si prosegue per Pobitite Kamani, a nord di Varna, noto come il deserto di pietra per 
il suo aspetto  naturale con dune di sabbia, formazioni rocciose principalmente a forma di 
colonna e vegetazione sparsa. In serata arrivo a Varna. Cena e pernottamento in hotel. 
4°  Giorno: VARNA - NESSEBAR - KAZANLAK 
Prima colazione. Partenza per l’antica città di Nessebar che sorge sulle sponde del mar 
Nero e . Sporgente e brillante come una perla medievale bizantina tra i rulli del Mar Nero, 
Nessebar è senza dubbio una delle città più affascinanti e indimenticabili della costa 
bulgara, con un centro storico - patrimonio Unesco -caratterizzato da strati di rovine traci 
che si mescolano ad antiche chiese costruite tra il V ed il X secolo; visita della chiesa 
bizantina San Stefan. Nel pomeriggio trasferimento in hotel a Kazanlak. Cena e 
pernottamento. 
5° Giorno: KAZANLAK - PLOVDIV 
Prima colazione. Di mattina visita della cittadina di Kazanlak che si trova nella valle delle 
rose, regione con ampi campi di roseti, famosa per la produzione dell’olio di rosa secondo 
un tradizionale processo. Ogni anno ai primi di giugno qui si svolge il festival della rosa, per 
celebrare le sue bellezze. Proseguendo per Plovdiv, sosta al monastero di Batschkovo, 
quindi visita della città di Plovdiv, antica capitale della Tracia e una delle più belle del paese, 
per aver mantenuto e conservato monumenti ed edifici antichi di incredibile valore storico. 
Tra questi lo stadio romano, il teatro antico, l’Odeon, gli incredibili mosaici colorati, le mura 
difensive e diversi resti della cultura tracia. Cena e pernottamento in albergo a Plovdiv. 
6° Giorno: PLOVDIV - LE MONTAGNE RHODOPE - BANSKO 
Colazione in albergo. Partenza verso Batak, uno dei posti più belli delle montagne Rhodope 
e proseguimento attraverso le belle valli e gole fino a giungere a Bansko, metropoli del jazz 
della Bulgaria e paradiso per gli sport invernali. Cena e pernottamento in hotel.  
7° Giorno: BANSKO - RILA - SOFIA 
Dopo la colazione partenza per il monastero di Rila, patrimonio di UNESCO, uno dei più 
importanti monasteri ortodossi del mondo. Nel pomeriggio arrivo e visita  della capitale  
bulgara con la Cattedrale Alexander Nevski. Cena e pernottamento. 
8° Giorno: SOFIA - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in  tempo utile per il volo di rientro a 

destinazione. Arrivo e fine dei servizi.  


