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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZE 2020 
Domenica 

Quota 
in DBL 

Suppl. 
Singola 

Riduz. 
Child 

5 Luglio, 9 Agosto,  
6 Settembre  

€ 1398 € 280 € 100 

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. 

N.B.: Per l’ingresso nella Repubblica Moldava è necessario 
il passaporto con validità minima 6 mesi dalla partenza. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE 
* Voli di linea non diretti da Cagliari per Bucarest A/R, incluso 

bagaglio a mano e bagaglio in stiva; 
* Trasferimenti aeroporto-hotel A/R a Bucarest  

* Pullman o minibus GT per tutta la durata del tour 
* Sistemazione negli hotel indicati in camere con servizi privati 

* Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo, come da programma 

* Acqua minerale inclusa ai pasti 
* 1 cena con spettacolo folcloristico e bevande in ristorante a 

Bucarest 
* Guida - accompagnatore per tutto il tour 

* Gli ingressi inclusi ai siti previsti in programma  
* Assicurazione medico-bagaglio. 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE 

* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 135 
* Altre bevande non indicate 

* Mance obbligatorie € 25 da pagare in loco all’accompagnatore 
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 

* Extra personali negli hotels e nei ristoranti 
* Tutto quanto non indicato alla voce “la Quota Comprende” 

 
Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. 

Programma di viaggio di 8 giorni 
 
1° Giorno: CAGLIARI / ALGHERO - BUCAREST  
Partenza individuale dall’aeroporto di Cagliari con volo di linea per Bucarest. Arrivo all`aeroporto di 
Bucarest, incontro con la guida e trasferimento in hotel. In serata giro panoramico della capitale romena 
con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università. Cena in ristorante a Bucarest. Pernottamento 
in hotel (Capitol 4* o similare).  
2° Giorno: BUCAREST - GALATI 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, 
con i larghi viali, gli edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, 
la Piazza dell’Università. Nel cuore della città si visita la Patriarchia, centro spirituale della chiesa 
ortodossa romena con la chiesa Stavropoleos. Visita esterna del Palazzo del Parlamento, il secondo 
edificio più grande al mondo dopo il Pentagono di Washington. Pranzo in ristorante e partenza per Galati. 
Arrivo a Galati, città vicino al confine con la Repubblica Moldava e l’Ucraina, e sviluppata sulla riva sinistra 
del Danubio. Cena e pernottamento in hotel. (Vega 3*sup. o similare). 
3° Giorno: GALATI - VALENI - CHISINAU 
Colazione in hotel. Partenza per la Repubblica Moldava, dopo il passaggio della frontiera sosta per la 
visita della Riserva Naturale “Prutul de Jos”. La riserva scientifica è un area protetta, situata nella parte 
bassa del fiume prut. E’ una zona particolarmente importante dal punto di vista naturalistico e di 
biodiversità. Il Lago Beleu é considerato un paradiso naturale e fa parte del Patrimonio mondiale del 
Unesco. Arrivo a Valeni. Visita di questo piccolo villaggio, situato nel sud della Moldova, che promuove le 
tradizioni popolari e del "Museo di pane" che si trova nell’agruturismo “Gura Cuptorului”. Qui gli ospiti 
vengono serviti con il tè di melissa-menta con miele e pagnotta al forno. Pranzo all’agriturismo Gagauz 
Sofrasi, una tipica dimora Gagauz dei contadini del sec. XIX. Continuazione per Chisinau, con sosta 
intermedia a Hincesti per visitare il complesso storico architettonico Manuc Bey che comprende un 
castello in stile francese con un giardino d’inverno, le torri di guardia e un enorme parco costruito. In 
serata arrivo a Chisinau. Cena e pernottamento presso in hotel. (Bristol 4* o similare) 
4° Giorno: CHISINAU - ORHEIUL VECHI - CRICOVA - CHISINAU 
Colazione in hotel. Panoramica della capitale Chisinau: città accogliente, con ampie aree verdi e 
numerose bellezze architettoniche e monumentali. Visita del complesso storico di Orheiul Vecchio, un 
immenso museo all’aperto. Pranzo gastronomico in un agriturismo a base di piatti tradizionali. 
Continuazione per Cricova, dove si farà una sosta in una cantina per una degustazione di vino e la visita 
delle gallerie sotterranee, formate da circa settanta strade con 120 km di sotterranei che raggiungono una 
profondità di 100 metri; qui si conservano 1.250.000 bottiglie da collezione anche di vari privati. La visita si 
svolge a bordo di un trenino e si percorrono strade ed incroci che hanno le denominazioni dei vini più 
famosi (Strada Sauvignon, Cabernet, Pinot, Feteasca, Aligote...). In serata rientro in hotel a Chisinau. 
Cena e pernottamento. 
5° Giorno: CHISINAU - CAPRIANA - IASI - PIATRA NEAMT 
Colazione in hotel. Partenza per Iasi, in Romania. Sosta a Capriana per la visita del monastero, uno dei 
più vecchi complessi monastici della Moldova. Rientro in Romania e sosta a Iasi. Pranzo in ristorante. 
Visita del centro città con le vestigia della vecchia corte principesca, la chiesa di San Nicolà, la casa del 
metropolita Dosoftei, il Palazzo della Cultura (esterno, chiuso per restauro), il Teatro Nazionale, il 
Monastero dei Tre Gerarchi, la Chiesa Metropolitana Ortodossa, la piazza dell'Unione con il famoso Grand 
Hotel Traian, progettato da Gustave Eiffel nel 1882, l'Università Statale e il più vecchio giardino pubblico - 
Copou. Continuazione per Piatra Neamt, città che per la sua bellezza e posizione è chiamata la perla della 
Moldavia. Cena e pernottamento in hotel (Central Plaza 4* o similare). 
6° Giorno: PIATRA NEAMT - GOLE DI BICAZ - SIGHISOARA- BRASOV  
Dopo la prima colazione partenza per Brasov, con passaggio della catena dei Carpati attraverso le Gole di 
Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo 10 km., formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300-
400 m, e costeggiando il Lago Rosso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a 
tutti come il Conte Dracula. Pranzo in ristorante. Visita guidata della cittadella medioevale, la più bella e 
meglio conservata del Paese, e Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Visita della fortezza con la Torre 
dell’orologio e la Cattedrale. Si prosegue per Brasov per la visita di una delle più affascinanti località 
medioevali della Romania, con il quartiere di Schei, la chiesa Sfantul Nicolae e la gotica Biserica Neagrã 
(chiesa nera). Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. (Belvedere 4* o similare). 
7° Giorno: BRASOV - BRAN - SINAIA - BUCAREST 
Dopo la colazione partenza per Brasov. Visita del Castello di Bran, il Castello di Dracula, uno dei più 
pittoreschi del Paese. Proseguimento per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati” e la più nota località 
montana della Romania. Pranzo in ristorante. Visita del Castello Peles, un eccezionale esempio di 
architettura in stile neorinascimentale tedesca, costruito per volere del Re Carlo I. Proseguimento per 
Bucarest. Cena in ristorante tipico con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel 
(Capitol 4* o similare).  
8° Giorno: BUCAREST - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza individuale per il rientro a 

destinazione. Fine dei servizi. 


