Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Tour della
Romania

PARTENZE GARANTITE 2019
19 aprile - 17, 31 maggio
21, 28 giugno - 12, 19, 26 luglio
2, 9, 16, 23, 30 agosto
20 settembre - 11 ottobre
Durata:

Bucarest, i Monasteri della Bucovina, i
Carpazi e il Castello di Dracula fra cultura,
gastronomia e mistero...

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4/5 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

1° GIORNO - ITALIA / BUCAREST: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza, operazioni d’imbarco e partenza con volo per la Romania. Pranzo libero. Arrivo
all’aeroporto di Bucarest ed incontro con il nostro accompagnatore parlante italiano. Secondo operativo voli incontro con la guida ed inizio della visita con un primo
giro panoramico della capitale romena, dai larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”,
con l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università. Cena in Ristorante, sistemazione in Hotel e pernottamento.
2° GIORNO - BUCAREST / COZIA / SIBIU (270 Km): Colazione in Hotel e partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare l’omonimo Monastero del XIV sec. conosciuto
come uno dei complessi storici e d’arte più antichi di tutta la Romania. Arrivo a Sibiu
e pranzo in ristorante. Visita guidata del centro storico della citta, nota all’epoca per
il suo sistema di fortificazione. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la particolarità della città i tetti con “gli occhi che ti seguono”, la piazza Piccola con il ponte delle
Bugie e la imponente chiesa evangelica, nota anche per il suo organo a 10.000
canne. Cena regionale con menu tipico e bevande incluse. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO - SIBIU / SIGHIȘOARA / TARGU MURES / BISTRIȚA (230 km): Dopo
la colazione partenza per Sighișoara. Sosta a Biertan per la visita della sua chiesa
fortificata, in stile gotico, nominata patrimonio mondiale dell’Unesco. Pranzo in ristorante sul percorso. Arrivo a Sighișoara, città natale del celebre Vlad l’impalatore,
noto a tutti come il Conte Dracula. Visita guidata della più bella e meglio conservata
cittadella medioevale della Romania con il più bel monumento della città, la Torre
dell’Orologio. Breve giro panoramico della citta di Targus Mures, rinomata per le sue
piazze circondate da begli edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i più maestosi:
la Prefectura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento in
hotel.

€

Quota individuale di partecipazione

1.190

Supplementi: camera singola € 250
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Bucovia
Radauti
Bistrita
Miercurea Ciuc
Sighisoara

Romania

Sibiu

Brasov
Sinaia
Bucarest

LA QUOTA INCLUDE Voli diretti in classe economy - Le tasse aeroportuali - Franchigia
bagaglio (1 bagaglio da stiva di 20 kg max a testa ed 1 a mano max 5 kg) - Trasferimenti
in minibus o bus gran turismo aeroporto/hotel/aeroporto - Tour in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4/5 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo - Acqua ai pasti inclusa - Due cene tipiche di cui una
con spettacolo folkloristico - Guida in lingua italiana per tutta la durata del tour - Tutte le
visite e gli ingressi previsti da programma - Accompagnatore locale
LA QUOTA NON INCLUDE Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione
medica € 25 a persona - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti oltre a
quanto specificato - Assicurazione annullamento viaggio Filo diretto Easy facoltativa, ma
consigliata, € 78 in camera doppia, € 90 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

4° GIORNO - BISTRITA / MONASTERI DELLA BUCO VINA / RĂDĂUȚI (200 km):
Dopo la prima colazione in hotel e partenza per la Bucovina, attraversando il Passo
Tihuta. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco.
S’inizierà dall’importante Monastero di Voroneț, famoso per il ciclo di affreschi
esterni, a seguire il Monastero di Moldoviţa, circondato da fortificazioni e affrescato
esternamente, il Monastero di Suceviţa con le sue imponenti mura di cinta. Sosta a
Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente
all’età del Bronzo. Arrivo a Rădăuți, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - RĂDĂUȚI / PIATRA NEAMȚ / GOLE DI BICAZ / MIERCUREA CIUC
(350 km): Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Un percorso attraverso la catena dei Carpazi, passando le Gole di Bicaz, e il canyon più famoso del
paese, lungo di 10 km, vicino al Lago Rosso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si
raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania. In
serata vi attenderà una sorpresa medievale: visita della fortezza Mikó che aprirà le
sue porte con musica e degustazione di vini. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO - MIERCUREA CIUC / BRASO V / BRAN / SINAIA (165 km): Dopo
la prima colazione in hotel, partenza per Brasov e visita del Quartiere di Schei con
la chiesa Sfantul Nicolae (San Nicola), la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più
grande della Romania in stile gotico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Partenza per
Sinaia, denominata la Perla dei Carpazi, la più nota località montana della Romania.
Cena e pernottamento in hotel.
7 ° GIORNO - SINAIA / BUCAREST (150 km): Dopo la prima colazione, visita del
Castello di Peleș, residenza estiva del Re Carlo I. Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale rumena,
denominata “La Parigi dell’Est”, con i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Époque”,
l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca”. Si visiterà il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” ed il Palazzo del Parlamento. Cena in ristorante con bevande incluse e spettacolo folcloristico.
Rientro in hotel per il pernottamento.
8 ° GIORNO - BUCAREST / ITALIA: Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione
per visite individuali in base all’operativo dei voli e trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia. Pranzo e cena liberi.

