TRANSILVANIA e MONASTERI della BUCOVINA
1° giorno ITALIA /POIANA BRASOV (km 200)
Partenza con volo di linea per BUCAREST. Arrivo, incontro con la guida e partenza in pullman per POIANA BRASOV. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno POIANA BRASOV (SINAIA/BRAN/BRASOV) (km 150)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Partenza per SINAIA, denominata “La Perla dei Carpazi”, per la visita del Castello Peles
(del 1875 uno dei più belli al mondo in stile rinascimentale). Pranzo in ristorante e visita del Castello di Bran, il Castello di Dracula.
Rientrando a Poiana Brasov sosta a BRASOV per la visita del centro storico: il Quartiere di Schei con la Chiesa Sfantul Nicolae, la prima
scuola romena (XV sec.), la Biserica Neagra (Chiesa Nera).
3° giorno POIANA BRASOV/CAMPULUNG MOLDOVENESC o GURA HUMORULUI (km 350)
Prima colazione in albergo. Partenza per i Monasteri della Bucovina, passando per MIERCUREA CIUC e per la Valle di BIGAZ con le sue
magnifiche gole. Sosta al Lago Rosso per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Monastero di AGAPIA, fra i più vecchi monasteri ortodossi.
Arrivo a MOLDOVENESC o GURA HUMOR, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
4° giorno MONASTERI DELLA BUCOVINA (Km 170)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita dei Monasteri di VORONET, di MOLDOVITA e
SUCEVITA, con pranzo in ristorante.
5° giorno MONASTERI DELLA BUCOVINA/BISTRITA/TARGU MURES/SIGHISOARA (Km 335)
Prima colazione in albergo. Partenza per SIGHISOARA con sosta a BISTRITA per la visita della città e il pranzo in ristorante, ed a TARGU
MURES per la visita del suo centro storico medioevo. Arrivo a Sighisoara nel pomeriggio, una delle poche città-fortezza d’Europa amcora
oggi abitate, e visita del centro storico: l’antica cittadella con le sue nove torri, la Piazza “Piata Nuzeului” ove sorge la casa in cui visse Vlad
Dracul. Cena in ristorante. Sistemazione in albergo e pernottamento.
6° giorno SIGHISOARA/SIBIU/SIBIEL/SIBIU (km 120)
Prima colazione in albergo. Partenza per SIBIU. Visita della città: le sue piazze, la Chiesa Evangelica, il Ponte delle Bugie, il Museo d’arte
Brukenthal. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per SIBIEL per la visita della Chiesa del villaggio e del Museo d’Icone su vetro. Cena
tipica presso i contadini. Rientro a SIBIU, sistemazione e pernottamento in albergo.
7° giorno SIBIU/BUCAREST (Km 270)
Prima colazione in albergo. Partenza per BUCAREST. Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio visita della città: la Patriarchia, la Curtea
Veche (la Corte Antica), la Calea Victoriei, la Piazza dell’Università, i grandi viali, la Piazza della Rivoluzione. Cena in ristorante tipico con
spettacolo folcloristico. Sistemazione in albergo e pernottamento.
8° giorno BUCAREST/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE da ROMA o MILANO
HOTEL di 3 stelle

HOTEL di 4 stelle

Minimo 20 pax

965

1.075

Minimo 30 pax

935

1.050

SUPPLEMENTO camera SINGOLA

195

240

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- Viaggio aereo ROMA o MILANO/BUCAREST/ROMA o MILANO con voli di linea
- Sistemazione in camere a due letti con servizi privati negli alberghi della categoria prescelta
- Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con assistenza
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA (pasti come da programma)
- Visite ed escursioni come da programma in pullman con guida parlante italiano
- Assicurazione infortuni e bagaglio

- Tasse aeroportuali (€ 95 al momento del lancio del
programma)
- Ingressi, bevande, extra in genere e comunque tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi

NOTA
* Le quotazioni sono state calcolate sulla base della tariffa aerea da contratto e sono soggette a riconferma da parte del vettore sulla base
della reale disponibilità di posti sui voli e nelle date richieste.
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