I MONASTERI BULGARI
8 GIORNI

1° giorno
ITALIA / SOFIA/ PLOVDIV
Partenza con volo di linea per SOFIA. Arrivo ed incontro con la guida-interprete. Trasferimento in pullman a
PLOVDIV (270 km). Arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno
PLOVDIV (escursione a BACHKOVO) (50 Km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Al mattino, visita panoramica della città: l’Anfiteatro ed il
Teatro romano, la Moschea del Mercato e la via Gorki. Pranzo. Al pomeriggio, escursione al Monastero di
BACHKOVO, secondo in Bulgaria per importanza e grandezza; situato in una magnifica valle, fu fondato nel 1083
dal georgiano Bakuriani; distrutto dai turchi, fu ristrutturato alla fine del XVI secolo e nel XIX secolo fu centro della
resistenza greca.
3° giorno
PLOVDIV/ KAZANLAK / DRIANOVO / VELIKO TARNOVO (170 Km)
Prima colazione. Al mattino, partenza per KAZANLAK, principale centro della Valle delle Rose e visita della Tomba
Tracia, una delle maggiori testimonianze di questa civiltà. Pranzo. Nel pomeriggio (verso le 17:30) partenza per
VELIKO TARNOVO. Arrivo , sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
4° giorno
VELIKO TARNOVO
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città, forse la più
affascinante città bulgara, arroccata sulle alture rocciose con le sue tipiche casette orientali. Pranzo.
5° giorno
VELIKO TARNOVO / ARBANASSI/ TROJAN /SOFIA (250 Km)
Prima colazione. Al mattino, partenza per la visita del villaggio di ARBANASSI, fondato dagli Albanesi in fuga
davanti a i Turchi. Pranzo e proseguimento per TROJAN e visita del monastero, fondato nel XVI secolo e
ricostruito nel 1825. Proseguimento per SOFIA. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
6° giorno
SOFIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Al mattino, visita panoramica della città: Piazza Sveta Nedelia,
Rotonda di S. Giorgio, Piazza IX Settembre e Viale Ruski, Cattedrale A. Nevski e Chiesa di S. Sofia. Visita del Monte
Vitocha, massiccio boscoso che domina Sofia con i suoi m. 2000, e pranzo. Al pomeriggio, visita del Museo
Nazionale. In serata cena tipica con spettacolo folcloristico in ristorante.
7° giorno
SOFIA (escursione a RILA)
Prima colazione , cena e pernottamento in albergo. Intera giornata escursione al Monastero di RILA. Visita del
Monastero, il più importante e celebre della Bulgaria, protetto dall’UNESCO. Nel 1833 un incendio lo distrusse
quasi completamente e fu ricostruito simile ad una fortezza. Pranzo in ristorante.
8° giorno
SOFIA / ITALIA
Prima colazione. Tempo libero . Pranzo in un ristorante locale. Trasferimento in aeroporto e partenza per
MILANO. Arrivo e fine dei servizi.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE da ROMA o MILANO
Minimo 25 partecipanti
€.1.095
Minimo 35 partecipanti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA intero periodo

€ 1.060
€ 175

LE QUOTE COMPRENDONO:
* Viaggio aereo ROMA /SOFIA/ROMA con voli di linea
* Sistemazione hotel di 4 stelle in camere doppie con servizi privati
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da programma
* Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con assistenza
* Tour e visite come da programma in pullman con guida parlante italiano ed ingressi
* Assistenza guida/interprete per tutto il soggiorno
* Assicurazione infortuni e bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
* Tasse aeroportuali (€ 113 al momento del lancio del programma)
* Bevande, extra in genere, mance e tutto quanto non espressamente indicato.
NOTA:
* Le quotazioni sono state calcolate sulla base della tariffa aerea da contratto e sono pertanto soggetta a
riconferma da parte del vettore sulla base della reale disponibilità di posti sui voli e nelle date richieste.
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