
Partenza dall’aeroporto scelto e arrivo a Bucarest, incontro con
l'autista e trasferimento a Sinaia, famosa località di motagna sui
Carpazi. Sistemazione in hotel 4****, tempo libero. Cena in
ristorante, pernottamento

Colazione in hotel, check-out ed incontro con la guida. Visita del
Castello di Peles, immerso nella natura è considerato il castello
più bello della Transilvania e tra i più famosi d’Europa. Il castello fu
eretto come residenza reale tra il 1873 e il 1914 e conta 160 stanze
impreziosite da lampadari di Murano, affreschi e ricami in seta.
Con la guida visiteremo la biblioteca Reale, la sala della musica, la
camera fiorentina e l’armeria. 

Pranzo libero

Trasferimento a Bran, visita del Castello di Dracula. Conosciuto
con il nome di Castello di Dracula, il Castello Bran, uno dei più
pittoreschi della Romania. Spostamento a Brasov, tempo libero per
il pranzo

Trascorri quattro giorni in una terra autentica, dalla grande bellezza paesaggistica e avvolta in mille
leggende. Visiterete il fiabesco castello di Peles, il pittoresco castello di Bran, conosciuto con il nome di
Castello di Dracula e Bucarest la "piccola Parigi"
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2° giorno: Sinaia & Bran 

1° giorno: Italia - Sinaia

BUCAREST E LA TRANSILVANIA
 I castelli di Peles e Bran ed il fascino della Capitale
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3° giorno: Bucarest 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e walking tour di Bucarest 

Con la guida visiterete la “Parigi dei Balcani”, così chiamata per l'
architettura dei palazzi ed edifici costruiti all’inizio del XX secolo.
Cominceremo la visita dal centro storico di Bucarest ovvero il
quartiere Lipscani o Città Vecchia, visiteremo le chiese ortodosse
di Stavropoleos e della Vecchia Corte, il passaggio coperto Macca-
Vilacrosse e Piazza dell’Università. Continueremo verso il maestoso
Parlamento e Piazza della Rivoluzione dove si trova il Memoriale
della Rinascita.
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Colazione in hotel e check-out. Tempo libero in città in base
all'orario del volo di rientro. Trasferimento in aeroporto circa due
ore prima del volo.

Facoltativa (per chi torna pomeriggio)
Pacchetto Terme
Include trasferimento da centro alle terme, biglietto d’entrata
Galaxy per 3h, proseguimento in aeroporto. Costo: 40€ per pax.

Tour per individuali e
gruppi su misura

Da 470€ a persona
con 6 persone

Sistemazione in hotel 4* con prima colazione a Sinaia (1 notte)
e Bucarest (2 notti)
Nr. 3 cene con menù di tre portate 
Trasferimenti come da programma
Visita del Castello di Peles e di Bran con guida in italiano
(spostamenti con  bus)
Visita guidata di Bucarest con guida in italiano
Biglietti di ingresso al Parlamento di Bucarest e al Museo del
Villaggio 
Assicurazione medico/bagaglio

Volo aereo da associare in fase di prenotazione
Mance ed extra di natura personale
Tassa di soggiorno
Pacchetto Terme: 40€ per pax (include trasferimento da
centro alle terme, biglietto d’entrata per 3h, proseguimento in
aeroporto)

Incluso:

Non incluso:

Concluderemo la visita della mattina con l'ingresso al Parlamento di
Bucarest. Il Palazzo del Parlamento Rumeno è il secondo edificio
più grande del mondo dopo il Pentagono statunitense. Il Parlamento
si estende su una superfice di 365.000 metri quadri che ospita un
totale di 1.100 stanze ricoperte da oltre 200.000 metri quadri di
tappeti e 900.000 metri quadri di legno che brillano sotto i bagliori
di 480 scintillanti lampadari a goccia.

Pranzo libero

Nel pomeriggio visiteremo il Museo del Villaggio (Museo Satului):
un’occasione unica per conoscere le tradizioni e le differenti zone
rurali della Romania. E’ letteralmente un museo all’aria aperta ed il
più grande d’Europa, si estende infatti per centomila metriquadrati
dove sorgono case, fattorie e mulini e oltre 50.000 oggetti d’uso
quotidiano. Con le guide visiterete gli edifici originali, prelevati nel
loro ambiente naturale e vi immergerete nella realtà delle aree più
sperdute della Romania.

Cena in ristorante e pernottamento.

4° giorno: Rientro


