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TOUR DELLA ROMANIA
In Aereo – Dal 09 al 15 Agosto 2019
PROGRAMMA:
1° GIORNO:
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con il volo per Bucarest. Pranzo libero. All’arrivo trasferimento in hotel, cena in un
ristorante tipico e pernottamento.
2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per Brasov, attraversando la bella valle del fiume Prahova. Sosta
a Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana della Romania. Visita del
Castello Peles, uno dei piu belli castelli d’Europa. Pranzo in ristorante. Visita del Castello Bran,
conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel
XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Arrivo a Brasov.
Visita della Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico. Cena
e pernottamento.
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Visita guidatta della citta di Brasov, una delle piu affascinanti località
medioevali della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la
chiesa Sfantul Nicolae e la prima scuola romena. Partenza per Bistrita. Sosta a Sighisoara, città
natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Pranzo in ristorante. Visita
guidata di Sighisoara, la piu bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania.
Continuazione per Bistrita. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per la Bucovina, la regione della Moldavia famosa
bellissimi paesaggi e ancor più conosciuta per i suoi monasteri affrescati costruiti nei
XVI. Visita del monastero Voronet del 1488, nominata la Capella Sistina dell’Est.
ristorante. Visita del monastero Moldovita, del 1532, circondato da fortificazioni ed
esternamente. Alla fine delle visite ritorno a Bistrita, cena e pernottamento in hotel.

per i suoi
sec XV –
Pranzo in
affrescato

5° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per Sibiu. Sosta a Biertan per la visita della chiesa fortificata.
Pranzo in ristorante. Arrivo a Sibiu, Capitale Europeea della Cultura nel 2007. Visita del centro
storico di Sibiu, la capitale europea, nota al epoca per il suo sistema di fortificazione considerato il
piu grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si conservano
importanti vestigi. Cena tipica con menu tradizionale. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per Bucarest, attraversando la bella valle del fiume Olt,
ammirando dei bellissimi paesaggi. Sosta per visita del monastero Cozia del XIV sec. Arrivo a
Bucarest. Pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla visita della capitale romena,
ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università. Visita della parte vecchia, con la

“Patriarchia” ed il Palazzo del Parlamento. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico. Cena e
pernottamento in hotel.
7° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Bucarest e
partenza con il volo per l’Italia. All’arrivo proseguimento fino alla località di partenza.
Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24
ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate
nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
Quota per persona (Minimo 35 persone):
PREZZO LISTINO: Euro 1.050,00
PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 990,00
PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 1.010,00
Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 35,00 a notte
Suppl. Bus-navetta (min. 4 pax) partenze da Brescia, Rovereto, Monselice e Dolo: Euro 20,00
per persona
La quota comprende:
 I trasferimenti da e per gli aeroporti sia in Italia che in Romania in autopullman G.T.
 Il volo come da programma con franchigia bagaglio di Kg 15 per ogni valigia per persona
 Tasse aeroportuali (soggette a modifiche)
 Servizio Pullman locale per tutti gli spostamenti come da programma
 La sistemazione in hotel di 4 stelle in camere doppie con servizi privati
 I pasti come da programma con acqua inclusa
 Servizi guida come da programma
 Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Le bevande, gli ingressi previsti in programma (quantificati in circa Euro 45,00 per persona), le
escursioni facoltative, le mance, i pranzi liberi, eventuale aumento tasse aeroportuali e quanto non
indicato nel “Comprende
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’estero (non prorogata con timbro). Per i
minori è consigliato un Documento d’Identità o Passaporto in cui siano scritti i nomi dei genitori o
di chi ne fa le veci o in alternativa di munirsi di un certificato di stato di famiglia.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire)
- Ore da Verona Sud (Casello autostradale)
- Ore da S.Bonifacio (Casello autostradale)
- Ore da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore da Thiene (Casello autostradale)
- Ore da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore da Vicenza (Stazione Fs)
- Ore da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
- Ore da Vicenza Nord (Casello Autostradale)
- Ore da Padova Ovest (Entrata casello Autostradale)
Partenze anche da: Brescia Est (Casello autostradale), Dolo (Casello autostradale), Rovereto Sud
(Casello autostradale) e Monselice (Casello autostradale) con supplemento Bus-Navetta (vedi costi
nella tabella prezzi)

