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              TOUR ATTRAVERSO LA ROMANIA 

 

                         
                                              

 

1° giorno  - BUDAPEST  

2° giorno BUDAPEST - ORADEA - BAIA MARE  

Prima colazione in hotel. Partenza per la Romania. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Oradea, città di 

chiara impronta austroungarica, con un centro storico caratterizzato da numerosi palazzi in stile barocco, liberty e 

roccocò. Proseguimento per Baia Mare. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno SAPANTA - GURA HUMORULUI  

Prima colazione in hotel. Partenza per il Maramures, spettacolare regione montana nel nord della Romania, nota per le 

antiche tradizioni e la lavorazione del legno. In tarda mattinata arrivo a Sapanta, villaggio rinomato per la lavorazione 

artigianale dei tappeti di lana con colori naturali e per il singolare Cimitero Allegro (visita), con coloratissime croci tombali 

in legno istoriate da simboli ed epitaffi comici mediante i quali ciascun defunto presenta se stesso. Pranzo in casa privata 

di contadini. Nel pomeriggio visita delle Chiese in legno del complesso di Barsana, quindi della Chiesa Rozalvea (XV 

sec.) con pregevoli affreschi e la chiesa Bogdan Voda (XV sec.) con particolari dipinti su legno. Proseguimento per la 

zona dei Monasteri della Bucovina. Arrivo in serata a Gura Humorului.Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

4° giorno GURA HUMORULUI - MONASTERI DELLA BUCOVINA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei Monasteri della Bucovina, patrimonio di arte e spiritualità, con 

chiese completamente affrescate all’interno ed all’esterno. Si inizierà con il Monastero Voronet, considerato la Cappella 

Sistina d’oriente, che presenta nella cromatica degli affreschi la dominanza dell’azzurro (ribattezzato “Azzurro di 

Voronet”). Proseguimento con il Monastero Moldovita, noto per la dominanza cromatica del rosso-carminio. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita del grande Monastero Sucevita, che con le sue possenti mura di difesa e le alte torri ha 

quasi l’aspetto di una fortezza medioevale. Al rientro, sosta a Marginea per la visita del centro di produzione della 

ceramica nera. Rientro a Gura Humorului. Cena e pernottamento. 

(Km 380) 

(km 280) 

(km 100) 

 

Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 

mailto:officegregoriotravel@yahoo.com


5° giorno FOCSANI - TULCEA  

Prima colazione in hotel. Partenza per il Delta del Danubio. Sosta a Bacau, importante città della Moldavia, per una visita 

panoramica delle vestigia dell’antica corte voivodale del XV sec. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio 

imbarco sul traghetto per Tulcea, principale centro della regione del Delta del Danubio. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

6° giorno TULCEA - DELTA DEL DANUBIO  

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in motonave sul Delta del Danubio, alla scoperta dello straordinario 

mondo lungo il corso del grande fiume che, in Romania, scorre per quasi un terzo della sua lunghezza. Pranzo a bordo 

della motonave. Nel pomeriggio rientro a Tulcea e visita del museo dedicato al Delta del Danubio con tempo libero. Cena 

e pernottamento. 

7° giorno TULCEA - COSTANZA - BUCAREST  

Prima colazione in hotel. Partenza per Costanza, antica città di origine greca sulla costa del Mar Nero. Visita del museo 

di storia con il mosaico romano, i resti dell’antica cinta muraria romana e della moschea, una delle poche in Romania. 

Pranzo in ristorante. Partenza per Bucarest, capitale della Romania. Tour panoramico della città. Sistemazione in hotel. 

Cena libera oppure possibilità di partecipare ad una cena in una birreria storica (facoltativa e in supplemento). 

Pernottamento. 

8° giorno BUCAREST - SINAIA - POIANA BRASOV  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Cattedrale Patriarcale ortodossa, già sede del Parlamento, e del Palazzo 

del Popolo. Partenza per Sinaia, la cosiddetta “Perla dei Carpazi”. Pranzo in ristorante. Visita del castello Peles, eretto 

alla fine dell’Ottocento in stile neogotico e considerato il più prezioso della Romania: l’architettura esterna del castello 

ricorda i castelli bavaresi. Proseguimento per Poiana Brasov, elegante località montana. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

9° giorno PIOANA BRASOV - BRAN - BRASOV - SIGHISOARA - SIBIU  

Prima colazione in hotel. Partenza per il pittoresco villaggio di Bran per la visita del famoso Castello di Dracula in stile 

medioevale. Proseguimento per Brasov, dove si visiteranno la Piazza del Consiglio e l’imponente Chiesa Nera del XIV 

sec., nota come la più grande chiesa gotica dell’Europa Orientale. Pranzo in ristorante. Continuazione per Sighisoara, 

una delle più belle città medievali della Romania, con un centro medievale magnificamente conservato, dove trascorse 

l’infanzia il principe Vlad Tepes, protagonista di sanguinarie gesta militari che nell’Ottocento ispirarono la fantasia dello 

scrittore irlandese Bram Stoker, autore del romanzo “Dracula”. Visita della cittadella con la Torre dell’orologio, la casa di 

Vlad Dracul, padre del noto Dracula, la Casa del Cervo in stile rinascimentale transilvano e la storica “Chiesa in Collina”. 

Al termine partenza per Sibiu. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

10° giorno SIBIU - HUNEDOARA - TIMISOARA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Sibiu, una delle più importanti città della Transilvania, già 

Capitale Europea della cultura nel 2007. Visita panoramica del centro storico. Partenza per Hunedoara, “città 

dell’acciaio”, vero e proprio museo della siderurgia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’imponente castello 

della famiglia Hunyadi-Corvino, rara testimonianza di architettura civile gotica nella regione. Proseguimento per 

Timisoara. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

11° giorno TIMISOARA - BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Timisoara, città multiculturale d’impronta austroungarica, dove nel 1989 

scoppiò la scintilla della rivoluzione romena. Si ammireranno le tre piazze più importanti con i loro edifici: Piazza della 

Vittoria, dominata dalla cattedrale ortodossa con la splendida iconostasi in oro; Piazza della Libertà e Piazza dell’Unità, 

con il Duomo romano-cattolico ed il Palazzo Barocco. Pranzo in ristorante. Partenza per Budapest. All’arrivo 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

(km 425) 

 

(km 345) 

(km 195) 

(km 280) 

(km 290) 

(km 370) 



12° giorno BUDAPES 

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

. •Sistemazione in hotels**** in camera doppia con servizi privati • Trattamento come da programma • Visite con guida come da 
programma •  

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

SIBIU: Cena tipica contadina • BUCAREST: Cena tipica. 

Ingressi esclusi 

Chiesa della Luna a Oradea • Cimitero Allegro • Complesso di Barsana • Chiesa di Rosavlea • Chiesa di Bogdan Voda • Monasteri 
Voronet, Moldovita e Sucevita • Corte Vecchia di Bacau • Museo di Tulcea • Museo di Costanza • Casa del Popolo di Bucarest • 
Castello Peles • Castello di Bran • Museo di Sighisoara • Chiesa della Collina a Sighisoara • Chiesa Evangelica di Sibiu • Castello della 
famiglia Corvino • Cattedrale di Timisoara  

 

 


