Partenza da BUCAREST

TOUR DI GRUPPO min. 2 pax
8 giorni / 7 notti

APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

24.04. – 01.05.2021
22.05. – 29.05.2021
19.06. – 26.06.2021
17.07. – 24.07.2021
14.08. – 21.08.2021
11.09. – 18.09.2021
09.10. – 16.10.2021

Romania è una terra ricca di cultura, storia e monumenti affascinanti. Dalla capitale

Bucarest attraverso i castelli e villaggi immergetevi nell’atmosfera magica della
Transilvania sulle tracce di Dracula. Ammirerete i suoi monasteri dipinti e farete un passo
indietro nel tempo visitando le città di Sighisoara, Sibiu e Brasov. In molti angoli della
Romania le tradizioni e il suo patrimonio naturale vi incanteranno.

1. Giorno: Arrivo a Bucarest
Arrivo all’Aeroporto di Bucarest e trasferimento verso l’hotel. Cena e pernottamento a
Bucarest.
2. Giorno: Bucarest – Bran – Brasov
Prima colazione in hotel. Oggi passiamo per la Grande Wallachia, attraversiamo i vecchi campi
petroliferi di Ploiesti ai Carpazi, con le famose località termali di Sinaia e Predeal. Arriviamo a
Burgenland in Transilvania, costruito nel XII secolo. A Bran visiteremo il castello di Dracula una
fortezza risalente dal 1377. Durante il nostro giro per la città di Brasov visitiamo il mercato e gli
edifici storici, soprattutto la Chiesa Nera. Sistemazione in Hotel a Poiana Brasov. Cena e
pernottamento.

3. Giorno: Brasov – Gura Humorului
Prima colazione in hotel. Partiamo per Szeklerland e Bicazklamm, un imponente monumento
naturale con centinaia di metri di alte pareti lungo la Lacu Rosu fino a Piatra Neamt.
Proseguiamo per Agapia e visitiamo il più grande convento di suore ortodosse d’Europa.
Sistemazione in Hotel a Gura Humorului. Cena e pernottamento.
4. Giorno: I Monasteri della Moldavia
Prima colazione in hotel. Dedichiamo questa giornata alla visita dei Monasteri della Moldavia.
Le chiese monastiche dipinte sono state costruite nel magnifico paesaggio naturale di
Bucovina nel XVI secolo. Visitiamo i monasteri di Moldovita, Sucevita e Voronet. A Marginea
siamo ospiti dei produttori della famosa ceramica nera. Ritorno in Hotel a Gura Humorului.
Cena e pernottamento.
5. Giorno: Gura Humorului – Sighisoara
Prima colazione in hotel. Attraverso i passaggi di Mestecanis e Borgo (descritti da Bram Stoker
nel suo “Dracula”) arriviamo in Transilvania. Facciamo una sosta a Bistrita dove visitiamo la
Chiesa dei protestanti. Proseguiamo verso Sighisoara dove possiamo ammirare l’affascinante
paesaggio medievale della Romania: la Torre dell’Orologio, la Chiesa sulla montagna, la scuola
sulla montagna, le torri e le mura e il luogo di nascita di Vlad Dracula, entrato nella storia della
letteratura horror e del film horror come il conte Dracula. Sistemazione in Hotel a Sighisoara.
Cena e pernottamento.
6. Giorno: Sighisoara – Sibiu
Prima colazione in hotel. La mattina andiamo verso la sede dell’ex vescovo di Biertan con la
chiesa fortificata recentemente restaurata e dichiarata patrimonio culturale mondiale
dall’Unesco. Proseguiamo verso Sibiu: tour della città e in serata cena nel tradizionale Villaggio
di Sibiel. Pernottamento in Hotel a Sibiu.
7. Giorno: Sibiu - Bucarest
Prima colazione in hotel. Lasciamo la Transilvania e andiamo verso il Monastero Cozia con gli
affascinanti affreschi risalenti al 14 secolo. Passando per Pitesti giungiamo a Bucarest, la
capitale della Romania. Durante il nostro tour della città scopriamo l’Ateneo, l’ex castello reale,
la Chiesa Patriarcale, la Chiesa di Stavropoleos ed anche il palazzo di Ceausescus “La casa
della Reppublica” odierna. Sistemazione in Hotel a Bucarest. Cena e pernottamento.
8.Giorno: Bucarest - Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento all‘Aeroporto. Fine dei servizi.

24.04. – 01.05.2021
09.10. – 16.10.2021

22.05. – 29.05.2021
19.06. – 26.06.2021
17.07. – 24.07.2021
14.08. – 21.08.2021
11.09. – 18.09.2021

Prezzo per persona
in CAMERA DOPPIA

1034,00 €

1138,00 €

Supplemento
CAMERA SINGOLA

172,00 €

227,00 €

Condizioni di pagamento:
Da versare 20% della somma totale al momento della prenotazione, il resto della somma 30
Giorni prima dell’arrivo.

SERVIZI INCLUSI:
•
•
•
•

7 x pernottamenti con colazione e cena in HOTELS 4*
Pullman da/per l’Aeroporto e guida turistica parlante italiano durante l’intero viaggio
Tasse di soggiorno
INGRESSI inclusi:
Bran Fortezza (Castello di Dracula)
Brasov, Chiesa Nera
Monastero Agapia
Chiese Monasteri Moldovita, Sucevita & Voronet
Bistrita, Chiesa dei protestanti
Sighisoara, Chiesa sulla montagna & il luogo di nascita di Dracula
Biertan, Chiesa fortificata
Cena nel villaggio di Sibiel
Monastero Cozia

NON INCLUDE:
•
•
•

Voli dall’Italia
Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico/bagaglio gratuita)
per persona

Cancellazioni:
Fino a 31 giorni ante partenza: 25%
Da 30 fino a 15 giorni ante partenza 35%
Da 14 fino a 7 Giorni ante partenza 60%
Da 6 giorni ante partenza 80%
No show 100%
Minimo: Il numero minimo di partecipanti è di 2 persone, il numero massimo è di 30 persone
per gruppo. La partenza potrà essere bilingue in caso uno dei due gruppi sia formato con 6
persone o meno, la guida parlerà italiano e spagnolo. L'organizzatore si riserva il diritto di
annullare il viaggio entro e non oltre 30 giorni prima dell'arrivo.
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione

Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour, gli stessi voli seguiranno la disciplina
dell’art. 33, comma 1 lettera f quale “servizio turistico collegato”

