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1° giorno SOFIA  

2° giorno SOFIA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Sofia, capitale della Bulgaria, moderna città cosmopolita 

che conserva nella sua architettura i diversi momenti della storia del paese. Al mattino visita del Museo Nazionale della 

Storia del paese. Proseguimento della visita con la Chiesa di Bojana, collocata alle pendici del monte Vitoscha, la cui 

unicità è stata riconosciuta dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita con la Cattedrale 

di Alexander Nevski, l´edificio religioso più importante della capitale, la Basilica di Santa Sofia, il Teatro Nazionale, il 

Palazzo delle Culture, la Chiesa Russa, la Piazza del Parlamento con le rovine della Chiesa di San Giorgio, e la 

moschea Banya Bashi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

3° giorno MONASTERO DI RILA – PLOVDIV(Km 215)  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del monastero di Rila. Il più grande della Bulgaria è immerso nelle foreste 

di pini e faggi secolari, tra le cime rocciose che superano i 2200 mt. All’arrivo visita del monastero fondato nel X sec. da 

San Giovanni di Rila e distrutto da un incendio all’inizio del XI sec., venne ricostruito tra il 1834 ed il 1862. Oggi 

rappresenta uno splendido esempio di architettura bulgara nel periodo della rinascita nazionale. Il complesso è 

annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità sin dal 1983. Pranzo in ristorante nei pressi del 

monastero. Nel pomeriggio partenza per Plovdiv. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

 

4° giorno PLOVDIV – KAZANLAK(Km 115)  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Plovdiv: il quartiere storico con visita del Museo Etnografico, la 

Chiesa di San Costantino ed Elena, l’Anfiteatro Romano, la Casa di Lamartine e la moschea Jumaya. Partenza per 

Bachkovo e visita al famoso monastero, fondato nell’XI sec., situato sui monti Rodopi. Possibilità di visitare il museo del 

convento con varie icone antiche. A una decina di chilometri dal convento sorge un monumento tipico dell’epoca del 

feudalesimo bulgaro, la fortezza di Assen, costruita nel XIII sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

Kazanlak, la capitale della Valle delle rose. Visita al Museo delle Rose. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

Arrivo a Sofia. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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5° giorno KAZANLAK - NESSEBAR – VARNA(km 300)  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Nessebar, storica città sorta su una penisola rocciosa della costa 

occidentale del Mar Nero. Visita del centro storico di questa città, conosciuta anche come la “città delle quaranta 

Chiese”, annoverata nel Patrimonio dell’Unesco dal 1983 per la ricchezza delle testimonianze architettoniche e storiche. 

Pranzo in ristorante. Proseguimento per Varna con arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 
 

6° giorno ARBANASSI - VELIKO TARNOVO(Km 220)  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Arbanassi, città museo. All’arrivo pranzo in ristorante. Visita della città 

con le case museo, tra le quali, merita particolare attenzione quella Konstanzaliev, ricco commerciante, e la Chiesa della 

Natività (XVI–XVII sec.). Proseguimento per Veliko Tarnovo, antica capitale della Bulgaria, visita guidata della città. Si 

potranno ammirare: le fortificazioni medievali, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e la via degli artigiani. Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno ETARA - KOPRIVSHTICA – SOFIA(km 200)  

Prima colazione in hotel. Partenza per la montagna Stara Planina dove si trova Etara, città-museo costituita da un 

piccolo gruppo di case, ricostruite e abitate da veri artigiani che offrono prodotti tipici. Proseguimento per Koprivshtica, 

famosissimo centro culturale e storico grazie ai numerosi monumenti ed alla natura pittoresca che conserva tuttora 

l’atmosfera del villaggio ottocentesco bulgaro. Pranzo in ristorante. Visita delle case-museo. Nel tardo pomeriggio 

proseguimento per Sofia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

8° giorno SOFIA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi. 

terzo giorno 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

 

Escursioni 

Plovdid : cena con spettacolo folkloristico 

 

 

        

 

 

Comprende  

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels  **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno alla colazione  dell’ultimo giorno , esclusa la cena del 
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2° giorno BUDAPEST – ORADEA                                                                                                                         (Km 380)                                                       

Prima colazione in hotel. Partenza per la Romania. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Oradea, città di 

chiara impronta austroungarica, dove si visiteranno la bella Chiesa con la Luna in stile barocco, l’elegante complesso 

liberty dell’Aquila Nera, un tempo prestigiosa galleria commerciale, ed il Palazzo Vdel Comune. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

3° giorno ORADEA - CLUJ NAPOCA - PASSO TIHUTA - GURA HUMORULUI                                                  (Km410)                                                       

Prima colazione in hotel. Partenza per la Bucovina. Lungo il percorso, visita di Cluj-Napoca, una delle più importanti e 

dinamiche città della Romania, con un centro storico caratterizzato da un autentico mélange di stili architettonici, dal 

barocco, al gotico, al rinascimentale. Si visiteranno l’imponente Chiesa di San Michele (XIV sec.), l’antica Chiesa della 

Misericordia, la Cattedrale ortodossa in stile bizantino, Palazzo Banffy, la Strada degli specchi, il Teatro Nazionale e le 

vestigia dell’antica cinta muraria di difesa. Pranzo in ristorante e proseguimento per Gura Humorului attraverso il Passo 

Tihuta, dove sono state girate alcune scene del film “Il Conte Dracula”. In serata arrivo a Gura Humorului. Sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno GURA HUMORULUI - MONASTERI AFFRESCATI                                                                             (Km115) 

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

spiritualità, con chiese completamente affrescate non solo all’interno ma anche all’esterno. Si inizierà con il Monastero 

Voronet, considerato la Cappella Sistina d’oriente: fondato nel 1488 dal re Stefano il Grande, presenta nella cromatica 

degli affreschi la dominanza dell’azzurro (giustamente ribattezzato “Azzurro di Voronet”). Proseguimento con la visita del 

Monastero Moldovita, edificato nel XV dal Principe Petru Rares e noto per la dominanza cromatica del rosso-carminio, a 

seguito di un incendio che trasformò in rosso l’originale colore giallo. 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. Rientro a Gura Humorului. Cena libera. Pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare ad una cena tipica 

con spettacolo folkloristico (facoltativo ed in supplemento). 

                                              

 

1° giorno  - BUDAPEST  

Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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5° giorno GURA HUMORULUI - CIOCANESTI - IEUD - SAPANTA - BAIA MARE                                             (Km 280)  

Prima colazione in hotel. Partenza per il Maramures, spettacolare regione montana, nota per le sue antiche tradizioni e 

la magistrale lavorazione del legno, riscontrabile già nella struttura di tutte le abitazioni: un vero ritorno al passato, una 

terra dove il tempo sembra essersi fermato. Sosta nel caratteristico villaggio di Ciocanesti, unico in tutta la Romania per 

la decorazione esterna delle case contadine, quindi proseguimento per Ieud, villaggio che custodisce la più antica chiesa 

in legno del Maramures (1364). Pranzo in casa privata di contadini e prosecuzione della visita ai capolavori della 

regione: la Chiesa di Rozalvea (XV sec.) con pregevoli affreschi e il complesso delle Chiese in legno di Barsana, vero e 

proprio museo all’aria aperta. Lungo l’itinerario si potranno ammirare i famosi portali in legno delle case contadine, 

scolpiti con l’inserimento di antichi simboli. Proseguimento per 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. In serata arrivo a Baia Mare e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno BAIA MARE – BUDAPEST                                                                                                                    (Km 260)  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’Ungheria. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Budapest 

nel tardo pomeriggio. Possibilità di partecipare ad una minicrociera in battelo sul Danubio (facoltativa ed in 

supplemento). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende (7 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels  **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in PENSIONE COMPLETA  dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo alla colazione dell’ ultimo esclusa la 

cena del quarto giorno 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

 Chiesa della luna a Oradea .Cimitero allegro- Complesso di Barsana- Chiesa Rozavlea-Chiesa di Bogdan Voda- Monasteri 

Voronet, Moldovita e Sucevita- Chiesa di San Michele- Cattedrale Ortodossa 

Escursioni 

 Budapest : minicrociera in battello sul Danubio- Gura Humorului : Cena tipica con spettacolo folkloristico. 
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         IL CONTE DRACULA UNA LEGGENDA VIVENTE 

     

                                                                          

 

 

 

1° giorno BUCAREST  

2° giorno BUCAREST - SINAIA – POIANA BRASOV  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica del centro della capitale romena, un tempo 

denominata “la Parigi dei Balcani” per i suoi grandi viali e palazzi. Si ammireranno la Cattedrale Patriarcale; la Casa del 

Popolo, edificio eretto durante il regime comunista e oggi il secondo più grande del mondo dopo il Pentagono; il Viale 

della Vittoria, con numerosi palazzi storici; Piazza della Rivoluzione, testimone degli ultimi giorni della vita di Ceausescu; 

l’Ateneo Romeno; il Palazzo Reale; oggi sede dell’importante Museo dell’arte, e Piazza dell’Unità con il suo celebre viale 

delle fontane. In tarda mattinata partenza per Sinaia, la cosiddetta “Perla dei Carpazi”. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita del castello Peles, eretto dal re Carlo I di Hohenzollern alla fine dell’Ottocento in stile neogotico e 

considerato il più prezioso della Romania. L’architettura esterna ricorda i castelli bavaresi mentre i suoi interni sono di 

sorprendente sontuosità, con mobili d’epoca, dipinti, collezioni d’armi, arazzi. Proseguimento per Poiana Brasov. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno POIANA BRASOV - CASTELLO BRAN – BRASOV - SIGHISOARA  

Prima colazione in hotel. Partenza per il pittoresco villaggio di Bran dove, sull’alto sperone roccioso che domina il 

paesaggio, sorge il famoso Castello di Dracula. Di originario e ben visibile impianto medievale, il castello custodisce 

anche pregevoli pezzi d’arredamento appartenuti ai reali romeni, che dal 1920 qui dimorarono. Nel pomeriggio partenza 

per Brasov, città che già dal medioevo conobbe un formidabile impulso commerciale ad opera soprattutto delle comunità 

sassoni (tedeschi) qui trasferitesi dal XII sec. Principale sede dell’avvio del protestantesimo in Transilvania, Brasov fu 

anche uno dei maggiori centri della rivoluzione antiasburgica. Si visiteranno la Piazza del Consiglio; l’imponente Chiesa 

Nera del XIV sec. - nota come la più grande chiesa gotica dell’Europa Orientale - e la chiesa di San Nicola, con accanto 

la Prima Scuola romena e l’annesso museo, che conserva importanti manoscritti del XV e del XVI sec.. Pranzo in 

ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a 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”. Sighisoara vanta una famosa Torre dell´orologio (XIV sec.), proprio all’ingresso della piazza della 

 

(Km 170) 

(Km 176) 

Arrivo in hotel a Bucarest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 
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Cittadella, dove si affacciano eleganti case storiche, come la Casa del Cervo in stile rinascimentale, mentre sulle 

panoramiche alture della città sorge la storica Chiesa della Collina. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

4° giorno SIGHISOARA - SIBIU - BUCAREST  

Prima colazione in hotel. Partenza per Sibiu, una delle più belle e importanti città della Transilvania, già Capitale 

Europea della cultura nel 2007. Mattina dedicata alla visita panoramica di Sibiu, nel cui centro storico testimonianze 

autenticamente medievali si alternano a eleganti palazzi barocchi: Piazza Grande, con edifici di grande interesse 

culturale quali il museo Bruckental e il Palazzo del Comune; Piazza Piccola, con il suggestivo Ponte delle Bugie e 

l’imponente Chiesa Evangelica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Bucarest attraversando la valle del fiume Olt, di 

suggestiva bellezza paesaggistica. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno BUCAREST  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende  

 
Sistemazione in hotels ****  in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •  

Non Comprende 

 
 • Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa • 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". 

Ingressi esclusi 

Casa del Popolo • Castelo Peles • Castello Bran • Chiesa Nera • Museo della Prima Scuola • Chiesa di San Nicola • Museo di Storia 
Sighisoara  

 

 

 

 

(Km 345) 
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                     SOFIA E BUCAREST 
                                                   

                                                                       

 

 

 

1° giorno SOFIA  

2° giorno SOFIA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Sofia, capitale della Bulgaria, moderna città cosmopolita 

che conserva, nella sua architettura, i diversi momenti della storia del paese. Al mattino visita del Museo Nazionale della 

Storia del paese. Proseguimento della visita con la Chiesa di Bojana, collocata alle pendici del monte Vitoscha, la cui 

unicità è stata riconosciuta dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita con la Cattedrale 

di Alexander Nevski, l´edificio religioso più importante della capitale, la Basilica di Santa Sofia, il Teatro Nazionale, il 

Palazzo delle Culture, la Chiesa Russa, la Piazza del Parlamento con le rovine della Chiesa di San Giorgio e la moschea 

Banya Bashi. Rientro in hotel. Cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno MONASTERO DI RILA - PLOVDIV  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del monastero di Rila, il più grande della Bulgaria, immerso nelle foreste 

di pini e faggi secolari, tra le cime rocciose che superano i 2.200 metri. Fondato nel X sec. da S. Giovanni di Rila e 

distrutto dal fuoco all’inizio del XIX sec, venne ricostruito tra il 1834 e il 1862 e costituisce oggi uno splendido esempio di 

architettura bulgara del periodo della rinascita nazionale. Il complesso è stato annoverato nel Patrimonio mondiale 

dell’Unesco dal 1983. Pranzo in ristorante nei dintorni del monastero. Nel pomeriggio proseguimento per Plovdiv. 

Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

4° giorno PLOVDIV - MUSEO ETNOGRAFICO ETARA - VELIKO TARNOVO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Plovdiv seconda città della Bulgaria. La sua lunga storia 

ha lasciato una forte impronta sul volto dell´attuale città che si presenta come un incrocio unico e variopinto di stili, 

epoche e tradizioni assai diverse. Visita dell´Anfiteatro Romano, la chiesa dei Santi Costantino ed Elena, il Museo 

 

 

(km 215) 

(km 155) 

Arrivo a Sofia. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 
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Etnografico e la moschea Jumaya. Al termine della visita partenza per Veliko Tarnovo, l´antica capitale della Bulgaria. 

Pranzo in ristorante lungo il percorso. Sosta per visitare Etara, la città-museo costituita da un piccolo gruppo di case 

ricostruite e abitate da artigiani che offrono prodotti tipici. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno VELIKO TARNOVO - BUCAREST  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Veliko Tarnovo, capitale della Bulgaria durante il secondo 

impero Bulgaro. Si visiteranno la parte più antica della città con la fortezza di Tzarevetz, la Torre di Baldovino e la chiesa 

reale dei Santi Pietro e Paolo. Proseguimento per Arbanassi, vera città museo con la particolare architettura delle sue 

case in pietra. Pranzo in ristorante. Partenza in direzione di Bucarest, capitale della Romania. In serata sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno CASTELLI DI TRANSILVANIA - BRASOV - BRAN - POIANA BRASOV  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei castelli della Transilvania. Il castello di Peles, eretto alla fine del 

1800 dal primo re della Romania, Carlo I di Hohenzollern, fu costruito con lo stesso stile dei castelli bavaresi. Oltre a 

colpire per la ricchezza dell’arredamento interno stupisce anche per il bellissimo contesto naturalistico nel quale è 

inserito. Proseguimento della visita con Brasov, città d’impronta medievale e dell’imponente Chiesa Nera, eretta nel XIV 

secolo, considerata la più grande chiesa in stile gotico dell’est Europa. Pranzo in ristorante. Arrivo nel pittoresco villaggio 

di Bran proprio sul confine storico tra Transilvania e Valacchia e visita del famoso Castello del Conte Dracula, la cui 

costruzione fu iniziata nel XIII secolo. In serata sistemazione in hotel a Poiana Brasov. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno POIANA BRASOV - BUCAREST  

Prima colazione in hotel. Partenza verso la capitale rumena nota come la “Parigi dei Balcani”. Mattinata dedicata alla 

visita guidata della città: il viale della Vittoria e la Casa del Popolo, secondo edificio al mondo per dimensioni dopo il 

Pentagono, sede del Parlamento. A seguire passeggiata nel centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento delle visite con la parte più antica della capitale risalente al periodo del famoso Conte Vlad Tepes 

Dracula: l´antica Corte Vecchia, la locanda di Manuc, la Chiesa Savropoleos, eretta nel 1724, il Museo di Storia 

Nazionale che conserva una copia della Colonna di Traiano ed una parte del tesoro della Romania. Al termine 

sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

8° giorno BUCAREST  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi. 

 

Comprende 

 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa • Autopullman G.T. • Sistemazione in hotels**** in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, escluse le cene del 3° giorno e 
del 7° giorno • 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  

Escursioni 

PLOVDIV: Cena con spettacolo folkloristico • BUCAREST: Cena in ristorante tipico. 

(km 175) 

(km 170) 

(km 170) 

 



Ingressi esclusi 

Museo delle Icone a Sofia • Chiesa di Bojana a Sofia • Museo Nazionale di Storia di Sofia • Monastero di Rila • Amfiteatro Romano a 
Plovdiv • Museo Etnografico a Plovdiv • Chiesa dei Santi Constantino ed Elena a Plovdiv • Museo Etnografico Etara • Fortezza di 
Tsarevets • Casa Museo Konstantzaliev • Chiesa della Natività di Arbanassy • Casa del Popolo e Museo di Storia Naziona le a Bucarest 
• Castello Peles • Castello di Bran • Chiesa Nera e Chiesa di San Nicola a Brasov • Museo della Prima Scuola Rumena  
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         SULLE TRACCE DEL CONTE DRACULA 

 

                        

 

2° giorno BUDAPEST – TIMISOARA                                                                                                                 (Km 480) 

Prima colazione in hotel. Partenza per la Romania. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo a Timisoara, città 

multiculturale di chiara impronta austroungarica, dove nel 1989 è scoppiata la scintilla della rivoluzione romena. Visita 

del centro con le tre piazze più importanti: Piazza della Vittoria, dominata dalla Cattedrale Ortodossa con la sua 

splendida iconostasi in oro, Piazza della Libertà e Piazza dell’Unità, con il Duomo Romano - Cattolico e il Palazzo 

Barocco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno TIMISOARA - HUNEDOARA – SIBIU                                                                                                    (Km 300)                                                                                                     

Prima colazione in hotel. Partenza per la Transilvania, con visita dell’imponente castello di Hunedoara, della famiglia 

Hunyadi-Corvino, rara testimonianza di architettura civile gotica nella regione. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

Sibiu, una delle più belle e importanti città della Transilvania, già Capitale Europea della cultura nel 2007, con un 

impressionante sistema di antiche fortificazioni. Visita panoramica del centro storico, dove testimonianze autenticamente 

medievali si alternano a eleganti palazzi barocchi: Piazza Grande dove si affacciano edifici di grande interesse culturale 

quali il museo Bruckental e il Palazzo del Comune; Piazza Piccola, con il suggestivo Ponte delle Bugie e l’imponente 

Chiesa Evangelica. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno SIBIU - SIGHISOARA - BIERTAN - SIBIU                                                                                            (Km 190) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Sighisoara, cittadina medioevale con un centro storico magnificamente 

conservato; qui 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”. Sesta città fortificata di 

Transilvania, Sighisoara vanta una famosa Torre dell´Orologio (XIV sec.), proprio all’ingresso della Piazza della 

Cittadella dove si affacciano eleganti case storiche, come la Casa del Cervo in stile rinascimentale; mentre sulle 

panoramiche alture della città sorge la storica Chiesa della Collina. Pranzo all’interno della casa dove la leggenda vuole 

che sia nato, nel 1431, Dracula. Proseguimento per Biertan, tipico villaggio di origine sassone con una delle più 

spettacolari e particolari chiese di Transilvania: la Chiesa Fortificata del XV secolo, annoverata dall’Unesco, con il suo 

imponente sistema di fortificazioni a tre cinte murarie, nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In serata rientro a Sibiu. 

                                              

 

1° giorno  - BUDAPEST  

Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
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Cena libera o possibilità di partecipare ad una cena tipica in ristorante (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in 

hotel. 

5° giorno SIBIU - BRAN - BRASOV – SIBIU                                                                                                         (Km 310)                                                                               

Prima colazione in hotel. Partenza per il pittoresco villaggio di Bran dove, sull’alto sperone roccioso che domina il 

paesaggio, sorge il famoso Castello di Dracula. Di originario e ben visibile impianto medievale, il castello custodisce 

anche pregevoli pezzi d’arredamento appartenuti alla Famiglia Reale romena. Dopo la visita, tempo libero per uno 

sguardo al tipico mercatino di prodotti artigianali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Brasov, città che già 

dal medioevo conobbe un formidabile impulso commerciale, ad opera soprattutto delle comunità sassoni (tedeschi) qui 

trasferitesi dal XII sec. Principale sede dell’avvio del protestantesimo in Transilvania, Brasov fu anche uno dei maggiori 

centri della rivoluzione antiasburgica. Si visiteranno la Piazza del Consiglio, l’imponente Chiesa Nera del XIV sec. – nota 

come la più grande chiesa gotica dell’Europa Orientale – e la chiesa di San Nicola, con accanto la prima scuola romena 

e l’annesso museo, che conserva importanti manoscritti del XV e del XVI sec. Rientro a Sibiu. Cena e pernottamento. 

6° giorno SIBIU – BUDAPEST                                                                                                                               (Km 525)     

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’Ungheria, con pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a 

Budapest nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno BUDAPEST  
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 
. • Sistemazione in hotels**** in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno escluso la cena del 4° giorno • 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  
 

Escursioni 

SIBIU: Cena tipica contadina. 

Ingressi esclusi 

Cattedrale di Timisoara • Castello della famiglia Corvino • Castello di Bran • Chiesa di Biertan • Chiesa Nera e Chiesa di San Nicola a 
Brasov • Museo di Brasov • Museo e Chiesa della Collina a Sighisoara 

 

 

 

 



 

GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 

              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  

 

 



 

GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 

               TOUR DELLA TRANSILVANIA 

 

                        
                                              

  

1° giorno SIBIU  

 

2° giorno SIBIU - HUNEDOARA - ALBA IULIA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Hunedoara e la visita del Castello di Corvino, castello medievale tra i più 

importanti della Romania: proprietà dal 1440 di Iancu di Hunedoara (o Janos Hunyad), passò a suo figlio Mattia Corvino, 

che divenne re di Ungheria e combatté i Turchi, prima alleato e poi nemico di Vlad Tepes (Dracula). Il castello è una 

imponente struttura difensiva gotico-rinascimentale, con guglie, fossati, mura merlate, ponti levatoi che fanno respirare 

storie di altri tempi. Proseguimento per Alba Iulia. Pranzo in ristorante. Visita della città che, nel 1599, divenne la capitale 

della prima unione politica delle regioni che oggi compongono la Romania; qui, il 1° dicembre 1918, si tenne la storica 

assemblea che, al termine della prima guerra mondiale, votò per l’unificazione della Transilvania con il resto dell’attuale 

Romania. Visita della Cattedrale Ortodossa, Cattedrale Cattolica, Museo dell’Unità. Rientro a Sibiu. Cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno SIBIU - BIERTAN - SIGHISOARA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Biertan per visita della splendida chiesa fortificata. Le chiese fortificate 

costituiscono uno dei più importanti tesori storico-culturali della regione: sorsero nei villaggi sassoni, nati a partire dal XIII 

sec. ad opera di comunità molto compatte di contadini, artigiani e mercanti, che per difendersi dai nemici crearono delle 

fortificazioni attorno alla chiesa posta al centro del villaggio. Biertan e la sua chiesa (fine del 1400) rappresentano uno 

degli esempi più belli di questa storia. Proseguimento per Sighisoara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 

Sighisoara, una delle più belle città medievali della Romania. Visita guidata del borgo medievale dominato dalla Torre 

dell’Orologio, simbolo della città e dalla Chiesa della Collina; si potranno ammirare inoltre la Casa del Cervo, eretta in 

stile rinascimentale, che domina la piazza della cittadella, una parte delle mura di difesa e la casa veneziana. Sighisoara 

conserva nel suo centro un evidente aspetto medievale, con la cerchia delle antiche mura dove si snodano vie e piazze 

caratteristiche (patrimonio dell’Umanità Unesco); è anche la città natia del Principe della Valacchia Vlad Tepes 

 

(Km 200) 

(Km 105) 

Arrivo in hotel a Sibiu. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 
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(l’Impalatore) ispiratore dell’ormai celebre romanzo Dracula. Sistemazione in hotel. Cena nel ristorante “Casa La 

Dracula”. Pernottamento. 

 

4° giorno SIGHISOARA - BRASOV  

Prima colazione in hotel. Partenza per Brasov, una delle principali città della Romania, che deve molto a quel che in 

essa realizzarono i sassoni, ad iniziare dalle fortificazioni. Visita del centro storico, dominato dall’imponente Chiesa Nera, 

simbolo della città e la più grande chiesa gotica del sud est Europa, famosa per l’affresco della Madonna Nera 

miracolosa. Pranzo in ristorante. Si ammireranno anche la centralissima Piazza del Consiglio con la Cattedrale 

Ortodossa e numerosi palazzi in stile barocco e rococò. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno BRASOV - SINAIA - BRAN  

Prima colazione in hotel. Escursione a Sinaia, località denominata “la Perla dei Carpazi”. Visita del Castello Peles, il più 

prezioso della Romania e tra i più belli d’Europa, capolavoro di architettura eclettica dominato dallo stile neo-

rinascimentale tedesco. Voluto dal re Carlo I di Hohenzollern, il castello fu eretto a fine Ottocento e le decorazioni delle 

sue 160 stanze (ad alcune ha contribuito anche Gustav Klimt) riflettono i più raffinati stili dell’epoca: vetrate istoriate, 

lampadari in vetro di Murano, intagli in legno pregiato e oro, pareti rivestite in pelle di Cordoba, porcellane di Sèvre e 

sculture in avorio fanno di questo castello il trionfo dell’eleganza, dove non mancano mobili d’epoca, dipinti, collezioni di 

armi ed arazzi. Pranzo in ristorante. Nella stessa giornata si visiterà inoltre il Castello di Bran, meglio conosciuto con il 

nome di Castello di Dracula. Costruito nel 1377 come punto doganale e baluardo per difendere Brasov, non offre 

elementi storici che possano ricondurlo al principe Vlad Tepes (Dracula), ma l’immaginario collettivo lo vuole come il 

castello di Dracula, forse perché sembra spuntare dalla roccia. Nel 1920 fu regalato alla regina Maria che ne fece la sua 

residenza prediletta; oggi possiede una ricca collezione di mobili romeni e non solo, insieme a oggetti d’arte dal XIV al 

XIX secolo. Rientro a Brasov. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno BRASOV - SIBIEL - SIBIU  

Prima colazione in hotel. Partenza per Sibiu, la più bella città di Transilvania. Insignita nel 2007 del prestigioso titolo di 

Capitale Europea della Cultura, proprio a motivo delle intersezioni culturali che ne caratterizzano storia e identità, Sibiu 

vanta un centro storico, di impianto medievale, magnificamente conservato e restaurato. Visita guidata della città durante 

la quale si ammireranno l’impressionante sistema di fortificazioni, la Piazza Grande su cui si affacciano palazzi di grande 

bellezza architettonica e interesse storico come il Museo Bruckental, il Palazzo del Comune, la Piazza Piccola con il 

Ponte delle Bugie e l’imponente chiesa evangelica. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel. Pomeriggio visita del 

Museo delle icone di vetro contadine nel villaggio di Sibiel, vicino a Sibiu. Da metà Settecento, si sviluppò per due secoli 

in Transilvania un’arte contadina che riproponeva su vetro, con vivacità e colori formidabili, i temi delle icone classiche su 

legno; a Sibiel, in pieno comunismo, un prete geniale ha realizzato il più grande museo di icone su vetro. Cena tipica in 

casa di contadini a Sibiel con spettacolo folcloristico di ballerini e musicisti del posto. Pernottamento. 

 

7° giorno SIBIU  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Comprende 

 
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • Sistemazione in hotels**** in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno compresa cena tipica in casa di 
contadini a Sibiel con spettacolo folcloristico •  

(Km 120) 

(Km 125) 

(Km 185) 

 



Non Comprende 

 
Tasse aeroportuali • Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa • 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". 

Ingressi esclusi 

Castello di Hunedoara • Chiesa di Biertan • Museo di Sighisoara Chiesa in Collina • Chiesa Nera • Chiesa di San Nicola • Museo della 
Prima Scuola • Castello Peles • Castello Bran • Museo delle Icone su vetro di Sibiel 

 

 

 

 


