Bucarest e la Romania: 8 giorni / 7 notti

Un viaggio attraverso i paesaggi, l’arte e le leggende della Romania: Da Bucarest, la Parigi dell’est ai
monasteri della Bucovina alla Transilvania con il castello del conte Dracula.
Vivi un soggiorno di otto giorni in pensione completa accompagnato da una guida esperta in italiano,
con la nostra assistenza 24h.

Programma del viaggio

Giorno 1
Partenza dall'aeroporto scelto, arrivo a Bucarest, trasferimento in hotel in
centro città.
Sistemazione in Hotel**** Golden Tulip.
Prima passeggiata con la guida e cena di benvenuto.
Rientro in hotel e pernottamento

Giorno 2
Prima colazione, check-out, incontro con la guida e trasferimento a Sibiu.
Visita al Monastero di Cozia
Lungo il percorso faremo una sosta per visitare uno dei complessi storici più
antichi della Romania.
Pranzo a ristorante.
Visita guidata in italiano di Sibiu
Sistemazione in Hotel**** Ramada e pernottamento

Giorno 3
Prima colazione, check-out, incontro con la guida e partenza per Sighisoara,
dopo una sosta a Biertan.
Pranzo a ristorante e arrivo a Sighisoara.
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Visita guidata a Sighisoara
Visiteremo la città natale del celebre Vlad, l'imperatore noto a tutti come il Conte Dracula! Sighisoara è
una delle più belle e meglio conservate cittadelle medievali della Romania, con il centro storico
Patrimonio dell'Unesco.
Arrivo a Bistrita con primo giro in città, sistema e cena in Hotel***** e pernottamento.

Giorno 4
Prima colazione, check-out, incontro con la guida e partenza per Bucovina,
attraversando il Passo Tihuta.
Pranzo a ristorante.
Visita guidata dei Monasteri della Bucovina
Visita a Marginea
Faremo una sosta in questo villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente
all'Età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale.
Cena e pernottamento a Radauti nell'Hotel Gerald's****

Giorno 5
Prima colazione, check-out, incontro con la guida e partenza per Miercurea Ciuc
Attraversando la catena dei Carpati con le Gole di Bicaz, passeremo vicino al
Lago Rosso con i tronchi pietrificati di pino in un paesaggio naturale dominato
da un'atmosfera irreale.
Pranzo a ristorante.
Nel pomeriggio arrivo a Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania.
In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc
Visiteremo la fortezza che aprirà le sue porte con musica e degustazione di vini, dando la possibilità di
vivere il vero fascino medievale nel Paese degli Szekleri.
Cena e pernottamento nell'hotel Fenyo***.

Giorno 6
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Prima colazione, check-out, incontro con la guida e partenza per Brasov.
Visita di Brazov con guida in italiano
Pranzo a ristorante.
Visita del Castello Bran
Conosciuto con il nome di Castello di Dracula, il Castello Bran, uno dei più pittoreschi della Romania, è
stato edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive.
Partenza per Sinaia, la Perla dei Carpati.
Cena e pernottamento a Sinaia nell'Hotel New Montana****.

Giorno 7
Prima colazione, check-out, incontro con la guida.
Visita del castello Peles con guida in italiano
Visiteremo la allora residenza estiva del re Carlo I.
Arrivo a Bucarest e pranzo a ristorante.
Visita di Bucarest
Dedicheremo l'intero pomeriggio alla scoperta della capitale romena, ammirando i suoi ampi viali, i
gloriosi edifici Bell'Epoque, l'Arco di Trionfo, l'Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza
dell'Università e la Curtea Domneasca. Visiteremo poi il Museo del Villaggio e il Palazzo del Parlamento,
il secondo edificio più grande del Mondo, dopo il Pentagono di Washington.
Cena tipica al ristorante Pescarus con bevande incluse e spettacolo folkloristico.
Pernottamento all'hotel**** Golden Tulip.

Giorno 8
Prima colazione in hotel e tempo libero per visite individuali.
Trasferimento in aeroporto e volo di ritorno per l'Italia.
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Il viaggio include

Servizi esclusi

Volo andata e ritorno se previsto

Volo aereo da associare al

in fase di prenotazione

momento della prenotazione

Trasferimenti da/per aeroporto

Bevande alcoliche ai pasti

Sistemazione in Hotel**** con

Mance e tutto ciò non indicato in

pensione completa

“Il viaggio include”

Visite delle attrazioni principali

Mance obbligatorie € 25 a

con guida in italiano

persona da consegnare alla

Accompagnatore durante il

guida all’arrivo

soggiorno
Assicurazione medico/bagaglio
ERGO
Spedizione dei documenti di
viaggio via email
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