Programma di viaggio di 8 giorni

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 cat. 3 /4* in camere standard con
servizi privati, inclusa la prima colazione
* Trattamento di mezza pensione inclusa acqua minerale, una cena
tipica con bevande e spettacolo folcloristico; un picnic con bevande
* Guida parlante italiano in tour
* Giro in carrozza trainata da cavalli
* Minicrociera in barca sul Delta del Danubio con cena a bordo
* Gli ingressi inclusi ai siti previsti in programma
* Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE
* Quota di iscrizione € 35
* Tasse aeroportuali € 135
* Pasti e bevande non indicate
* Mance per guide ed autisti
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
* Extra personali negli hotel 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.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
DATE PARTENZE 2020
Giovedì
2 Aprile; 22 Ottobre
11 Giugno; 6 Agosto

Quota
in DBL

Suppl.
Singola

€ 659
€ 695

€ 120
€ 120

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.

1° Giorno, Giovedì: CAGLIARI / ALGHERO - BUCAREST
Partenza individuale dall’aeroporto di Cagliari con volo di linea per Bucarest. All’arrivo
incontro con la guida. Nel pomeriggio panoramica della capitale: la Chiesa Patriarcale, sede
del capo ortodosso rumeno, il Palazzo del Parlamento, il secondo edificio più grande del
mondo, la Piazza della Rivoluzione dove si svolsero gli eventi del 1989. Cena e
pernottamento in hotel (Ramada Parc 4* o similare).
2° Giorno, Venerdì: BUCAREST - COZIA - SIBIU - BAZNA
Dopo la colazione partenza verso nord. Sosta al monastero di Cozia, uno dei più antichi
monasteri della Romania: un esempio di architettura valacca ben conservata, con influenza
bizantina. Si prosegue lungo la pittoresca valle dell'Olt, attraverso il passaggio della Torre
Rossa, dove un tempo c'era il confine tra la Transilvania e la Valacchia. Nel pomeriggio, giro
della città di Sibiu, capitale europea della cultura nel 2007, che ha avuto un ruolo economico
e politico importante in Transilvania nel corso della storia. Gli edifici sulla Piazza Grande e
Piazza Piccola, il Palazzo Brukenthal ed il Ponte delle Bugie sono solo alcuni dei monumenti
architettonici che influenzano l'intero paesaggio urbano. In serata arrivo nella città termale di
Bazna. Cena e pernottamento in hotel (Casa Bazna 3* o similare).
3° Giorno, Sabato: BAZNA - BIERTAN - SIGHISOARA - BAZNA
Prima colazione e partenza per il villaggio di Biertan e visita alla chiesa sassone più fortificata
della Transilvania. Si continua per Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto
come il Conte Dracula. Visita guidata della “città-fortezza” che conserva il suo centro
medioevale sulla collina della fortificazione, con nove delle quattordici torri originarie di difesa
che coronano la città e portano il nome dei mestieri dei loro costruttori: torre dei fabbri, torre
dei cordai, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai,
ecc. Inoltre tra le abitazioni del paese vi è la Casa di Vlad Dracul, edificio in cui abbia abitato il
grande Signore della Valacchia e dove è nato suo figlio Vlad Tepes. Il monumento più bello e
conosciuto della città è la Torre dell’Orologio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al
1556 fu sede del Consiglio della città. Visita anche della Chiesa sulla Collina e della Chiesa di
Santa Maria. Nel tardo pomeriggio giro in carrozza trainata da cavalli verso le chiese
fortificate Bojan e Bazna. Cena tipica con spettacolo folkloristico.
4° Giorno, Domenica: BAZNA - MOSNA - AGNITA - BRAN - PREDEAL
Prima colazione. In mattinata si attraversa Agnita e Fagaras, e sosta per visita della Vecchia
Fortezza. Si prosegue per Bran, per visitare la più antica fortezza: il castello Bran,
caratterizzato da numerose corti interne, corridoi, mura intricate e merlature a molti livelli,
situato in posizione strategica e con vista sulla valle boscosa e sui monti circostanti. Oggi è
un museo conosciuto anche come “Castello di Dracula”. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento. (H. Piemonte 4* o similare).
5° Giorno, Lunedì: PREDEAL - HARMAN - PREJMER - BRASOV - PREDEAL
Prima colazione. In mattinata partenza per le chiese fortificate sassone Harman e Prejmer.
Nel pomeriggio visita di Brasov. La città fu fondata nel XIII secolo dall’ordine dei Cavalieri
Teutonici, fu per secoli il centro economico ed intellettuale dei Sassoni della Transilvania, che
rappresentavano fino al XIX secolo la maggioranza della popolazione. Si vedranno la Chiesa
Nera con il suo organo “Buchholz” ( esterno), le mura medievali intorno al centro storico con
eleganti case tardo medievali, la Piazza del Municipio, l'unica strada della Corda, la Porta
Ecaterina e la piccola chiesa ortodossa nascosta dal centro. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° Giorno, Martedì: PREDEAL - SINAIA - TULCEA
Prima colazione. Al mattino visita del monastero di Sinaia, fondato nel XVII secolo dai monaci
della penisola del Sinai. Quindi, si attraversa la Valacchia fino a Tulcea. Nel tardo pomeriggio,
minicrociera sul Delta del Danubio con una cena romantica a bordo. Pernottamento in hotel.
(Europolis 3* o similare).
7° Giorno, Mercoledì: TULCEA - COSTANZA - BUCAREST
Prima colazione. Partenza per Costanza, località balneare sulla costa del Mar Nero, visita
della città con la Piazza di Ovidio e la Cattedrale ortodossa. Proseguo per Bucarest e nel
pomeriggio visita al museo del villaggio e alla chiesa patriarcale. Cena e pernottamento in
hotel. (Ramada Parc 4* o similare).
8° Giorno, Giovedì: BUCAREST - CAGLIARI / ALGHERO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza individuale per il
rientro a destinazione. Fine dei servizi.

Per prenotare entra in Agenzia !!!

