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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 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. 
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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  

 

 

 

 


