Capodanno in Romania
alla scoperta della leggenda di Dracula

da

Euro 610

30 Dicembre – 02 Gennaio

PARTENZA GARANTITA

Capodanno in Romania
alla scoperta della leggenda di Dracula !
1° giorno – 30 Dicembre - Roma / Bucarest
Partenza in aereo per Bucarest. Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel. Sistemazione presso l’Hotel
Golden Tulip Victoria****. Prima di cena giro panoramico della città nominata “la piccola Parigi”,
ammirando i suoi larghi viali e gli edifici “Bell’Epoque”. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
2° giorno – 31 Dicembre - Bucarest / Castello di Bran / Bucarest
Prima colazione. Partenza per Bran. Visita del Castello di Bran, conosciuto come il Castello di Dracula., uno
dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo. Al termine della visita pranzo in ristorante.
Quindi visita della Casa del terrore di Bran dove, in uno scenario mitico con suoni e luci, potrete incontrare il
Conte Dracula ed altri personaggi; tutto questo contribuirà a farvi sentire in Transilvania, terra di vampiri e
di fantasmi. Al termine, rientro a Bucarest. Cena libera e Pernottamento.
Facoltativo: Cenone di Capodanno presso il Ristorante “Caru cu Bere”, situato nel centro storico della città,
con musica dal vivo, bevande, spumante e cotillons; costo Euro 130 a persona.
3° giorno – 01 Gennaio - Bucarest / Snagov / Bucarest
Prima colazione. Verso le ore 11:0 incontro con la guida e partenza per la visita di Bucarest: l’Arco di
trionfo, la Piazza Vittoria, l’Ateneo Romano, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, il centro
storico con la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa) ed il Palazzo del Parlamento (solo
all’esterno) secondo edificio più grande al mondo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Snagov. Visita del Monastero Snagov situato sull’omonimo Lago.
Al termine, rientro a Bucarest. Cena presso il Ristorante Tipico “Terasa Doamnei” con bevande incluse e
spettacolo folcloristico. Pernottamento.
4° Giorno – 02 Gennaio - Bucarest / Roma
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quota individuale di partecipazione da: Euro 610
Diritti di iscrizione: € 50

a persona

Supplemento Camera Singola: € 110
La quota comprende:
Passaggi aerei Roma/Bucarest/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del
programma (da riconfermare in sede di prenotazione)
Sistemazione nell’Hotel indicato o similare /camere doppie con servizi privati
Trattamento come da programma
Visite/escursioni in programma indicate in auto privata o minibus con guida/autista parlante italiano fino a 7
partecipanti, in pullman e con guida parlante italiano a partire dai 10 partecipanti
Trasferimenti Aeroporto/hotel/Aeroporto
Assicurazione Medico-no-stop e bagaglio.
La quota non comprende:
Il cenone di capodanno facchinaggi, mance, assicurazione facoltativa annullamento viaggio ( pari al 3,5% del
costo del viaggio – da richiedere all’atto dell’iscrizione al viaggio), quanto non espressamente indicato.

