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               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 
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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 •  
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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 

 

 

 

 


