Castelli e Monasteri
della Romania
da

Euro 1.000

da Maggio a Settembre 2017

PARTENZE GARANTITE

Castelli e Monasteri della Romania
Viaggio alla scoperta di questo paese latino caratterizzato da una ricca storia,
misteriosi Castelli e famosi Monasteri, dagli originali affreschi bizantini all'esterno!

1° giorno – Roma / Bucarest
Partenza in aereo per Bucarest. Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel. Sistemazione presso l’Hotel
Golden Tulip Victoria****. Giro panoramico della città con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza
dell’Università. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
2° giorno – Bucarest / Cozia / Sibiu
Prima colazione. Partenza per Sibiu con sosta per la visita al Monastero di Cozia del XIV secolo. Pranzo
lungo il percorso. Arrivo a Sibiu. Visita del suggestivo centro cittadino ricco di testimonianze del suo passato
Sassone del XV secolo. Sistemazione presso l’Hotel Ramada****. Cena tipica presso i contadini di Sibiel,
un pittoresco villaggio tran silvano. Rientro a Sibiu. Pernottamento.
3° giorno – Sibiu / Sighisoara / Targu Mures / Bistrita
Prima colazione. Partenza verso Sighisoara, città natale del celebre Conte Dracula. Pranzo. Sosta durante il
percorso a Biertan, villaggio celebre per la sua chiesa fortificata costruita dai Sassoni nel XV secolo. Pranzo
in ristorante in corso di trasferimento. Arrivo a Sighisoara e visita della cittadella medievale, la più
conservata della Romania, con la Torre dell'Orologio del XIII secolo e la sua Cattedrale. Proseguimento per
Targu Mures. Sosta per la visita di questa caratteristica cittadina. Arrivo a Bistrita. Arrivo. Presso l’Hotel
Metropolis*****. Cena e pernottamento.
4° giorno – Bistrita / Monasteri della Bucovina/Radauti
Prima colazione. Partenza per la Bucovina. Giornata dedicata alla visita dei Monasteri, iscritti nel
Patrimonio mondiale dell'Unesco. Si inizierà con la visita del Monastero di Voronet, risalente al XV secolo e
considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi che decorano la chiesa. Pranzo in
ristorante. Proseguimento con la visita del Monastero di Moldovita circondato da fortificazioni e affrescato
esternamente; quindi visita del Monastero di Sucevita, del XVI secolo, 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 risalenti all'età del bronzo. Cena e pernottamento presso l’Hotel
Gerald’s di Radauti****.
5° giorno – Radauti / Piatra Neamt / Gole di Bicaz / Miercurea Ciuc
Prima colazione. Partenza per Miercurea Ciuc attraversando la catena dei Carpazi , le Gole di Bicaz, il più
suore famoso Canyon del paese e costeggiando il famoso Lago Rosso. Pranzo in ristorante. Arrivo nel
pomeriggio a Miercurea Ciuc e visita alla fortezza Miko, che aprirà le sue porte con musica e degustazione
di vini, facendo rivivere in pieno un’atmosfera medievale. Cena e pernottamento presso l’Hotel Fenyo ***.
6° giorno – Miercure Ciuc / Brasov / Castello di Bran / Sinaia
Prima colazione. Partenza per Brasov e visita della città, una delle più affascinanti località medievali della
Romania. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello di Bran, conosciuto come il Castello di
Dracula., uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo. Proseguimento per Sinaia,
denominata la Perla dei Carpazi. Cena e pernottamento presso l’Hotel New Montana****.
7° giorno – Sinaia / Castello di Peles / Bucarest
Prima colazione. Visita del Castello di Peles, residenza estiva del Re Carlo I. Proseguimento per Bucarest.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della capitale rumena: l'Arco di Trionfo, l'Ateneo, il Museo del
Villaggio, la Patriarchia (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) e il Palazzo del Parlamento. Cena
con spettacolo folcloristico in un ristorante tipico. Pernottamento presso l’Hotel Golden Tulip Voictoria****.
8° Giorno – Bucarest / Roma
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto. Partenza con volo di linea per Roma.

Quota individuale di partecipazione da: Euro 1.000
Date di partenza:
Maggio 26 – Giugno 23 – Luglio 14 - 18
Agosto 04 – 11 – 18 – 25 – Settembre 01

Diritti di iscrizione: € 50 a persona
Supplemento Camera Singola: € 235

Le quote comprendono:
Passaggi aerei Roma/Bucarest/Roma
Tasse aeroportuali
Bagaglio in stiva e bagaglio a mano
Sistemazione negli alberghi indicati o similari /camere doppie con servizi privati Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ottavo giorno
Acqua minerale ai pasti
Bevande durante le cene del 2° e del 7° giorno
Visite/escursioni in programma indicate in pullman e con guida in lingua italiana
Trasferimenti Aeroporto/hotel/Aeroporto
Assicurazione Medico-no-stop e bagaglio.
Le quote non comprendono:
Facchinaggi, mance, l’ assicurazione facoltativa annullamento viaggio ( pari al 3,5% del costo del viaggio –
da richiedere all’atto dell’iscrizione al viaggio), gli extra personali in genere e quanto non espressamente
indicato.

